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Patrice Ras

L’aRte 
di 

ascoLtaRe

il segreto per capire 
 e gestire i conflitti,  

prendere le giuste decisioni, 
migliorare la  

comunicazione e sedurre
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introduzione

Ero pensionante al collegio di Deauville. Una sera 
avevo giocato a schizzare le ragazze assieme a dei 
compagni immaturi come me ed ero tutto eccitato 
e bagnato fradicio. Sono quindi andato a chiedere 
le chiavi del dormitorio prima dell’ora ufficiale, per 
cambiarmi. Il custode (che mi conosceva) ha finito 
con il darmele. Sono salito al terzo piano. Sorpre-
sa: la porta era spalancata! Seconda sorpresa: sono 
stato investito da una corrente d’aria! Ho percorso 
il corridoio centrale verso il mio cubicolo, quando 
all’altezza del terzo cubicolo a destra ho visto uno 
dei miei compagni di dormitorio a cavalcioni sulla 
finestra... con lo sguardo disperato. Non avevo più 
voglia di giocare. Sono entrato nel suo cubicolo e 
mi sono azzardato a fargli una domanda: “Qualcosa 
non va?”. Lui ha cominciato a farfugliare qualche 
frase, poi a parlare. Incoraggiato dal mio silenzio, 
ha continuato e alla fine ha sputato il rospo, sin-
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ghiozzando. L’ho ascoltato in silenzio. Finalmente 
si è calmato e ha abbozzato un sorriso.

In quell’occasione ho scoperto la potenza dell’a-
scolto. Questa storia dimostra che non è necessario 
dare consigli per aiutare. La possibilità di esprimer-
si fino in fondo è già uno splendido regalo. Ma 
cosa vuol dire ascoltare?

Ovviamente, non solo stare zitti e lasciar parlare 
l’altro (quantunque ciò costituisca già un’impresa 
per la maggior parte delle persone). Ascoltare com-
porta vari aspetti. È forse uno sforzo, una compe-
tenza, un lavoro, un’arte, una filosofia, un valore, 
un bisogno, un atteggiamento? È una discussione, 
una conversazione, una reazione, una risposta? In 
concreto, in cosa consiste l’ascolto? Vuol dire udi-
re o osservare? Comprendere ciò che l’altro dice o 
non dice? Giudicare o non giudicare? Capire o cer-
care di capire?

E voi, a proposito, come ascoltate? Scoprite 
qual è il vostro stile di ascolto e la vostra attitudine 
di base facendo un piccolo test. In altre parole, sco-
prite come ascoltate e quale attitudine avete.

Ascoltare sì, ma cosa? Ascoltare quello che l’al-
tro dice (il messaggio)? Quello che vuole dire (l’in-
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tenzione)? Quello che non vuole dire? Quello che 
non dice? Che cosa bisogna (davvero) ascoltare? Le 
sue emozioni? I suoi bisogni? I suoi desideri?

L’ascolto pone una moltitudine di domande. In 
primo luogo, perché e chi (occorre) ascoltare? Per 
noi stessi? Per l’altro? Per tutti e due? Perché è così 
difficile ascoltare? Quali sono i freni all’ascolto?

Quando (bisogna) ascoltare? Esiste un “mo-
mento giusto” per ascoltare o è necessario ascoltare 
in ogni momento?

Come fare per ascoltare (bene)? Esistono dei 
metodi, delle tecniche, dei comportamenti, dei 
trucchetti o degli “strumenti” che permettono di 
ascoltare bene (o meglio)?

Gli “strumenti” dell’ascolto più noti (a parte il 
silenzio) sono senz’altro le domande e le riformu-
lazioni. Ma non sono gli unici. Ne esistono altri: 
l’interpretazione delle parole, la decodifica/osser-
vazione grazie alla comunicazione non verbale, il 
reinquadramento della situazione.

Quelli che ascoltano in maniera professionale o 
che sanno ascoltare spesso si lamentano che nessu-
no li ascolta. Come farsi ascoltare? Occorre iniziare 
ascoltando gli altri? Chiedere di essere (davvero) 
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ascoltati? Verificare le condizioni di ascolto (tem-
po, disponibilità)? Spiegare quello che ci si aspet-
ta? Insegnare all’altro ad ascoltare? Esigere (di non 
essere interrotti)? Affermare se stessi? Allontanarsi 
dalla persona se le condizioni non vengono soddi-
sfatte?

A tutte queste domande daremo una risposta.
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1.

Che cosa significa  
ascoltare?

Ascoltare vuol dire capire ciò che l’altro 
NON dice.

 — Carl Rogers

Ascoltare qualcuno vuol dire aiutarlo a 
spiegarsi da solo.

 — Patrice Ras
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a) Gli aspetti dell’ascolto

Cosa non è l’ascolto

L’ascoLto non è un bisogno

Goethe ha scritto: “Parlare è un bisogno, ascoltare è 
un’arte”. La frase dice tutto. Nessuno ha bisogno di 
ascoltare, ma tutti abbiamo bisogno di essere ascol-
tati e di esprimerci. Più avanti troverete l’elenco dei 
dodici bisogni (“Ascoltare sì, ma cosa?”).

ascoLtare non è discutere

La maggior parte delle persone crede di (saper) 
ascoltare. Durante i corsi, gli esercizi dimostra-
no il contrario: quasi nessuno ascolta. L’ascolto è 
un’eccezione alla regola generale, ossia quella di 
non ascoltare. Gli ascoltatori meno peggiori non 
interrompono l’interlocutore, parlando però quan-
do questi ha terminato. Prendere o riprendere la 
parola significa smettere di ascoltare. Il vero ascol-
to inizia quindi non appena chi viene ascoltato ha 
terminato la frase o il discorso. Per quanto tempo 
(secondi) riuscite a stare in silenzio dopo che l’in-
terlocutore ha finito la frase o il discorso?
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ascoLtare non è rispondere

Per la maggior parte degli occidentali comunicare 
significa esprimersi e ascoltare vuol dire rispondere 
o reagire. Questa convinzione costituisce un erro-
re basato sulla competizione relazionale: ciascuno 
cerca di esprimersi il più possibile, ascoltando il 
minimo. In altre parole, rispondere o reagire rap-
presentano nient’altro che la giustificazione al bi-
sogno di esprimersi.

ascoLtare non è cercare di aver ragione 

In Occidente comunicare significa scambiare in-
formazioni (v. lo schema di Jakobson), idee, giudizi 
e argomenti. Lo scopo di questo gioco relazionale 
consiste nel convincere l’interlocutore e ottenerne 
il consenso. Una delle frasi chiave di questa comu-
nicazione è: “Non sono d’accordo!”. Durante una 
cena tra amici, complice l’alcol, la discussione si 
era animata e Michel, un amico (francese) ha pro-
nunciato questa frase-simbolo per esprimere il suo 
disaccordo a un amico messicano, José. Quest’ul-
timo gli ha risposto con un gran sorriso: “Non ho 
bisogno della tua approvazione...”. Questa risposta 
ha avuto l’effetto di uno schiaffo e la discussione si 
è immediatamente interrotta. Michel (e attraverso 
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di lui tutti i francesi) erano stati colti in flagrante, 
nel tentativo di aver ragione.

ascoLtare non è “sistemare iL probLema” aLtrui

Un problema è qualcosa che va “sistemato” o ri-
solto. È il prisma attraverso cui ascoltiamo e siamo 
ascoltati. Poiché apparteniamo alla civiltà cristiana, 
che ci ingiunge di aiutare il prossimo, cerchiamo 
di aiutare l’interlocutore risolvendogli il problema. 
Ciò è particolarmente vero per gli uomini, che si 
focalizzano più sui problemi che sulle persone.

Pertanto, cerchiamo in tutti i modi (razionali) 
di risolverlo o di aiutare l’interlocutore a risolver-
lo. Allo scopo, utilizziamo la logica, analizziamo il 
problema per determinarne le cause e le soluzioni. 
Questo ascolto razionale incentrato sul problema 
è una delle principali caratteristiche della comuni-
cazione in Occidente. Lo ritroviamo a tutti i livelli 
e in tutti i settori: medicina, consulenza (indipen-
dentemente dall’ambito), ma anche management, 
vendite, presa di decisioni o addirittura coaching.


