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Tutti noi abbiamo bisogno di essere ascoltati, eppure capita ra-
ramente di fare esperienza di un ascolto autentico, forse perché 
ad ascoltare — come a respirare — nessuno ci insegna. Ascoltare, 
infatti, non significa sentire ciò che viene detto, quanto piuttosto 
riconoscere i significati impliciti nelle parole e nei gesti e ripor-
tarne il senso. È la capacità di comunicare accoglienza, di offrire 
comprensione.
Dalla convinzione che sia necessario rimettere l’ascolto al centro 
delle relazioni, ad ogni età e in ogni contesto, è nato il presente 
volume, che affronta il tema da molteplici prospettive: quella del 
creativo, del sociologo, dello psicoterapeuta, della persona non 
udente, dell’etnografo, del giornalista, del coach e del formatore. 
Voci diverse, unite dall’intento di ispirare e aiutare il lettore a eser-
citarsi in un’arte troppo spesso trascurata, ma che ha un grande 
potere: il potere gentile (e rivoluzionario) di lasciare all’altro lo 
spazio di essere, di rispecchiarlo e restituirgli valore.
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