
 

 

 

Una bussola per comprendere gli altri- 
Conflitto come cornice e altri scenari  

possibili, parte 2 
 

Eccoci alla seconda parte di questa trattazione sul tema del conflitto. 
Nella prima, abbiamo visto come il conflitto possa essere considerato una cornice che un 
interlocutore propone e un altro accoglie collaborando al mantenimento dello scenario 
proposto, sia nel caso risponda con una reazione simmetrica (difesa e attacco) sia con una 
complementare (subire l’attacco). 
Per approfondire, ti rimandiamo alla lettura dell’articolo precedente. 
Vediamo ora invece come sia possibile cambiare prospettiva e proporre scenari differenti 
che mirino a una gestione creativa dei conflitti. 
 
Osserva i due livelli del conflitto e non confonderli 
 
Una gestione creativa dei conflitti richiede innanzitutto una certa consapevolezza della di-
namica che si sta svolgendo: per poter cambiare scenario è necessario accorgersi di quello 
in cui si è immersi e che si sta contribuendo a mantenere. 
Cominciamo allora col dire che ogni conflitto si gioca su due livelli: l’oggetto della contesa 
(ovvero il problema di cui si sta discutendo) e la relazione tra i contendenti. 
In ogni contesa vi è sempre anche un aspetto di relazione, anche nel caso in cui gli interlo-
cutori siano sconosciuti: a discutere sono sempre delle persone, con emozioni e vissuti per-
sonali, che contribuiscono a definire la loro interazione. 
Spesso però questi due livelli si mischiano tra loro, con effetti talvolta disastrosi. 
 
In un primo caso, gli interlocutori affrontano il problema tirando in mezzo la relazione tra 
loro e facendo slittare la discussione del problema su un piano personale. 
Ad esempio, marito e moglie che devono stabilire chi dei due porterà i figli a scuola e che 
finiscono con l’accusarsi delle reciproche mancanze nei confronti dei figli o di inadempien-
ze coniugali passate. 
Quando la discussione si sposta su un piano personale, l’oggetto della contesa potrebbe di-
ventare il pretesto per generalizzare quanto sta accadendo in quel momento ad altre situa-
zioni analoghe (“ecco, sei sempre la solita…”; “vedi, tu non mi ascolti mai..”; “succede 
sempre così, ogni volta che io..allora tu..”; “lo sapevo, lei mi sottovaluta..come quella volta 
che…”): il focus si sposta e anziché occuparsi del problema contingente si tirano dentro al-
tre questioni relazionali. 
Inoltre, accade in questi casi che il modo in cui viene affrontato il problema si gioca su un 
terreno di accuse personali reciproche che possono diventare anche offensive: invece che 
occuparsi della risoluzione del problema ci si coinvolge reciprocamente in una lotta che as-
sume toni personali. In altre parole, ci si impegna più a criticare e incolpare l’altro che ad 
affrontare la questione specifica  ( “ti stai comportando da egoista”, “non puoi provare a 
essere più disponibile per una volta?”, “la tua meticolosità rallenta il lavoro di tutti”). 
In queste situazioni, i due litiganti sono duri sul problema e soprattutto duri con le persone. 
 



 

 

 
Estendere la discussione su un piano personale può avere due conseguenze controprodu-
centi: il problema rimane irrisolto e la relazione tra le parti subisce duri colpi ogni volta. 
 
In un secondo caso, l’importanza della relazione potrebbe essere anteposta al problema: 
ad esempio le parti potrebbero scegliere di non  affrontare affatto una questione delicata 
nel timore di compromettere la relazione, oppure uno dei due potrebbe fare concessioni 
all’altro soltanto in nome della relazione sebbene questo non soddisfi i suoi bisogni. 
E’ il caso questo di una posizione che è morbida con le persone e morbida anche col pro-
blema: la gestione del problema è filtrata dal desiderio di mantenere la relazione. 
La conseguenza potrebbe essere quella di una risoluzione solo apparente del dissenso, 
mentre il problema resta sullo sfondo della relazione pronto a riemergere ogni volta che si 
presenterà l’occasione. 
 
In un terzo caso, l’oggetto della discussione coincide con la relazione stessa: è il caso in 
cui una coppia litiga riguardo al proprio rapporto, due amici litigano rispetto al loro modo 
di concepire l’amicizia, due colleghi discutino del modo in cui collaborano. 
In questo caso, affrontare il problema significa chiarire le reciproche prospettive rispetto 
alla relazione. Si tratta di una meta-comunicazione sulla relazione, la cui utilità per il rap-
porto si gioca interamente sul modo in cui essa viene gestita. 
 
In ciascun caso, una gestione efficace del conflitto richiede di osservare i due livelli- pro-
blema e relazione- e di occuparsene separatamente: affronta il problema, non attaccare 
la persona; e occupati direttamente della relazione quando il problema si gioca su quel 
piano. 
R. Fisher e W. Ury, professori della Harvard Law School che hanno sviluppato una teoria 
della negoziazione e mediazione dei conflitti, suggeriscono di adottare l’approccio “duri 
con il problema, morbidi con le persone”, che si propone come alternativo rispetto a quelli 
sopra esposti. Significa affrontare direttamente il dissenso, senza metterlo a tacere sbriga-
tivamente, e allo stesso tempo conservando, per tutta la durata del confronto, il rispetto 
reciproco come interlocutori che non si vedono come avversari ma come risolutori di un 
problema.  

 
Tenere separati posizioni e interessi 
 
Quando si verifica una disputa è facile che essa si giochi su un piano posizionale: ognuna 
delle parti prende una posizione specifica in merito alla questione e tende ad affrontare 
la discussione identificandosi con tale posizione e difendendola a ogni costo. 
Quanto più si difende la propria posizione, tanto più ci si ritrova impegnati a doverla soste-
nere, al punto che si crea infine un nuovo interesse delle parti: quello di salvare la faccia.  
Diventa così sempre più difficile raggiungere accordi soddisfacenti- è possibile che non si 
raggiunga alcun accordo oppure che si arrivi a una soluzione di “compromesso” che di fatto 
non soddisfa realmente nessuno- ed è piuttosto probabile che la disputa si sposti su un pi-
ano personale di accuse reciproche, danneggiando il rapporto. 
Gli interlocutori smettono di ascoltarsi, di considerare la legittimità del punto di vista 
dell’altro e i suoi sentimenti, si trattano da avversari che devono vincere e estorcere 
all’altro delle concessioni.  
In una trattativa di posizione alla fine perdono tutti. 
 



 

 

 
E’ pertanto necessario separare le posizioni dagli interessi sottostanti, e occuparsi di que-
sti ultimi piuttosto che delle prime.  
Gli interessi infatti non coincidono necessariamente con le posizioni, ma piuttosto con i bi-
sogni umani che hanno portato le persone ad assumere quelle posizioni. 
Si tende a pensare che se le posizioni sono divergenti anche gli interessi lo siano;  
tuttavia, è frequente che nella maggior parte delle dispute, al di là delle posizioni assunte, 
alcuni interessi soggiacenti siano condivisi. 
Ad esempio, un inquilino e il padrone di casa potrebbero trovarsi a discutere circa il prezzo 
dell’affitto. Al di là delle posizioni divergenti, alcuni interessi potrebbero essere comuni: la 
stabilità (inquilino fisso per il padrone- residenza fissa per l’inquilino), la buona manuten-
zione dell’appartamento, un rapporto civile tra loro. 
E’ pertanto importante dedicare del tempo all’esplorazione degli interessi soggiacenti le ri-
spettive posizioni. 
Come passare dalla lotta posizionale all’esplorazione degli interessi? 

 
Assumere una terza posizione: l’ascolto attivo 
 
Ci eravamo lasciati nell’articolo precedente con un interrogativo: come potremmo cambia-
re cornice al conflitto, in modo da né evitarlo né alimentarlo, né reagire in modo simmetri-
co né complementare, né accettare la violenza né punirla? 
Quale potrebbe essere una terza posizione, ortogonale alle precedenti?  
Una prospettiva alternativa rispetto alla trattativa su posizioni- che legge il conflitto in ter-
mini di lotta fra antagonisti con vincitori e perdenti- è quella di guardarlo invece come oc-
casione per gli interlocutori di esplorare insieme il problema, come opportunità di chiari-
mento, di maggiore conoscenza reciproca, di miglioramento della relazione e di creazione 
di nuove soluzioni più vantaggiose per tutti: in altre parole è l’ottica del “o vinciamo tutti o 
nessuno”. 
Si tratta di iniziare a vedersi come collaboratori che risolvono insieme un problema, fian-
co a fianco, “seduti dalla stessa parte del tavolo”: si attacca insieme il problema, invece 
che attaccarsi l’un l’altro. 
Quando, a fronte di un dissenso, ci si impegna a costruire insieme all’altro uno scenario 
basato sul rispetto e riconoscimento reciproco come interlocutori si è già contribuito a 
cambiare cornice e a dissolvere in buona parte il conflitto.  
Il mezzo per innescare questo cambiamento è dato dall’ascolto attivo, ovvero la disponibi-
lità ad ascoltare più profondamente il proprio interlocutore, non per dargli ragione o torto, 
ma per risalire dalle posizioni agli interessi e alle preoccupazioni, e comprendere come 
l’altro vede il problema. 
Si tratta di rinunciare all’urgenza classificatoria del dover decidere chi dei due ha più ragio-
ne o quale sia la soluzione migliore. 
Piuttosto che concentrarsi sulle conclusioni, si può dedicare del tempo a esplorare le corni-
ci reciproche che hanno generato il problema, con quell’atteggiamento da “giudice saggio” 
(vedi articolo…): ovvero chiedendosi in che modo bisogna guardare le cose per poter co-
gliere la “ragione” dell’altro. 
Vedere le cose anche dal punto di vista dell’altro offre vantaggi anche in una disputa: non 
solo ci permette di guardare al nostro interlocutore con meno astio e più rispetto, ma con-
sente anche di aggiungere degli elementi al quadro complessivo che possono contribuire 
all’emergere di nuove alternative, se si è in quella disposizione di risoluzione creativa del 
conflitto. 



 

 

 
Prima ancora che a un accordo sul problema si deve arrivare alla collaborazione 
nell’esplorazione del problema: quando si arriva a esplorarlo insieme, il conflitto ha già as-
sunto una veste completamente diversa. 
Chiaramente, l’ascolto attivo dovrebbe essere reciproco, riconoscendosi entrambi come in-
terlocutori. 
Tuttavia, non è nostro compito abbattere le barriere dell’altro né possiamo avere il potere 
di cambiare il suo atteggiamento nei nostri confronti, ma qualcosa possiamo farlo. 
Si tratta di conquistare la sua disponibilità a considerare che sei degno di rispetto. 
Il modo in cui possiamo farlo è quello di cominciare noi per primi a entrare in quest’ottica 
di esplorazione del problema, scindendo le posizioni dagli interessi, trattando l’altro con ri-
spetto, senza dargli motivi per continuare la sua lotta. Prima o poi probabilmente smetterà 
e comincerà a sedersi dalla stessa parte del tavolo, se noi per primi facciamo lo stesso. 
Un trucco può essere quello di distinguere l’esca dalle premesse: non abboccare all’esca, 
ovvero al contenuto dell’accusa, ma rispondi alla premessa sottostante, ovvero al significa-
to che sta dietro l’accusa (vedi esempio nell’ultimo paragrafo). 
I vantaggi di un simile approccio sono diversi: 
- Un’esplorazione più approfondita delle preoccupazioni e interessi di tutte le parti con-

sente una migliore comprensione della complessità della situazione e offre molteplici 
punti di vista da cui poterla osservare. 

- Le parti investono sempre meno energie nel tira e molla posizionale, e cominciano a in-
teressarsi all’esplorazione dei reciproci punti di vista. In questo modo la relazione non 
subisce colpi, ma può anzi fare un importante passaggio verso un diverso approccio ai 
problemi, basato sulla collaborazione anziché sulla lotta. 

- L’apertura generata da questa disposizione reciproca consente di aprire la strada a un 
pensiero creativo a cui entrambi collaborano, generando nuove visioni rispetto alla 
questione. 

- La risoluzione del conflitto non si riduce più al prevalere di una o dell’altra posizione o a 
una insoddisfacente soluzione di compromesso, ma corrisponde a soluzioni totalmente 
nuove e più soddisfacenti per tutti. 

- I partecipanti possono avere la piacevole sensazione di aver raggiunto una soluzione 
che, sebbene possa non corrispondere totalmente alle specifiche necessità individuali, 
è stata raggiunta attraverso un processo condiviso e un nuovo modo di rapportarsi in 
cui tutti si sono sentiti ascoltati e trattati con rispetto. 

 
 
Un esempio 
 
Vediamo ora un piccolo esempio di una discussione fra marito e moglie. 
 
Primo caso: trattativa su posizioni- escalation simmetrica. 
 
Moglie: se tu mi amassi veramente, passeresti più tempo con me. Ti porti le questioni di 
lavoro anche a casa..tu tieni più al tuo lavoro che a me! 
(Propone una cornice colpevolizzante. 
esca: dovresti passare più tempo con me.  Premessa: non mi ami veramente- se mi amassi 
non mi trascureresti. 
Il problema in questo caso riguarda proprio la relazione) 
Marito (si sente accusato, abbocca all’esca e si mette in una posizione simmetrica,  



 

 

 
alimentando la cornice colpevolizzante) 
ah, così ora dovrei trascurare il mio lavoro per dedicarmi a te?! Hai pretese assurde, 
quando fai così ti comporti da bambina viziata che pensa solo a se stessa! 
(si difende e attacca con toni personali, generalizzando...) 
Moglie: (si sente a sua volta accusata, si difende e attacca, con toni personali) 
non ho detto che devi trascurare il lavoro! Ho detto che dopo che hai passato 10 ore in 
azienda, quando sei a casa potresti anche stare con noi…anche i tuoi figli stanno sentendo 
la tua mancanza..qui tra i due l’egoista sei tu! 
Marito: (si sente ferito dal non sentirsi riconosciuto come buon marito e padre, e continua 
l’escalation per difendere il suo vissuto..) 
ah, io sarei l’egoista? Cosa credi, che sia piacevole per me ammazzarmi di lavoro? Per chi 
credi che lo faccia, se non per te e i nostri figli? Tu non ti rendi nemmeno conto e spendi 
molto più di quello che ci possiamo permettere.. sei tu l’egoista! 
Moglie: (ora si sente colpevole e vittima allo stesso tempo..) 
mi stai dando della spendacciona? Ma hai idea dei prezzi che ci sono oggi? Pensi sia facile 
provvedere alle necessità di tutti? Già, ma tu non lo sai perché sono solo io a dovermi 
occupare delle questioni di casa… 
 
E così via… l’escalation potrebbe continuare a lungo. 
Entrambi si sentono accusati e feriti a vicenda, e continuano il tira e molla su posizioni 
antagoniste e simmetriche, con forti toni accusatori e personali. Entrambi assumono una 
posizione dura con l’altro. Nessuno dei due si impegna ad ascoltare il vissuto dell’altro. Non 
vengono esplorate le premesse che hanno portato alla rispettiva costruzione del problema. 
Il problema relazionale viene amplificato anziché risolto. La moglie infine potrebbe leggere 
questa interazione come la validazione dell’ipotesi di non essere amata; il marito potrebbe 
sentirsi non capito. 
 
Secondo caso: ascolto attivo, esplorazione delle premesse 
 
Moglie: se tu mi amassi veramente, passeresti più tempo con me. Ti porti le questioni di 
lavoro anche a casa.. tu tieni più al tuo lavoro che a me! 
(Propone una cornice colpevolizzante. 
esca: dovresti passare più tempo con me.  Premessa: non mi ami veramente- se mi amassi 
non mi trascureresti. 
Il problema  riguarda la relazione) 
Marito: (si sente accusato, ma sospende il suo vissuto per esplorare la situazione; non 
abbocca all’esca, ma risponde alla premessa. Non sta sulle posizioni ma risale alla cornice.) 
ah..davvero pensi che non ti ami abbastanza..? E quando è stata la prima volta che hai 
iniziato a pensarlo? (detto con un tono non accusatorio ma di esplorazione del problema..) 
Moglie: è da molto tempo che ti sento assente. Mi trascuri, non mi corteggi più come una 
volta… 
Marito: (è sorpreso e dispiaciuto della lettura della moglie, ma vuole andare a fondo e 
capire cosa sia successo..) 
mi dispiace non essermi accorto che ti sentivi così.. (riconosce le emozioni della moglie, e 
allo stesso tempo le attribuisce alla lettura che lei ha dato al suo comportamento: “ti 
sentivi”, non “ti ho trattata così”)  
Dimmi, vorrei capire meglio, quali miei comportamenti ti hanno fatto sentire trascurata? (è 
interessato a comprendere cosa ha portato la moglie a leggere la situazione in questo  



 

 

 
modo..) 
Moglie: beh..quando torni a casa da lavoro, ti sento distaccato, c’è meno dialogo tra noi, ti 
sento poco interessato a quello che faccio io. E poi è da un po’ che non facciamo più delle 
cose belle insieme.. 
(comincia a sentirsi ascoltata e questo le permette di spostarsi dalle accuse al suo vissuto: 
dice “ti sento”, non “sei”..stanno esplorando il problema..) 
Marito: capisco.. E’ stato un periodo intenso sul lavoro, ero molto affaticato e anche 
preoccupato per le questioni lavorative (anche lui può cominciare a esprimere in modo 
aperto quello che è stato il suo vissuto perché ha conquistato la disponibilità della moglie ad 
ascoltarlo..può esporre anche lui la sua cornice in un clima più aperto e autentico) 
Mi dispiace avere avuto meno energie per te..ma come sai, è un periodo duro ed è 
necessario che io mi impegni molto sul lavoro in questo momento, a volte anche 
portandomi del lavoro a casa…  
Perciò non posso ridurre il mio impegno ora.. ma voglio dedicarmi di più a noi.. come pensi 
potremmo ritrovare un nostro spazio?  
(non si tratta di un passaggio da una posizione dura a una  morbida o complementare: lui 
non sta facendo concessioni alla moglie rispetto alla questione “tempo dedicato al lavoro”, 
sulla quale anzi rimane fermo dando allo stesso tempo elementi alla moglie per 
comprendere la sua visione. E’ duro con il problema e morbido con la persona. D’altra parte, 
l’esplorazione ha fatto emergere che il vero problema per la moglie non sembra la “quantità” 
di tempo passata insieme, ma la qualità, il modo in cui stanno insieme.. Propone alla moglie 
di collaborare nel trovare una nuova soluzione, che non corrisponde alle posizioni iniziali: 
dedicarsi al lavoro vs dedicarsi alla moglie. Usa il “noi” proponendo una costruzione del 
problema e della soluzione come condivisi). 
Moglie: magari quando non sei impegnato sul lavoro e non sei troppo stanco, potremmo 
organizzare delle cose solo per noi due.. (riconosce e rispetta la stanchezza del marito e 
propone una soluzione nuova..) 
Marito: sì mi sembra una buona idea! Cosa ne dici se domani sera, quando rientro dal 
lavoro, andiamo a cena fuori? 
Moglie: fantastico, non vedo l’ora! 
 
E’ importante tenere presente che l’ascolto attivo non è da intendersi come una serie di 
comportamenti o regole da mettere in atto come un copione per ottenere uno scopo, ma 
come una predisposizione interiore a rendersi autenticamente interessati a esplorare il 
vissuto e la cornice dell’altro e a entrare in un modo diverso di rapportarsi “insieme” 
all’altro. E’ un modo di sentirsi e stare nel rapporto, non qualcosa da fare “sull’altro”. 
 
Nel prossimo articolo dedicato a questa serie, vedremo altri spunti pratici per la risoluzione 
dei conflitti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


