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www.storytellinglab.org 

 

Osservatorio di Storytelling 
Università di Pavia 
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Sono	proprio	io!	

•  Diverse	leBure,	diversi	mondi	narra5vi	in	cui	
immergervi	per	trovare	voi	stessi.	

•  “Leggiamo	per	sapere	che	non	siamo	soli”		
CS	Lewis	
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Raccontare	storie	ha	a	che	fare	con…	

•  …	chi	siamo	e	chi	vorremmo	essere	
•  …l’dea	che	abbiamo	del	mondo	
•  …	ciò	che	cerchiamo		
•  …	ciò	che	creiamo		
•  ….	la	“nostra”	realtà	di	riferimento	
•  …	Il	mondo	narra'vo	che	“ci	abita”	

(Ogni	storia	evoca	e	crea	un	mondo)	
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Visioni	del	mondo	
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La	narrazione	come	costruzione	di	senso	
Il	racconto	è	una	delle	grandi	categorie	
della	conoscenza	che	u?lizziamo	per	
comprendere	e	ordinare	il	mondo.	
Roland	Barthes	1981	
Il	racconto	dà	concretezza	al	pensiero	
e	alle	emozioni	
ABraverso	la	narrazione	si	dà	un	nome	
al	non	dicibile,	al	non	pensabile	che	
diventa	racconto	condiviso		
C’è	una	struBura	del	narrare	che	risale	
alla	noBe	dei	tempi,	a	Omero,	alla	
tragedia	greca,	e	che	poi	si	è	incarnata	
nei	raccon5	popolari,	nelle	fiabe	
classiche,	ma	anche	nei	raccon5	orali	
dei	griot	africani…	
La	narrazione	è	il	modo	che	hanno	gli	
umani	di	trasmeFersi	il	senso	della	
vita.	
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16.000.000.000		
(di	neuroni	cor5cali)	

“I	nostri	sta5	neuronali	fluBuano	incessantemente	in	una	
maniera	parzialmente	autonoma,	creando	un	mondo	interno	di	
pensieri	personali,	e	anche	quando	sono	pos5	a	confronto	con	
iden5ci	input	sensoriali,	essi	reagiscono	differentemente,	
secondo	il	nostro	umore,	i	nostri	obieDvi	e	i	nostri	ricordi.		
Anche	se	tuR	noi	condividiamo	lo	stesso	complessivo	inventario	
di	neuroni	…	la	loro	organizzazione	deBagliata	trae	origine	da	un	
lungo	processo	di	sviluppo	che	scolpisce	in	maniera	differente	il	
cervello	di	ciascuno	di	noi	…	per	creare	personalità	uniche.”		 	 	

		
S.Dehaene	(2014)	
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Coscienza	e	cervello	
(cosa	so	di	sapere	di	me	e	del	mondo?)	

“Il	nostro	cervello	ospita	un	insieme	di	ingegnosi	
meccanismi	inconsci	che	monitorano	costantemente	il	
mondo	aKorno	a	noi	e	gli	assegnano	valori	che	guidano	
la	nostra	aKenzione	e	formano	il	nostro	pensiero	…	
soltanto	l’evento	più	rilevante	aDra	la	nostra	
aKenzione	e	si	guadagna	la	possibilità	di	entrare	nella	
nostra	coscienza,	mentre	soKo	il	livello	della	
consapevolezza,	il	nostro	cervello	inconscio	valuta	
incessantemente	opportunità	dormien?,	cer?ficando	
che	la	nostra	aKenzione	opera	in	maniera	subliminale.”		
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A 9 mesi i bambini indicano il mondo col dito 
perché capiscono di avere una mente simile ai 
loro genitori e provano piacere nel condividere 
significati: insieme agli adulti incominciano a 
dare i nomi alle cose. 
  
È questo processo da cui la nostra 
propensione genetica al linguaggio è attivata.  
È  questa anche la nostra prima esperienza di 
narrazione!  
 
(l'ontogenesi ripercorre la filogenesi) 
 

Dare nome alle cose, dare 
senso all’esperienza. 
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Iden>tà	e	des>no	

•  Viviamo		in	un’epoca	di	iden5tà	cangian5,	i	
confini	sono	fluidi.	

•  	TuR	abbiamo	bisogno	di	un	copione	
perché	abbiamo	bisogno	di	un’iden5tà,	di	
sapere	chi	siamo	per	decidere	dove	andare.		

•  Ma	se	il	copione	è	troppo	rigido,	la	nostra	
storia	evolu5va	è	molto	limitata.	
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Narrazione	e	AT	
•  The	narra?ve	mode	(..)	is	the	realm	of	stories.	Its	goal	is	believability.	(..)	Each	

of	us	has	a	story	of	his	or	her	life,	a	narrated	iden?ty.	In	telling	stories	about	
ourselves	we	solidify	our	memories	and	iden??es,	eliminate	fragmenta?on,	
and	create	coherence	in	our	sense	of	our	lives.	(…)	the	goal	of	therapy	is	to	
help	the	individuale	redesign	and	live	his	or	her	own	story.	[Allen	e	Allen,	
1997]	

•  La	mente	umana	si	è	evoluta	allo	scopo	di	raccontarci	storie	su	di	noi	e	a	
proposito	di	noi	[Knight	e	Doan,	1994].	Da	questo	punto	di	vista	l’Analisi	
Transazione	è	l’espressione	clinica	più	vicina	alla	terapia	narra5va!		
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I miti e gli archetipi: la tradizione junghiana 
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Noi	siamo	tuFa	la	storia	
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I	copioni	sono	storie	
•  Proprio	così.	Noi	siamo	tuFa	la	storia	che	ci	
raccon>amo	nel	nostro	copione.		

•  Di	volta	in	volta	interpre>amo	una	scena,	un	
personaggio,	un	oggeBo,	un’atmosfera,	un	
profumo.		

•  Di	volta	in	volta	ingaggiamo	comparse	e	aFori	tra	
le	nostre	relazioni,	nei	passan5	per	strada,	nel	sole	
che	brilla	nel	cielo	o	è	offuscato	da	una	nuvola,	nel	
profumo	di	biscoR	diffuso	lungo	una	scala	di	
marmo,	nello	sguardo	del	nostro	interlocutore	
(counselor,	coach,	collega…)	che	ci	ascolta	
raccontare	di	noi.		
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In	piccoli	gruppi	

•  Similitudini	e	differenze	

•  Aiutatevi	a	esplorare	

•  Cosa	abbiamo	visto	‘in	più’	aBraverso	la	
storia?	
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Il	des>no	è	nella	storia	

 
“		..è	la	trama	che	ci	dice	il	perché	della	piega	
che	ha	preso	la	nostra	vita,	è	la	trama	che	
rivela	le	intenzioni	umane;	è	la	trama	che	
mostra	come	tuKo	sia	connesso	e	abbia	
senso…	
le	trame	sono	mi?,	ed	è	nei	mi?	che	vanno	
trovate	le	risposte	basilari	al	perché	di	una	
storia.”	
James	Hillmann	Le	storie	che	curano	
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Il viaggio dell’Eroe 
(1953) 

Joseph Cambpell ha 
identificato nel monomito 
e nel Viaggio dell’Eroe lo 
schema del percorso 
evolutivo in cui si struttura 
l’esperienza umana.  
Lo snodo del racconto 
delle fiabe segue un 
percorso evolutivo ben 
preciso, di superamento e 
risoluzione di difficoltà.  
E serve a tramandare 
oralmente identità e 
culture collettive attraverso 
tempi e culture 
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AREA DI COMFORT 

CHIAMATA 

SOGLIA 

AIUTO CONFLITTO 

TESORO 

LIBERAZIONE 

OSTACOLO 

Struttura del Viaggio dell Eroe 
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#Vale per gli individui e per i gruppi di persone.  
E per le organizzazioni! 
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Congruenza tra storia 
ufficiale e narrazioni 
interne /
contronarrazioni 
CLIMA 
ORGANIZZATIVO 
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La maggioranza delle organizzazioni (e delle 
persone!) ha poca consapevolezza del racconto di sé 
che mette in scena ogni giorno. Delle sue 
incongruenze, delle limitazioni intrinseche che 
incarna. incarna. 
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Primo	caso:	chi	siamo?		
Cosa	facciamo?	

•  Un	intervento	di	comunicazione	corporate.	
•  I	navigatori	del	Cic:		3M	storytellers	
•  Punto	di	partenza:	chi	pensiamo	di	essere.	
•  Laboratori	di	“creazione”	delle	storie	dei	
prodoR	e	della	narrazione	che	li	con5ene		

•  Formazione	alla	comunicazione	col	pubblico-	
la	co-costruzione	del	racconto	–	il	viaggio	
dell’Eroe	dei	visitatori.	
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Secondo caso 
  

La narrazione per 
il crisis 

management 
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Un’organizzazione in crisi.... 
 

Obiettivo dell’intervento: sostegno e 
ricostruzione della motivazione della 

popolazione infermieristica 
(180 persone) 

 
Come ottenere una diagnosi organizzativa che 

tenesse conto non solo del sentire 
consapevole, ma anche delle emozioni 

profonde? 
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Come siamo intervenuti 

 
Formazione d’aula 
 
Questionario quali-
quantitativo 
 
Fiaba semi-
strutturata 
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Il punto di partenza 

A prima vista: 
 

Un mondo tranquillo, 
sufficientemente sereno 
 
Una realtà organizzativa 
scossa ma tutto 
sommato in ripresa verso 
la normalità 
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L’apporto delle fiabe 
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Vedere e comprendere tutta la ricchezza del 
percepito in un’organizzazione.... 

..È stato possibile grazie allo 
strumento narrativo che ha 

raccolto le emozioni e le 
immagini interiori che non 

sarebbero mai apparse con 
altri strumenti 

Dandoci modo di far una 
diagnosi organizzativa e 
preparare poi proposte di 

intervento mirate e adeguate 
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La	ciFà	invisibile	

•  Un	caso	di	iden5tà	di	gruppo:	una	direzione	
HR	che	deve	affrontare	grande	cambiamen5	
interni	si	interroga	sulla	propria	iden5tà	per	
affrontare	più	forte	la	nuova	situazione.	

•  Strumento	u5lizzato:	traccia	narra5va	e	
tecniche	di	counseling	di	gruppo	
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Identità e M&A:  
l’autobiografia di impresa BSI 

Due banche si “fondono”: si cerca un modo per facilitare la 
fusione tra le due culture 

 
Analisi culturale 
Materiale narrativo da:  
•  questionario (2.000) 
•  focus group virtuali (200) 
•  Interviste 

Autobiografia 
•  Scelta del plot 
•  Stesura storia 

•  Sounding board 
•  Forum su intranet 
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Altre applicazioni del pensiero narrativo 

•! Gruppi che lavorano sui Valori (o altro) con la 
scrittura cinematografica –Istud 

•! Laboratori di costruzione di identità gruppale (HR 
team..) – Sisal / Amnesty International/ 
Assocounseling 

•! Laboratori di costruzione di identità aziendale 
(comunicazione corporate..) – 3M, FFM 

•! Nei percorsi individuali 
•! Nei racconti autobiografici trasmessi, riscritti, 

corretti, ecc! 
•! Focalizzazione 
•! !. 
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