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RAPPORT
Mauro Serio

Andare incontro alle persone nel loro mondo

2

Come si grattano i maiali
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Cos’è il rapport

Indica una relazione 
segnata 

dall’accordo, 
dall’allineamento, 
dalla somiglianza.
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Un’altra possibile definizione

Il rapport è un processo relazionale
che favorisce 

 la fiducia tra gli interlocutori;

 l’apertura emotiva;

 la comprensione della 
comunicazione verbale e non 
verbale;

 la comprensione della posizione da 
cui l’interlocutore osserva e valuta 
il mondo (la sua mappa del 
mondo);
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Un processo ...

Rispecchiamento

Calibrazione

Ricalco

Guida

6

Una volta che avete una personalità, avete 

sviluppato un sistema rigido. Il vostro 

comportamento si pietrifica, diventa prevedibile, e 

voi perdete la capacità di affrontare il mondo 

liberamente con tutte le vostre risorse.

Fritz Pearls

Legge della variabilità necessaria
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Premesse al rapport

Il significato di una comunicazione 
è la risposta che si ottiene

Nell’ ascolto si sospende il giudizio
(La descrizione va separata dalla 
valutazione di quanto 
osserviamo/ascoltiamo. 
Interpretare equivale a valutare 
che equivale a giudicare.)

Vale il principio di respons-abilità
(Ognuno è responsabile dei propri 
sentimenti. Se accettiamo che i 
nostri sentimenti siano determinati 
da altri doniamo loro un grande 
potere su di noi.) 
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Aggiunta alle premesse 

Le quattro A dell’alienazione, 
ovvero della comunicazione che 
aliena dalla vita:

a) Analizzare, emettere diagnosi, 
giudizi, critiche, paragoni;

b) Assenza di responsabilità per i 
propri sentimenti e bisogni;

c) Avanzare pretese;

d) Assegnare meriti e colpe.
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Le posizioni percettive

Prima posizione: l’autobiografia 
Essere consapevoli dei propri 
sentimenti (sempre veri) e dei 
propri pensieri (spesso errati)

Seconda posizione: sempre 
insieme al protagonista: 
Montalbano di Camilleri. Stare con 
l’altro, ascoltare senza giudicare.

Terza posizione: l’osservatore 
neutrale: “Guerra e pace” o il 
grande romanzo ottocentesco. 
Cogliere la relazione, percepire sia 
sé che l’altro.
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Il segreto: ricalcare

Andare incontro all’altra persona nel punto in cui 
si trova, riflettendo quello che sa o presuppone sia 

vero;  accordandosi con alcune parti 
dell’esperienza che sta vivendo.

12

Premessa II

La comunicazione empatica (o CNV) 
presuppone di:

 Descrivere cosa si ascolta/vede
(descrizione) senza con-fonderlo con i 
giudizi (valutazione)

 Cogliere quali sentimenti entrano in 
gioco (cosa si sente) 

 Ipotizzare quale bisogno insoddisfatto
è sotteso

 Acoltare quale richiesta esplicita o 
implicita viene fatta (quali azioni – dire 
è fare - si richiede a se stessi o ad 
altri)
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http://gruppopnl.weebly.com

14

https://www.snapformaps.it 
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Possibili letture


