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Negli Stati Uniti

Si è parlato di narrative turn a partire dal 1995.
Ma in realtà l’attenzione per lo storytelling negli
USA precede la metà degli anni Novanta.
Perciò alcuni hanno parlato di storytelling
revival.
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Dal prodotto alla marca alla storia

Vitalità dell’idea del “raccontare” negli USA: potenza
del romanzo, da Mark Twain a Don DeLillo, forza del
cinema hollywoodiano, istituzionalizzazione nelle
università, fin dagli anni Sessanta, dei corsi di
scrittura, così estranei alla nozione romantica di
“ispirazione” e alla visione europea del “genio
solitario”.
Festival di storytelling ogni ottobre, a partire dalla
creazione, nel 1972, del National Storytelling
Festival di Jonesbourough, Tennessee, e nel 1975
dell’International Storytelling Center.
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Dal prodotto alla marca alla storia

«La crescita astronomica del potere culturale e
patrimoniale delle multinazionali – scriveva
Naomi Klein nel 2000 in No logo – può essere
sostenibilmente ricondotta a un’idea
apparentemente innocua concepita da teorici del
management a metà degli anni Ottanta,
secondo la quale le grandi aziende devono
produrre principalmente marchi e non prodotti».
Dieci anni più tardi quegli stessi teorici, anche in
Italia non parlano più marchi ma storie.
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Dalla brand image alla brand story.
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Rischi e problemi

La banalizzazione

1. Banalizzazione del concetto di storytelling e
narrazione.

Si fa uso di espressioni come “storytelling”,
“storia”, “narrazione”, “narrazioni” e simili, come
etichette vuote, solo perché vanno di moda,
“suonano bene”.

2. Uso dispregiativo del concetto di storytelling
narrazione.

Si dice ad esempio: il politico X o il manager Y è un
bravo storyteller. Sì, ma in che senso? Che storie
racconta? Come le costruisce? Cosa le rende
efficaci?
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La banalizzazione

La banalizzazione

Anche nel campo della consulenza aziendale e
della formazione professionale molti parlano di
storytelling, ma pochissimi spiegano
concretamente cosa distingua una buona storia
da una che non lo è, una che incanta da una
che annoia, una storia che rende una campagna
pubblicitaria memorabile da una che si
dimentica subito.

Spesso nella comunicazione aziendale e nella
formazione professionale ci si limita a proporre
molti esempi di produzione di storie e a
raccontare aneddoti sul loro retroscena, ma
difficilmente poi li si smonta per individuare
somiglianze e differenze, per illustrare la
struttura narrativa che regge ciascuno, per
commentarli in un modo che non sia
impressionistico e vago.
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La banalizzazione

La banalizzazione

Nei casi peggiori non c’è competenza
sufficiente, da parte di chi parla (in una
conferenza, un convegno, un corso di
formazione), per spiegare analiticamente come
sono fatte le storie che adduce come esempi
(efficaci o fallimentari).

Nei casi migliori, anche se l’esperienza di chi
parla è assodata, perché magari lavora per
un’impresa che ha realizzato molte storie di
successo (per campagne pubblicitarie o
politiche, per la televisione, il cinema o altro),
manca la volontà di svelare i segreti del
mestiere, perché la costruzione di una buona
storia, ovviamente, vale soldi sul mercato.
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La banalizzazione
Tipicamente, nei corsi di formazione sul viral
marketing, s’insegna che un ingrediente
fondamentale per far sì che un contenuto – un
audiovisivo, un’immagine, un testo – si diffonda
rapidamente su Internet è lo storytelling.
Sì, ma cosa vuol dire? Che cosa distingue una
struttura narrativa che ha buone probabilità di
diventare virale da una che non ne ha?
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Lo storytelling in Italia

Proliferazione di libri sullo storytelling in Italia:
A. Fontana, Manuale di storytelling, Etas, Milano
2009.
A.Fontana, Story-selling, Etas, Milano 2010.
A. Fontana, Storytelling d’impresa. La guida
definitiva, Hoepli, Milano 2016.
A. Fontana, Storie che incantano. Il lato narrativo
dei brand, Roi Edizioni, 2018.

Proliferazione di libri sullo storytelling in Italia:
Fedrico Batini, Andrea Fontana, Storytelling Kit.
99 esercizi per il pronto intervento narrativo,
Etas, Milano 2010.
J. Sassoon, Storie virali. Come creare

Andrea Fontana, Joseph. Sassoon, Ramon
Soranzo, Marketing narrativo. Usare lo storytelling
nel marketing contemporaneo, FrancoAngeli,
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Milano 2010.

Lo storytelling in Italia

racconti di marca capaci di diffondersi in
modo esplosivo nel web, Lupetti, Milano
2012.
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Il marketing del marketing (circa 85
etichette)

Proliferazione di libri sullo storytelling in Italia:
J. Sassoon, Web storytelling. Costruire storie

di marca nei social media, FrancoAngeli,
Milano 2012.
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Anti-Marketing
Archetypal Marketing
Authenticity Marketing
Buzz Marketing
Cause Related Marketing
Chrono-marketing
Co-Marketing
Community Marketing
Convergence Marketing
Content Marketing
Contextual Marketing
Counter Marketing
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Il marketing del marketing

Il marketing del marketing

Creative Marketing
Cult Marketing
Customer Centric Marketing
Database Marketing
Digital Marketing
Eco-Marketing
Emotion Marketing
Empowerment Marketing
Entrepreneurial Marketing
Environmental Marketing
Ethnic Marketing
Ethno-marketing
Event Marketing
Existential Marketing

Expeditionary Marketing
Experience Marketing
Exponential Marketing
Family Marketing
Geo-marketing
Grass Roots Marketing
Green Marketing
Guerrilla Marketing
Holistic Marketing
Inbound Marketing
Interactive Marketing
Knowledge Marketing
Life Event Marketing
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Il marketing del marketing

Il marketing del marketing

Loyalty Marketing
Macro Marketing
Maxi Marketing
Mega Marketing
Micromarketing
Multilevel Marketing
Multi-Sensory Marketing
Network Marketing
Neural Marketing
Niche Marketing
Non Business Marketing
Nostalgia Marketing
Olfactory Marketing
One-to-One Marketing

Permission Marketing
Pull Marketing
Push Marketing
Scarcity Marketing
Sensory Marketing
Situational Marketing
Slow Marketing
Social Marketing
Social Media Marketing
Societal Marketing
Solution Marketing
Stakeholder Marketing
Stealth Marketing
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Il marketing del marketing

Il marketing del marketing

Street Marketing
Sustainable Marketing
Radical Marketing
Real Time Marketing
Relationship Marketing
Retro-marketing
Reverse Marketing
Symbiotic Marketing
Time Based Marketing
Total Relationship Marketing

Trade marketing
Trend Marketing
Tribal Marketing
Turbo Marketing
Undercover Marketing
Value Marketing
Viral Marketing
Yield Marketing.
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L’uso dispregiativo

L’uso dispregiativo

Il concetto finisce troppo spesso per essere
associato a un valore negativo: storytelling
come capacità di manipolare il prossimo in
modo magari affascinante, ma
irrimediabilmente ingannevole, menzognero.
Nella versione peggiore si prende il
raccontare storie come sinonimo di
raccontare balle, si considera insomma il
cantastorie come un contaballe.
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L’uso spregiativo è cominciato proprio nel
marketing (pubblicazioni, corsi di
formazione, consulenze aziendali), lo stesso
marketing che d’altro canto propone lo
storytelling come una bacchetta magica per
costruire campagne di comunicazione che
abbiano successo, per rinnovare l’immagine
di un’azienda, per recuperare la reputazione
perduta o indebolita di un marchio (spesso
senza spiegare né come né perché ci si
riesce).
26

L’uso dispregiativo

L’uso dispregiativo

Anche nei due bestseller dello scrittore
francese Christian Salmon (2007, 2013),
soprattutto nel secondo, il narrare è spesso
associato alla manipolazione
ingannevole e illusoria.

Anche nei due bestseller dello scrittore
francese Christian Salmon (2007, 2013),
soprattutto nel secondo, il narrare è spesso
associato alla manipolazione
ingannevole e illusoria.

Ambivalenza del marketing.

Ambivalenza del marketing.
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L’uso dispregiativo

L’uso dispregiativo

Ma la peggiore stigmatizzazione avviene
nella comunicazione politica, dove la
tendenza è accusare in modo più o meno
diretto l’avversario/a di «fare storytelling»,
implicando, a seconda dei casi, o che
l’avversario/a sia scollegato/a dalla realtà,
o che sia poco capace di azione, o che sia
semplicemente un/a bugiardo/a.

Es 1: Un conto è fare storytelling, un altro è la
realtà.
Storytelling = finzione vs. fatti reali.
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Es 2: Fin qui X ha dato prova di essere una brava
storyteller, vedremo poi se ci sa fare.
Storytelling = chiacchiere vs. pragmatismo.
Es 3.Con lo storytelling Y ci fa sognare, ma le
cose in realtà non vanno bene.
Storytelling = favola vs. verità.
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