
L’Inciampo 
 

 
Nella vita abbiamo tutti bisogno di inciampare. 
Anche solo per un attimo, non serve per forza cadere. La sola momentanea perdita di equilibrio 
(forse) ci può bastare. 
È quello che è successo a me e che ora auguro a tutti. Ma, come ogni buon racconto, va ASCOLTATO 
dal principio. 
 
In piena pandemia, a seguito della lettura del libro "Arte di ascoltare e mondi possibili”, ho deciso 
di utilizzare le sette regole dell'arte dell'ascoltare, riassunte dall'autrice, per impostare una serie di 
laboratori esperienziali (a distanza) dal titolo “Confini&Orizzonti”, incentrati sull'ascolto attivo, da 
proporre ai volontari dell'associazione in cui lavoro ad integrazione degli altri interventi formativi 
già previsti. 
L’idea è stata quella di “far provare” i propri confini per poterne prendere consapevolezza e poter 
vedere l’orizzonte che c’è dietro. Un po’ come nella fotografia che troviamo in questa pagina: per 
vedere l’orizzonte che c’è dietro al filo spinato devo prenderne consapevolezza ma, una volta visto, 
il filo spinato diventa ininfluente. 
Nel corso dei mesi, i cicli di incontri si sono succeduti molte volte, permettendomi, appunto, di 
inciampare in molte riflessioni e permettendomi di uscire dai miei confini mentali e guardare altri 
orizzonti di pensiero. Confesso che se sono “qui” è proprio grazie a questo percorso di 
consapevolezza. 
 
Essere costretto a esercitarmi sul tema dell'ascolto attivo ha imposto di scontrarmi con la potenza 
delle regole descritte facendo crescere in me la certezza che su questa competenza "l'asticella " può 
continuare ad alzarsi all'infinito, non c'è limite (o almeno non lo vedo!) alla propria capacità di 
ascoltare ciò che è dentro e all'infuori di noi.  Affascinato quindi dal cercare le domande giuste da 
pormi per potermi aprire di più al mondo (e a me stesso!) sono "inciampato" nel coaching.  
Il susseguirsi delle lezioni e dello studio individuale hanno sempre più messo in evidenza come 
l'ascolto attivo sia una competenza trasversale che permea tutto "l'essere " coach. 
In ognuna delle sette regole, che ormai da due anni racconto e sulle quali mi confronto e sperimento, 
ho trovato un corrispettivo modo di essere del coach, vediamo come. 



1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera 
della ricerca 

Questa regola, non a caso la prima, sottolinea certamente l'importanza di avere pazienza ma 
soprattutto che quando una persona parla non puoi ascoltare (ricercare, curiosare, indagare, 
inciampare...) se stai già pensando alla risposta (le tue conclusioni). Guarda caso fin da subito mi è 
stato spiegato che il coach sta nel Kairos non si interessa quindi al chronos, alla parte quantitativa 
del tempo da dedicare al coachee, ma alla parte qualitativa, sta nel qui e ora. Se dovessi dirlo con 
parole poco accademiche direi: si gode il viaggio e, come sottoprodotto gratuito, spesso lo fa godere 
anche a chi con lui sta passeggiando nei giardini del pensiero. 
Nella sessione di coaching il tempo si dilata grazie ad uno degli strumenti più potenti del coach: il 
silenzio. 
In quello spazio, visti da fuori, potremmo osservare due tipi di silenzi: 
Uno è usato per comunicare che “non c’è fretta, prenditi il tempo che ti serve”, espressione pura 
dell’ascolto attivo che, scevro da altre distrazioni, può lasciare al coach il tempo di concentrarsi sul 
non verbale del coachee. L’altro è un silenzio che amo definire “pieno” in cui il coachee è in sintonia 
con il suo io più profondo e si ascolta. É spesso quello il luogo in cui si trovano le maggiori 
consapevolezze; non é raro infatti osservare una persona che davanti ad una particolare domanda 
si ferma, volge lo sguardo altrove, inarca le sopracciglia, cambia espressione, cambia postura. 
 
Cambia.  
Evolve senza il rumore di altre interferenze. 
 
Nella complessa dinamica comunicativa di questi silenzi i due attori maturano la loro relazione, 
espandono il tempo raddoppiando la sua funzione, pur stando tutti e due “li”, nel presente. 
La capacità di stare nel momento permette loro di non essere vittima della fretta e di esplorare più 
punti di vista. Questo ci porta, dritti dritti, verso la seconda regola: 

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi 
cambiare punto di vista 

Anche in questo caso la regola è più profonda di quanto possa emergere ad una prima 
interpretazione. Per capire, comprendere meglio gli altri non basta "mettersi nei panni" perché, 
diciamocelo, ognuno di panni ha i suoi e non è possibile scambiarseli. Possiamo solo osservarli e 
farci raccontare come ci si sta dentro. 
 
Il coach usa le domande per cambiare e far cambiare punti di vista come in una palestra si usano gli 
attrezzi per modellare il corpo. In questo processo dialettico lui stesso esplora nuove 
consapevolezze in un rapporto che, secondo l’analisi transazionale di Eric Berne, è basato su quel io 
ok, tu ok che permette ad entrambi di uscirne arricchiti essendo l’unica combinazione possibile in 
cui la persona si accetta e accetta gli altri così per come sono.  
L’unicità di ognuno è quindi un presupposto che il coach conosce bene e che utilizza per portare il 
coachee a riconoscere " il gioco che sta giocando" in modo che possa guarire attraverso la 
comprensione del ruolo che si è assegnato, nel quale è caduto o al quale è stato costretto. Questo 
mettere il proprio gioco di fronte a sé stessi diventa il primo termine di riferimento per la costruzione 
di un contesto, di un ambiente psicologico ed eventualmente sociale e organizzativo, alternativo al 
modello esistente che, diversamente, si percepisce come unico. 



In questa dinamica il coach è obbligato, per riuscire lui stesso a fare focus sul coachee, a seguire la 
terza regola: 

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e 
chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva 

Questa, da sempre e con tutti i gruppi che ho seguito, è la regola più ostica da far digerire. 
Quell'assumere che l'altro abbia ragione è spesso confuso con un più generico "lasciarsi convincere". 
Niente di più distante dal significato che voleva esprimere l'autrice. Se fosse così infatti potremmo 
vedere solo orizzonti congruenti ai nostri o, al massimo, potremmo accettare solo quelli di persone 
che in un qualche modo godono della nostra fiducia.  
“Assumere che l’altro abbia ragione” invece è una questione di atteggiamento: l’atteggiamento 
della gentilezza e della tolleranza.  
Un buon ascoltatore è prima di tutto una persona che si pone in una posizione di parità e di vicinanza, 
un po’ come quando di fronte ad un bambino ci si inginocchia. In quel gesto c’è nascosta tutta una 
serie di significati: ti do attenzione, sei importante (così importante che voglio sentire bene quello 
che dici per cui mi avvicino), rinuncio al mio status così non hai bisogno di alzare la voce perché mi 
abbasso a prenderla. Un buon ascoltatore si “inginocchia” davanti all’altro. 
 
La gentilezza e la tolleranza operata con l'ascolto si fa concretezza nel permettere a tutti di 
mantenere la propria dignità di pensiero. 
 
In questa dinamica non c'è "giusto e sbagliato" o "oggettivo e soggettivo" c'è solo curiosità, la stessa 
curiosità che porta a esplorare diversi approcci di pensiero. 
Nel coaching questo si concretizza quando il coach mette al centro il coachee, spogliandosi dei suoi 
pregiudizi e preconcetti e facendosi strumento per l'altro diventando uno specchio nel quale potersi 
scrutare. 
In questo senso ricordo sempre le illuminanti parole di Carl R. Rogers che sottolinea come ascoltare 
"comporti delle conseguenze" in quanto colui che si sente ascoltato diventa più disponibile al 
processo di analisi che porta al cambiamento. La relazione facilitante che predispone il coach 
permette al coachee di esplorare in maniera libera ma protetta quello che è il suo mondo, le sue 
emozioni. 
Su queste ci viene incontro la quarta regola: 

4. Le emozioni sono strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. 
Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi.  

Tale regola apre al mondo delle emozioni e chiarisce come siano influenti nel definire la realtà di 
ciascuno. Più volte la metafora che hanno utilizzato i partecipanti ai laboratori è quella degli occhiali 
colorati: se li indossi tenderai a vedere il mondo di quel particolare colore. 
Le emozioni infatti tendono a sovrastare tutto e spesso la scarsa consapevolezza di questo aumenta 
il rischio della persona di essere vittima dei suoi stessi pregiudizi. In questo frangente viene in 
soccorso il coaching. La struttura della sessione permette al coachee di elaborare nuove 
consapevolezze e di far emergere quegli elementi di potenzialità che spesso sono offuscati 
dall'interferenza delle emozioni. Tramite la regola di Timothy Gallwey sappiamo che la Prestazione 
è uguale al potenziale del coachee meno le interferenze; seguendo questo ragionamento possiamo 
certamente comprendere come proprio le emozioni giochino un ruolo cruciale in questo senso e 



che solo tramite la loro consapevolezza, elaborazione, accettazione il coachee può esprimere tutto 
il suo potenziale. 
Tengo a sottolineare, come precedentemente espresso, che nella relazione facilitante tra coachee 
e coach, quest'ultimo non può che avvantaggiarsi del costante stimolo ad ascoltare esso stesso le 
proprie emozioni. Tale aspetto da sostanza al punto 5 delle ICF Core Competencies del coach, nello 
specifico i punti: 

1. Rimane concentrato, in osservazione, empatico e in grado di adattarsi al cliente 
2. Dimostra curiosità durante il processo di coaching 
3. Gestisce le proprie emozioni per rimanere presente con il cliente 
4. Dimostra sicurezza nel lavorare con forti emozioni del cliente durante il processo di coaching 

punti nei quali, a mio avviso, emerge prepotentemente il ruolo attivo del coach nel processo di 
cambiamento stimolato dalla sessione. 
 
Il tema delle emozioni e del cambiamento sono strettamente collegati; nel suo libro “il nostro 
iceberg si sta sciogliendo” John Kotter, tramite la favola dei pinguini che devono salvarsi dallo 
scioglimento del loro iceberg, ci spiega che sentirsi in modo diverso può cambiare il comportamento 
delle persone e condurle a risultati migliori. 
Questo il coach lo sa bene e, con le domande utili a esplorare gli aspetti emotivi, agevola nel coachee 
quella che chiamo “ricerca dell’inciampo” in quanto lo conduce più in profondità rispetto a quelle 
che sono le emozioni percepite; in alcune occasioni il riformulare con altre parole una prima 
definizione di una certa emozione funziona come un insight per il coachee, così come dargli una 
forma o un colore. 
Il coach sa anche quanto sia essenziale lavorare sulla propria capacità empatica e sull’accoglienza 
del Sé in quanto è il presupposto primario della vera accoglienza dell’altro. In questo senso il coach 
è esso stesso in una continua ricerca di inciampi utili a conoscersi meglio. 
La propensione a mettersi in gioco del coach ritorna anche nella regola numero 5: 

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui 
sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, 
marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze 

lo ammetto: questa è la mia regola preferita. Quella che spiega l'importanza dell'inciampo. 
Fino a che non avviene quella "perdita di equilibrio" che ci fa camminare (o correre, o pedalare, o 
guidare...) il rischio che la nostra attenzione si abbassi è altissimo.  
 
Ma quando inciampi no.  
 
Quando inciampi cerchi di non cadere, ricerchi disperatamente con tutto te stesso l'equilibrio, la tua 
attenzione si alza al massimo; in quella momentanea parentesi in cui si sperimenta lo smarrimento 
tutto il nostro essere si predispone al ritrovarsi. 
 
In questa regola è riassunta tutta la dirompente spinta al cambio di paradigmi propria dell'ascolto 
attivo. 
Il trasformare qualcosa (percepito come negativo, fastidioso, irritante) in uno stimolo a mettersi in 
discussione è esso stesso un processo che ci riporta (volenti o nolenti!) alla maieutica socratica del 
so di non sapere propria del coaching.  



In questo senso possiamo affermare che il coach cerca le (sue) incertezze e raggiunge la massima 
espressione del ruolo quando si perde esso stesso, a dimostrazione della sua capacità di stare nel 
qui e ora, di essere in empatia con il coachee, di non far prevalere i propri pregiudizi, di essere 
disposto a inciampare piuttosto che evitare di farlo fare agli altri. 
In linea con questa riflessione, se analizziamo la sesta regola: 

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. 
Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la 
gestione creativa dei conflitti 

ci rendiamo immediatamente conto che praticare l'ascolto attivo è certamente supportato dalla 
capacità di allenare il pensiero laterale. Quel pensiero che facilita l'accoglienza del paradosso perché 
utile a ribaltare le prospettive e risolvere questioni (più volte, di fronte a persone che raggiungevano 
di colpo alcune consapevolezze, mi sono sentito dire: ma davvero era così facile?!?!). 
 
Edward De Bono, coi suoi studi in merito, ha messo a disposizione del coaching una serie di 
strumenti che possono aiutare il coach nella ricerca dell'inciampo. La tecnica dei sei cappelli, ad 
esempio, è un'utilissimo esercizio per il coach che vuole avere diversi approcci alle domande da fare. 
Originariamente la tecnica consente di scomporre il nostro modo di pensare, affrontando un aspetto 
alla volta; si tratta di interpretare ruoli fissi (i cappelli) che incarnano diversi punti di vista, anche 
quello più lontano dalla nostra indole. 
Anche se pensata per "pensare" può certamente "far pensare" se utilizzata sotto forma di domande. 
Di seguito una mia personale classificazione all'utilizzo: 
Capello bianco --> domande incentrate sui fatti, sulle informazioni oggettive (argomento della 
sessione - presente percepito) 
Cappello rosso --> domande utili a esplorare le emozioni (argomento della sessione - futuro 
desiderato) 
Cappello nero --> domande necessarie a far emergere eventuali difficoltà (ostacoli) 
Cappello giallo --> domande che facilitano l'emersione delle opportunità (facilitatori) 
Cappello verde --> domande che indagano il potenziale (potenziale - potenziale in azione) 
Cappello azzurro --> domande che facilitano l'organizzazione, indagano la fattibilità e le tempistiche 
(obiettivi - piano d'azione - monitoraggio)  
 
In questa continua esplorazione che utilizza sia il pensiero verticale che quello orizzontale, pur 
seguendo il preciso schema della sessione, il coach accompagna il coachee nel saper identificare 
quali sono i processi che influenzano i suoi pensieri, i suoi comportamenti, le sue decisioni.  
 
Non è un cammino lineare e scevro di inciampi (e meno male!); sappiamo infatti che il coaching è 
nemico della perfezione e nel metodo di conduzione delle sessioni il coach la rifugge, preferendo 
appunto il paradosso utile alla rielaborazione.  
Utilissimo, in questo frangente, l’utilizzo di metafore, visualizzazioni, work in e tutti quegli strumenti 
che possono condurre il coachee verso pensieri ed emozioni inesplorati. 
Il coach, in sostanza, ricerca cambi di paradigma che vive come opportunità per crescere. Esercita 
quindi la sua professionalità seguendo alla lettera la settima e ultima regola: 

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. Ma 
quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé 



Quando chiesi a Marianella Sclavi se poteva spiegarmi più dettagliatamente questa regola, in modo 
che la potessi a mia volta spiegare meglio durante i laboratori, lei mi riportò una battuta di Mark 
Twain: "non capisco perché le persone dicano che sia così difficile smettere di fumare. Io lo faccio 
tutti i giorni". Mi spiegò che l'umorismo nasce proprio nel momento che inciampiamo nei nostri 
preconcetti (in questo caso "smettere di fumare" come decisione definitiva) e ci apriamo a nuovi 
paradigmi (ogni volta che spengo una sigaretta sto smettendo di fumare!). Un buon ascoltatore, se 
ha seguito tutte le regole precedenti, adotta una metodologia umoristica senza sforzarsi… 
insomma, lo fa e basta! 
Il coach padroneggia l'umorismo così inteso essendo sempre pronto al paradosso. 
 
 

Il mio inciampo 
 
Per concludere posso dire che ho imparato che le sette regole sono innanzi tutto da rivolgere verso 
sé stessi, in sintesi: dobbiamo ascoltarci per diventare esperti dell’ascoltare. 
E allora in questi mesi mi sono chiesto: Che tipo di coach voglio essere? Cosa mi contraddistingue? 
Quali emozioni genera in me? (Oh no! Domande a grappolo!) 
 
Le risposte che ho trovato stanno in due parole: curiosità ed entusiasmo 
 
Sono un coach che affronta ogni situazione con curiosità, non si accontenta delle prime impressioni 
ma neanche delle seconde, delle terze, delle quarte… fa quello che personalmente definisco 
“indagare l’ovvio". 
Da tempo invito tutti a farlo; probabilmente chi lo farà si sorprenderà (anche e soprattutto di sé 
stesso). 
 
La sorpresa però, durerà un secondo, poi il cervello inizierà l’analisi dell’evento e, in base al risultato, 
passerà ad un’altra emozione. Quasi ogni emozione, infatti, nasce da una sorpresa, perché implica 
che è stato colto qualcosa di nuovo e rilevante. Nel mio caso spesso é l’entusiasmo, lo stesso 
entusiasmo che mi pervade quando, inciampando, perdo l’equilibrio e, con un brivido, cerco di 
ritrovarlo. 
Forse è per questo che ormai cerco volontariamente di “inciampare”. Conscio che certamente 
imparerò qualcosa: o saprò come ripetermi o cosa non dovrò ripetere. 
 
Lo so, è un rischio. Ma io amo correre. 
 
 
 
Renato Benzi 
Educatore, formatore e coach 
Esploratore di mondi possibili 
 
Renato.benzi.74@gmail.com 
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