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ma è vero che 
un forte sentire stordisce  

[Carmen Consoli] 
 

Quanti ascolto e quali ascolto  

Laura Leone 

 

Questo contributo al tema dell’ascolto nasce da riflessioni e pensieri 
personali; dal sentire generato da esperienze correnti e passate sia come coach che 
come coachee; infine, dal racconto di esperienze altrui, di coache e di coachee. 

A partire da queste riflessioni, insieme alla coachee che ha scelto di accompagnarmi 
a Venezia, abbiamo scritto una breve sceneggiatura che ha dato vita a 4 sketch a 
sfondo comico rappresentati in occasione del Forum AICP. È stato un piacere 
enorme vedere i partecipanti divertirsi, emozionarsi, e infine complimentarsi con noi. 
Fare con amore e ricevere amore per ciò che si è fatto è tutto ciò che un 
professionista possa desiderare.  

 

~ 

 

Quando penso (sento, mi ascolto) cosa mi dice l'ascolto nella relazione di coaching, 
mi vengono in mente diversi "ascolto", e diverse direzioni dell'ascolto. 

Il primo è, quindi, quello del coach di se stesso. Parto da questo non con l’intento di 
dare importanza primaria al coach - laddove invece il coachee è e deve essere 
protagonista nella relazione di coaching - ma perché ritengo che l'ascolto del coach 
di sé sia pre-requisito di un ascolto attivo, efficace, autentico (un ascolto 
trasformativo) da parte del coach verso il coachee; meta ultima la possibilità che il 
coachee stesso sviluppi, nel senso più puro del termine, la sua capacità di ascoltare 
se stesso. 

Cronologiamente e poi ciciclamente allora, l'ascolto è coach-coach, coach-coachee, 
coachee-coachee - quest'ultimo come uno dei risultati "collaterali" di un percorso di 
coaching, come di ogni percorso di crescita personale. 
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Nella fase centrale di un percorso di coaching, ovvero laddove la relazione sia stata 
fondata ed è buona, il coach capace di ascoltare ascolta su diversi piani: ascolta le 
parole, ascolta (sente) l'emotività, ascolta (sente) la sua reazione a quell'emotività, 
gestisce tutte queste informazioni con un lavoro di restituzione che a me ricorda 
quello delle arti marziali (in particolare dell'aikido): un lavoro che non è solo frutto 
della mente (ragionamento), né del corpo (la parola detta), ma di una intergrazione 
di mente e corpo risultato di una capacità di padroneggiare pienamente se stessi, di 
una profonda conoscenza della propria natura interiore: un ascolto attivo che 
diventa restituzione utile al coachee. 

La capacità di padroneggiare pienamente se stessi, la consocenza di sé, e 
l’integrazione mente corpo sono abilità che si possono (che un coach deve) allenare. 
É in quell’allenamento che ritrovo la parola “attivo”: per essere attivi nell’ascolto 
ocorre aver allenato il “metabolismo” dei pensieri, solo così l’ascolto diventa 
generatore di feedback di valore per il coachee, come è richiesto in una sessione di 
coaching. Perciò, non sono talenti gli aspetti sopra elencati, ma frutto di 
allenamento, da un lato, e di volontà (di intenzionalità) dall’altro.  

Come suggerisce la letteratura sull’allenamento all’Intelligenza Emotiva, it’s easy to 
do it, but it’s easier not to do it: non è sufficiente la pratica, l’esperienza; occorre 
una attenzione, una concentrazione e una dedizione specifica, occorre che 
conoscenza e padronanza di sé siano agite non soltanto nelle sessioni con il cliente 
ma in specifici ambiti dedicati della quotidianità. Un vero e proprio allenamento 
all’ascolto: il coach sa bene cosa vuol dire allenamento. 

Cosa accade quando l'ascolto è un non-ascolto? Cosa accade quando l’ascolto è 
potente ma di un potere “all’italiana”? Ci possono essere diversi modi di ascoltare 
disfuzionali per il cliente.  

Nella migliore delle ipotesi il coachee sente di essere stato sentito (udito): ha 
"vuotato il sacco" tra le mura di uno studio e si dice "si, ora mi sento meglio, ho 
vuotato il sacco". Sappiamo oggi quanto diffuso sia il bisogno di essere ascoltati; 
sono in tanti a"urlare" le proprie idee, le proprie emozioni, denudarsi, talvolta 
denigrarsi, senza rendersene conto; il tutto peggiorato dall'esistenza dei social 
network che diventano così reti come quelle dei pescatori. Tutto ciò probabilmente 
frutto di una solitudine - di un eccesso di cultura individualista - laddove non sia 
conseguenza di un vissuto intimo di carenza di ascolto, se non di una commistione 
di questi due fattori. Relazioni di coaching che possono durare anni, e che oserei 
definire "confidenze a pagamento".  
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Ci sono casi in cui le relazioni si rompono; il coachee si sente meglio nell'immediato, 
ma poi col tempo si chiederà: cosa se ne farà di tutto quello che ho detto? Perché 
non mi dice niente? Cosa lo pago a fare? 

Ciò è facile che accada in un percorso che non abbia una struttura, ovvero in quelle 
situazioni in cui la competenza di gestione del percorso è carente o male utilizzata; 
manca da parte del coach una visione sul processo, ovvero esiste una visione nella 
quale processo e contenuto sono scollati - l'integrazione tra contenuto e processo è 
ciò che di più complesso il coach deve saper fare. Accade soprattutto quando si è in 
difficoltà nella gestione dell’ascolto.  

Un ascolto non-ascolto è anche quello del coach che inserisce, nei contenuti del 
coachee, i propri. Non parlo qui del consulente che si profana coach (quello è un 
altro caso ancora!) ma del coach che è pieno del suo vissuto, che non si è dato il 
tempo di ascoltare e mettere da parte il proprio vissuto, e che crede sia utile al 
coachee. In questi casi la confusione con l'intuito – che è invece prezioso alleato del 
coach – è frequente. Intuire un contenuto o un significato e condividerlo con il 
coachee, verificarne la consistenza e l'esistenza stessa, è una cosa; interpretare un 
contenuto del coachee fornendo restituzioni che vadano in direzioni scelte dal coach 
perché note o piaciute al coach, è altra cosa. In questo secondo caso, il coachee è 
disorientato; alcuni si affidano a tali interpretazioni e ne escono danneggiati; altri, 
quelli che “si ribellano”, fanno uno sforzo notevole per riportare il coach sulla 
propria strada – sulla strada del coachee. Il coachee si ritrova a fare il lavoro del 
coach, e a doverlo pagare per questo. Anche questo vul dire esserne danneggiati. 

Quando l'ascolto è funzionale e trasformativo? 

Il coach allena costantemente l'ascolto di sé; lo fa da solo, lo fa in supervisione, e 
quando necessario con un altro coach. Quando arriva in sessione, deve e può 
concedersi di essere disorientato nel disorientamento del coachee; deve essere 
presente non con il suo vissuto ma come mezzo, non con il suo mondo ma in una 
forma che è frutto (certamente!) di quel mondo; scompare e allo stesso tempo è 
con-centrato sul vissuto del cliente. Anche il silenzio - fondamentale in una sessione 
di coaching –, così, si riempie di significato. 

Quante volte il coachee smette di parlare e dopo il silenzio afferma: “forse non mi 
sono spiegato bene?” 

Oppure guarda il coach in attesa di una risposta, di una soluzione.  

Non esiste ricetta: l'esperienza insegna a restituire ciò che di più importante per il 
coachee il coach sente che sia stato messo sul "tavolo" della sessione, a 
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discriminarlo attraverso un ascolto che è immediato, veloce, eppure profondo ed 
efficace, a restituirlo in una forma che sia funzionale al coachee per procedere lungo 
il suo percorso di consapevolezza e raggiungimento di un risultato personale. Per 
riuscire in tale intento, il coach deve essere un grande conoscitore e uditore di se 
stesso, al punto da non “volersi più sentire”. 

Facendo un passo indietro sento di voler considerare il fatto che in qualunque 
campo in cui una competenza sia messa a servizio dell'altro, la competenza debba 
essere (stata) innanzitutto messa a servizio di sé, testata, collaudata, esperita; se non 
sono stato sufficientemente ascoltato, se non mi sono adeguatamente ascoltato, 
l'ascolto dell'altro sarà a mio servizio piuttosto che a servizio dell'altro. 

Per dirla con le parole semplici che ricordano vecchi modi di dire, nel coaching non 
vale il principio del calzolaio che gira scalzo: chi aggiusta le scarpe ha le scarpe 
sistemate o le ha sistemate per lungo tempo (l'averle rotte è al limite una scelta 
consapevole); devo saper fare il pane per vendere il pane, e decidere anche di 
insegnare agli altri come farlo; che sappiano "fare di conto" coloro che insegnano la 
matematica; amiamo noi stessi e poi saremo veramente capaci di amare l'altro - 
quando l'altro si sente amato veramente, apprende, a sua volta, ad amarsi. 

~ 

Sono grata a tutti quelli che non mi hanno ascoltata, perché da loro ho imparato 
l’empatia; sono grata a coloro che ho scelto per farmi ascoltare, perché grazie a loro 
costruisco la mia professione di coach umanista. 

 

 

 

 


