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Storytelling: alla ricerca di una definizione

Sono alla ricerca di una definizione pragmatica di storytelling. Mi viene in men-
te la parola metodo, che il vocabolario dice essere: “un modo sistematico e funzio-
nale di procedere in un’attività teorica o pratica, oculatamente finalizzato al rag-
giungimento dell’esito prefissato” (Grande dizionario italiano Hoepli): perfetto! 
Parto da qui. Lo storytelling è un metodo di comunicazione che utilizza il racconto 
per strutturare il messaggio e trasferirne il significato ai destinatari. Non c’è trac-
cia di ragionamento, tesi e antitesi: la storia raccontata è sufficiente a se stessa, è 
completa. Beh non proprio, perché non tutte le volte che racconto una storia faccio 
dello storytelling: occorre qualcosa di più, altrimenti non sarebbe un metodo. 

Compio un passo ulteriore e ipotizzo la necessità di migliorare la definizione 
aggiungendovi un altro elemento. La narrazione diventa storytelling quando col-
loca gli eventi in uno schema, al fine di rendere la storia governabile negli effetti e 
riconoscibile ai destinatari. 

Indagini disciplinari sul “come dire le cose”1 hanno ormai da tempo messo in 
evidenza che ogni cultura umana è caratterizzata dall’interiorizzazione di strutture 
narrative profonde. Modelli attraverso i quali si interpreta la realtà, sia per la com-
ponente cognitiva sia per quella emozionale. Siamo in presenza di archetipi pri-
mordiali che funzionano come il software di un navigatore. Ovvero, sono le mappe 
memorizzate attraverso cui interpretiamo noi stessi, gli altri e il mondo: metaco-
pioni che ci orientano nell’interpretazione e nei giudizi circa quello che ci accade. 
La conseguenza è importante: se i significati che si vogliono trasferire con l’atto del 
comunicare non rispettano lo schema, perdono di efficacia. Diciamo che cadono 
nel vuoto, restano anonimi, privi di identità distintiva. Non vengono ricordati dal 
pubblico cui sono destinati, ne tantomeno possono funzionare da propulsori ca-
paci di generare reale condivisione, impegno, motivazione sull’oggetto della co-
municazione. In sintesi: l’osservanza dello schema narrativo rende comprensibile 
la narrazione e le consente di raggiungere lo scopo per il quale è stata realizzata.

L’idea che dà unicità alla pratica dello storytelling è dunque l’utilizzo dello sche-
ma narrativo per strutturare il messaggio che si vuole comunicare. 

1  Formalismo russo – neo criticismo statunitense – strutturalismo francese – storiografia e semiotica italiana – 
ermeneutica tedesca. 
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Una metafora: si immagini di posizionare tra chi racconta e il pubblico un piano 
inclinato, con una serie di binari paralleli su cui il narratore fa scorrere delle biglie di 
vetro. Il piano inclinato è la struttura dello schema narrativo, mentre le biglie sono 
gli eventi che vengono raccontati. Il gioco consiste nell’incanalare il maggior nu-
mero di sfere nei binari, conferendo ai significati una traiettoria puntualmente in-
dirizzata, idonea ad essere intercettata e condivisa dai destinatari. Ecco il punto: lo 
storytelling non è centrato sulla narrazione di una storia in sé, bensì sullo schema 
entro il quale la stessa viene presentata. È dunque il rispetto dello schema che tra-
sforma un atto di comunicazione in storytelling.

Lo schema narrativo canonico

Prendiamo come riferimento la struttura delle fiabe. Vladimir Propp, nel saggio 
Morfologia della fiaba,2 ha posto in evidenza che nel racconto ci sono degli elementi 
ricorrenti, che trovano la loro origine antropologica già nella società tribale e nei riti 
di iniziazione. È una memoria ancestrale che appartiene alla nostra cultura come 
segno tangibile della sua evoluzione. Da un punto di vista neurologico la memoria 
è strettamente collegata alla narrazione e ai processi di comunicazione: infatti essa 
rende riconoscibili i contenuti delle storie perché ne riconosce gli elementi por-
tanti, di struttura. Solo quando ho una rappresentazione mentale delle situazioni 
che mi vengono raccontate, sono capace di comprenderle. Per questo la rappre-
sentazione di eventi ha sempre a che fare con il meccanismo di sopravvivenza che 
chiamiamo memoria. Il cerchio si chiude: non esiste narrazione senza ricordo, né 
può esservi ricordo senza narrazione3. Torniamo a Propp. L’individuazione di ele-
menti ricorrenti nella letteratura fiabesca, poi rinvenuti nella letteratura in genere, 
ha permesso di isolare delle funzioni del racconto che hanno la capacità di attivare 
il ricordo negli ascoltatori, coinvolgendoli cognitivamente ed emotivamente nelle 
vicende narrate. La riconoscibilità della storia, il poterla vivere direttamente, come 

2 Vladimir J. Propp, Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 2000

3 Andrea Fontana, Manuale di storytelling. Raccontare con efficacia prodotti, marchi e identità d’impresa, Mila-
no, Rizzoli Etas, 2009
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espressione di una manifestazione di esperienza personale, rende la narrazione un 
potente strumento di comunicazione. Lo schema narrativo canonico – ovvero de-
rivante dalla tradizione della ricerca – sintetizza e traduce in simboli le dinamiche 
afferenti la relazione tra memoria e narrazione. 

Gli elementi canonici del racconto

Parto da una sintesi. Lo storytelling è un metodo per comunicare basato sulla 
narrazione di una storia il cui sviluppo tematico, la vicenda narrata, segue la strut-
tura dello schema narrativo composto dagli elementi canonici del racconto. Gli 
elementi del racconto sono gli ingredienti base che servono a preparare la ricet-
ta dello storytelling: un’immagine riduttiva, probabilmente, ma capace di cogliere 
l’essenziale. 

Gli elementi dello schema sono cinque. La storia deve avere un “Eroe” ovvero 
un protagonista che lotta per realizzare una “Impresa”, che consiste essenzialmente 
nel conseguire un risultato, vale a dire, nel generare una trasformazione della realtà 
in modo conforme al progetto di azione. Questo impegnarsi dell’eroe per raggiun-
gere la meta finale, questo suo fronteggiare le inevitabili difficoltà battendosi per 
superarle, è giustificato dalla motivazione a conseguire un “Tesoro” rappresentato 
da un qualche vantaggio, beneficio o accrescimento di valore. Tra l’eroe e il tesoro 
si frappone l’elemento “Antagonista” che può essere costituito da forze negative 
interne al protagonista, quali ad esempio, debolezze personali, caratteriali o cre-
denze limitanti, oppure esterne, come l’azione di qualche soggetto o altra entità 
assimilabile che si frappone con la sua azione all’ottenimento del tesoro, nel senso 
che agisce per impedire all’eroe di raggiungere l’obiettivo. Tra il protagonista e l’an-
tagonista (interno – esterno) si genera un “Conflitto” che l’eroe deve saper affronta-
re e risolvere per dare una conclusione vincente alla storia, fase che integra l’ultimo 
elemento, tradizionalmente definito le “Nozze”.
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Comunicazione e storytelling: differenze e complementarietà

Quali sono le conseguenze pratiche di questa ricostruzione tecnica? Intanto c’è 
un metodo utile a rendere la comunicazione più efficace, più focalizzata a raggiun-
gere in modo incisivo il pubblico cui è destinata. La storia arriva più delle parole. 
Per contro operiamo sempre una semplificazione poiché nella costruzione della 
narrazione, per forza di cose, siamo costretti a scegliere, tra i tanti dati presenti nella 
realtà che volgiamo trattare, solo quelli che ci appaiono come più rappresentativi 
in relazione allo scopo per cui si comunica. È stato detto che “ la narrazione quando 
interviene in sostituzione di altri resoconti del vero è sempre una semplificazione 
della realtà”4. Nondimeno l’oggetto storia, generato dall’utilizzo della pratica dello 
storytelling, se perde in complessità, acquista in velocità e potere di raggiungere i 
diversi pubblici di riferimento: diventa come una pallina matta che lanciata schiz-
za da tutte le parti ed è sostanzialmente imprendibile: entra in circolo, si diffonde. 
La comunicazione dunque è un fenomeno complesso mentre le narrazioni hanno 
una natura sintetica: le storie mettono in linea degli eventi del reale e per forza di 
cose sono delle semplificazioni. La conseguenza è che vi sono momenti del pro-
cesso di comunicazione che non possono essere compiutamente realizzati tramite 
l’utilizzo della narrazione. È una questione di efficacia e di strumenti. Una regola 
base della comunicazione dice che è essenziale definirne lo scopo, il cosa si vuole 
ottenere comunicando. Vi sono situazioni in cui il dialogo e il ragionamento sono 
insostituibili. La costruzione del messaggio in questi casi risponde a un’esigenza di 
complessità non riducibile alle sequenze lineari del principio di esemplificazione, 
ovvero del fare esempi o narrare storie e aneddoti. Il messaggio della comunica-
zione contiene infatti elementi di un ragionamento per la cui efficace trasmissione 
meglio si adatta la struttura della comunicazione tradizionale tra un emittente e un 
ricevente5. Diversamente, se lo scopo del comunicare è quello di focalizzare l’atten-
zione dei destinatari, ad esempio, sul contenuto di nuove idee, prodotti, progetti, 
innovazioni organizzative, di processo o di ruolo, la metodologia dello storytelling 
è generalmente più efficace poiché, attraverso la struttura dello schema narrativo, 
il messaggio si arricchisce della simbologia degli elementi canonici del racconto, 

4  Alessandro Baricco, Venice session 2, parte 1 www.youtube.com/watch?v=t8-nOr3Fslo

5 Paul Watzlawick, Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Astrolabio, 1978
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favorendo una più efficace riconoscibilità dei significati. Allineare il contenuto co-
gnitivo ed emozionale che si vuole trasferire con la dinamica dello schema narrati-
vo, vuole dire condividere con il pubblico una sorta di bussola di orientamento che 
meglio finalizza l’attività di interpretazione e comprensione del messaggio. 

Lo storytelling dunque non è soltanto una pratica per ideare e narrare delle sto-
rie, bensì, in termini più onnicomprensivi, una metodologia che consente di trasfe-
rire in forma di racconto l’esperienza che si vuole comunicare: una sorta di veicolo 
o vettore che supporta la trasmissione del messaggio conferendogli una rinnovata 
efficacia.

In merito alla maggiore efficacia, studiosi come Bruner e Smorti, sostengono 
che la struttura narrativa è insita nelle interazioni umane prima ancora di avere 
un’espressione linguistica. Secondo queste posizioni, noi organizziamo le nostre 
esperienze, a partire dalla stessa percezione, in forma narrativa. «Ciò che determina 
l’ordine di priorità in cui le forme grammaticali vengono assimilate dal bambino in 
tenera età è proprio la spinta a costruire una narrazione». Ossia, più che il pensie-
ro logico-paradigmatico, utilizziamo quello che è stato definito il pensiero narra-
tivo. Esso «cerca di dare un’interpretazione ai fatti umani creando una storia basa-
ta sull’intenzionalità degli attori e sulla sensibilità al contesto. La storia costruisce 
quindi un modello interpretativo delle azioni sociali umane» (Bruner).

Storytelling: dalla definizione alla formula

A questo punto gli ingredienti base per tentare una definizione di storytelling 
mi sembra ci siano. Il contesto tematico generale della metodologia è quello degli 
atti di comunicazione. Cosa trasforma la comunicazione in storytelling è la modali-
tà tramite la quale viene costruito e articolato il messaggio da trasferire. La materia 
prima è in entrambi i casi il significato che vogliamo comunicare, ovvero il “cosa” 
vogliamo dire. A questo punto si prospetta un bivio: scegliere la modalità del “dire” 
le cose, oppure del “raccontarle”. Tuttavia, se decido di raccontarle, non per questo 
sto già facendo dello storytelling. 

È importante non generalizzare, per evitare di ridurre tutto a narrazione, tutto 


