
STORYTELLING 
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 Oltre 10 anni di STORYTELLING



 Avete il compito di lanciare un nuovo servizio
 Dovete convincere un gruppo di lavoro a 

cambiare
 Dovete portare a buon fine un negoziato
 Dovete convincere i vostri colleghi della 

bontà della vostra idea
 Dovete diffondere un progetto ambito CRIME



Risposte multisensoriali

 Vi ritrovate a raccontare storie e a 
costruire una rete narrativa che filtra 
le  percezioni, stimola pensieri, evoca 
le emozioni, eccita i sensi ...



 Lo storytelling non è una disciplina, ma la piattaforma di 
vita e lavoro in cui esistiamo

 Viviamo in un flusso costante di contenuti e informazioni

 Oggi, viviamo in un’economia del simbolico dove 
contenuti di tutti i tipi competono tra di loro e in un minuto 
vengono caricati oltre 337 mila post in Instagram.



 Ogni 7 anni circa l’insieme delle nostre conoscenze viene 
stravolto

 Ogni 18 mesi il potere elaborativo delle “macchine” raddoppia

 Tutti i giorni, ogni nostro gesto fisico, emotivo e culturale 
dipende da trame narrative online e offline, da narrazioni 
frammentarie o complete



Fiction economy

 La parte simbolica, emotiva e valoriale della 
realtà ha la meglio su quella utile e 
funzionale

 La qualità oggettiva ci deve, ovviamente, 
sempre essere, ma non è questa che 
adesso fa la differenza

 La differenza la fa il racconto che si riesce a 
costruire … anche e soprattutto quando 
raccontate il crimine



 La differenza la fa il racconto 
 che si riesce a costruire ..

 Intorno a se stessi (personal branding)

 La propria impresa 

 (corporate & brand storytelling)

 I propri prodotti e servizi CRIME



 La narrazione è diventata un asset 
strategico nel business ed è una 
competenza chiave per la gestione 
del cambiamento

 La narrazione diventa uno 
strumento indispensabile con cui 
essere ascoltati e scelti

 È uno strumento atavico ma 
innovativo in Criminologia



È un mezzo per ...

 Coinvolgere emotivamente

 Espandere le conoscenze

 Condividere esperienze

 Proporre e “vendere”



10 anni di storytelling

 Fase scettica (2009-2011)

 Fase istintiva (2011)

 Fase romantica (2014-2018)

 Fase scientifica (in corso)



 La finzione e il racconto sono oggi elementi costitutivi 
delle dinamiche capitalistiche, incluse le crisi economiche 
(Università di Colonia)









 È importante sviluppare competenze narrative (storytelling 
skills) anche in ambito CRIME



 I mercati che abitiamo sono sempre più caotici e occorre manifestare:
 - resilienza (continuo processo di cambiamento e adattamento)
 - narrazione (guardiamo lo smartphone oltre 250 v al giorno e 

consumiamo contenuto emozionali e racconti veri o presunti)
 - biografismo sociale: leggiamo e compriamo in base all’opinione 

altrui e all’esperienza condivisa
 - day-dreaming: intelligenza narrativa, emotiva e sociale hanno la 

meglio su quella razionale e lineare



Tutte le organizzazioni raccontano
… anche quelle criminali!

 Comunità umane basate su 
discorsi umani che parlano di 
problemi umani

 I racconti informano, motivano, 
orientano, persuadono, 
promuovono … convincono, 
enfatizzano.



Racconti?
 Parole e discorsi sulla cultura aziendale

 Conversazioni tra dipendenti

 Opinioni dei dirigenti

 Principi guida e strategici

 I discorsi informali o leggeri alla macchina del caffè

 Le retoriche dei leader

 I risultati di un team di lavoro

 Il pack di un prodotto o servizio

 Le strategie di selezione o valutazione RU

 Rumors

 Gossip

 News

 Argomenti

 Spiegazioni

 ... 



Fare storytelling

 Dare un destino ai contenuti di un’impresa e orientare 
l’efficacia di impatto delle informazioni

 Saga organizzativa per coinvolgere il pubblico all’interno e 
all’esterno



 Il racconto importante è quello degli altri 
 (cittadini, utenti, clienti, pazienti, killer …)
 Il racconto si basa sulle difficoltà
 Occorre creare un’esperienza narrativa

 Il racconto, secondo Aristotele si base sul dramma e non sull’argomentazione positiva



Storytelling ...

 Ricadute sul business

 Traduce valori, visioni e processi

 Soft skills relazionali



La narrazione è una scelta strategica.
Storytelling non significa raccontare storie, 

ma comunicare attraverso racconti.

Story: racconto           History: storia

DR MIRCO TURCO 



• Una storia è una 
cronologia, quasi sempre 
una descrizione.

«Ieri alle 13, finito il 
lavoro, 

ho mangiato un panino 
perché avevo fame ed 

ero stanco»

DR MIRCO TURCO 



• Un racconto è raffigurazione, ispirazione, emozione e interpretazione. Un insieme di 
informazioni significative, compresse, emozionanti …

«Hai mai avuto una fame chimica? Quella fame che hai di solito solo dopo aver fatto bene 
l’amore o aver ballato tutta la notte. Ecco, ieri mattina, mi sentivo così … morivo dalla voglia 

di azzannare un panino e non resistevo più alla riunione. Non ho più retto e alle 13, a riunione 
ancora in corso, sono uscito. Per me il lavoro era finito …»



“Ieri ho parlato 
con il mio 
cliente per 2 
ore e mi ha 
confessato il 
reato ...”

PROVA TU ...



Storytelling canvas  

CHE STORIA RACCONTERAI ALLA GENTE?

DR MIRCO TURCO 



epilogo

Graduale 
passaggio



• Pubblico: a chi racconti, chi è, cosa fa, cosa vive
• Autore: chi sei tu
• Perché: come mai hai deciso di raccontare
• Emozioni: cosa vuoi far provare
• Messaggi: qual’è il tuo grande annuncio
• Linguaggi: come ti rappresenti? Come rappresenti? (canali sensoriali)
• Archetipi: cosa rappresenti
• Temi: cosa racconti
• Tensioni: cosa hai sofferto, cosa hai patito e cosa sei pronto a risolvere ora
• Morale: quale senso vuoi trasmettere
• Strumenti: carta, web, social, ...
• Risorse: quali mezzi metti a supporto

STORYTELLING DESIGN & STORYTELLING EXPERIENCE



Hai letto il giornale stamattina?
Carteceo o digitale …
Hai consultato i social?

Quali sono  le storie più ricorrenti?
Paura-ispirazione-successo-valore

Usa lo storytelling canvas per capire 
chi ti sta raccontando, che cosa e perché



I passaggi chiave
• Immedesimarsi: ascoltare il pubblico e 

capire il suo momento di vita
• Progettare: definire le linee narrative
• Risuonare: costruire gli ipercontenuti
• Immaginare: far vivere il racconto
• Diffondere:  far vivere il racconto



Esempio Airbnb – #Livethere

Airbnb è il più usato motore di ricerca e di prenotazione di bed and breakfast e case vacanza in tutto il mondo. Alla base della campagna 
è l’idea chiave per cui chi decide di non andare in albergo lo fa perché vuole un rapporto con il territorio e le persone del luogo più forte 
e diretto. Un principio che connota perfettamente Airbnb come la piattaforma anti-hotel per eccellenza e che è stato desunto da 
un’indagine di mercato condotta previamente dall’azienda. La campagna è partita lanciando un video in cui, usando delle microstorie 
esperienziali, si suggerisce di non viaggiare per andare semplicemente in un posto, ma di viverlo: “Don’t go there. Live there”. Il video, 
della durata di un minuto, è molto gradevole e frizzante e si è viralizzato rapidamente fino a toccare la quota di quasi un milione di utenti 
su YouTube e 11 milioni su Facebook. Contemporaneamente allo strumento video sono state create e pubblicate in vari social media – 
ma prediligendo Instagram – una quantità di immagini di qualità professionale ritraenti turisti in varie case vacanza scelte tra quelle più 
suggestive, tutte accompagnate dallo slogan “Vivi qui. Anche solo per una notte”. Gli utenti sono stati coinvolti direttamente a 
pubblicare con l’hashtag #livethere i propri messaggi e le proprie foto di esperienze vissute che avessero uno spirito analogo a quello 
evocato dalla campagna. Ai post degli utenti Airbnb ha continuato ad aggiungere i propri, sempre adottando lo stesso stile di 
comunicazione fortemente esperienziale. I risultati non si sono fatti attendere, ottenendo consensi altissimi e una partecipazione 
eccezionale sia in termini di pubblicazione di contenuti originali, sia di interazioni con i post.

https://www.youtube.com/watch?v=B_1itDHomgE

https://www.youtube.com/watch?v=B_1itDHomgE


Story Driven

• Storytelling significa comunicare attraverso racconti, significa essere consapevoli 
che bisogna creare rappresentazioni significative e coinvolgenti.

• Punto di vista (situazione)
• Problema (tensione)

• Soluzione (azione risolutiva)
• Risultato finale (morale)

Racconta cosa 
hai fatto 

ieri alle 17.00



Ipocontenuti vs Ipercontenuti

• … siamo azienda leader …
• … sono un professionista eccellente e competente …

• Entrare nell’immaginario collettivo, condizionandolo …



Storytelling si fa per gli altri

Un racconto, oltre a essere un sistema di rappresentazione, è anche:
Uno strumento mentale che aiuta a pensare
Un format per organizzare informazioni
Un comportamento nel mondo
…



NARRABILITY

La storia che hai è raccontabile?
I contenuti sono accattivanti?



Narrability 

• Trasmettono una visione del mondo
• Sono allineati al vissuto del pubblico
• Contengono tensioni sociali
• Propongono soluzioni e cambiamenti
• Possiedono una coerenza



Ascolto, comprensione, riflessione, emozione, attività motoria



• Story architecture: saper architettare le storie
• Story writing; saper scrivere narrativamente
• Story visualizing: saper creare immaginari efficaci
• Story media design: saper definire il canale o lo strumento 
• mediatico più appropriato



• Le storie sono ovunque …



• Prova a raccontare una storia 
• max 3 min



Le 5 componenti del racconto

1. La story: qual è il racconto vero e proprio?
2. Lo storylistener: chi è il lettore?
3. Il set: qual è il contesto?
4. Lo show: quali sono le modalità del racconto?
5. Lo storyteller: chi è il portatore di storie? - competenza comunicativa



Storie e storie …

• Storie sorpresa
• Storie tragiche
• Storie altalena
• Storie di compimento 
• …

DR MIRCO TURCO 

stupore

angoscia suspense

felicità



https://www.ceres.com/

https://www.ceres.com/


Prova a raccontare una storia 
che riguarda il tuo lavoro

Storie sorpresa (STUPORE)
Storie tragiche (ANGOSCIA)
Storie altalena (SUSPENSE)
Storie di compimento (FELICITA’)

   TRA SORPRESA 
  E COMPIMENTO



Obiettivi 

Placare gli animi
Raggelare gli animi
Dare avvisaglie di problemi
Portare serenità
Sbloccare una situazione
Infervorare gli animi
Commuovere
Scuotere 
…



Non c’è storia senza conflitto



Narrare il conflitto

• Un trauma
• Una sfida
• Gli avversari
• Un’impresa

Istinto
Passione

Razionalità 

Emozionare l’audience attraverso il sistema di conflitto 
nella tua storia è la vera ricetta per la narrabilità!



Alternare sapientemente “pugni e carezze”. 
Schiaffeggiare per poi sorridere 
nuovamente; spaventarlo a morte, per poi 
rassicurarlo … fargli provare le vette 
dell’esaltazione per poi la disperazione più 
cupa.

Sono le Emozioni conflittuali che riuscirai a 
far provare al tuo lettore che faranno la 
differenza.







Spot Samsung Visore

https://www.youtube.com/watch?v=wXze7Szbwus&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=wXze7Szbwus&t=6s


1. la devozione che lo struzzo ha per il volo
2. L’entusiasmo che ci mette
3. L’indignazione nel non riuscire
4. L’orgoglio di riprovarci
5. La solitudine del tentativo
6. La gioia del compimento

(la vergogna nel non riuscire che è il motore essenziale 
del sistema emotivo del conflitto interiore del 
protagonista) 
– uno struzzo umanizzato



Narrare il conflitto

• Un trauma

• Una sfida

• Gli avversari

• Un’impresa

Racconta te stesso, mettendo in evidenza sfide, mostri 
che hai affrontato, difficoltà, le cadute, la crisi e cosa sei 
diventato …

L’eroe che vince sempre e il leader perfetto non 
attirano più!



Elementi di Grammatica narrativa
STEP BY STEP

Protagonista
Impresa
Conflitto
Traumi
Avversari
Aiutanti
Oggetti magici
Ambientazione 



• “Ieri alle 13, finito il lavoro, ho mangiato un panino …”

• 1. Ambientare una scena (la stanza puzza va di sudore, dopo 3 ore di riunione ...)
• 2. Creare uno stato d’animo (mi sentivo così triste ...)
• 3. Descrivere oggetti (morbido, pieno di maionese, con prosciutto fresco ...)
• 4. Motivare situazioni (ero costretto ad una riunione, l’ennesima ...)
• 5. Stabilire luoghi e tempi (era quasi l’ora di pranzo ...)
• 6. Aprire un conflitto (con il cavolo che rimango qui senza mangiare … ad ascoltare il capo con 

quella faccia che mi evoca ...)
• 7. Partire con un dialogo (caro collega, ti dico io cosa significa … )
• 8. Introdurre personaggi (eccolo lì, seduto in eterna fase di ascolto. È Roberto ...)



PAROLE E STILI LINGUISTICI



• Stile militare: lavorare con te è una guerra
addestrare, allarmare, alleanza, battaglia, boicottaggio, cacciare, campagna, catastrofe, causa, 
codice, comando, congiura, controllo, crisi, difendere, duello, forza, fuga, ingaggiare, killer, macchina 
da guerra, mettersi in riga, militare, pericolo, reduce, rischio, scorta, segreto, terrore, tregua, 
ultimatum, …
• Stile medico: mi stai facendo ammalare
alimentare, benessere, cura, dolore, dose, emergenza, infezione, malessere, nutrimento, parto, 
paralisi, rimedio, terapia, sangue, test, urgenza, virus, vitalità, …
• Stile sportivo: la vita con te è una corsa ad ostacoli
allenare, campione, canestro, dilettante, duello, gara, giocatore, primato, trionfo, record, rotta, 
saltare, team, sudore, vittoria, …



• Stile politico: sei un vero tiranno al lavoro
alleanza, candidato, crisi, coalizione, eredità, giustizia, negoziato, patteggiare, premier, regole, 
vertice, uguaglianza, …
• Stile amoroso: lavorare con te sembra un tradimento continuo
angoscia, ardere, batticuore, calore, coccole, fiducia, rabbia, gelosia, lacrime, passione, perdere la 
testa, sentimento, tesoro, …
• Stile religioso: lavorare con te è un inferno
adorare, benedizione, codice, colpa, dogma, mistero, peccato, pentimento, rivelazione, spirito, 
timore, verità, …
• Stile economico: mi mandi in rovina
Accumulo, budget, costo, evasione, incasso, listino, pagare, perdita, prezzo, programma, riserva, 
risparmio, speculare, truffa, …



Gli archetipi

• Condottiero
• Scienziato
• Mago
• Avventuriero
• Artista
• Ribelle
• Buon genitore
• Guaritore
• Personaggio misterioso 



Story visualizing



• Foto
• Illustrazioni

• Vignette
• Infografiche
• Illustrazioni
• Animazioni
• Emotion

• …



La meta finale: storyexperience

• Un’esperienza narrativa deve essere …

Verosimile
Polisensoriale
Trasformativa 

 



Ambiente narrativo

• Il visitatore deve entrare nell’atmosfera di un «altro mondo»
• Il visitatore deve familiarizzare con questo mondo
• L’esperienza che fa il visitatore deve essere utile, lo deve arricchire e deve facilitare un 

cambiamenoi
• Il visitatore viene accompagnato fuori dal mondo narrativo



UNA STRUTTURA 
PER IL TUO 
STORYTELLING



EROI
Chi sono, da dove 
vengono, che 
aspetto hanno, di 
cosa hanno bisogno, 
che valori 
perseguono

ALLEATI
Chi sono i 
personaggi che 
supportano l’eroe, 
perché lo aiutano, 
che aspetto hanno

NEMICI
Che aspetto hanno, 
perché combattono 
l’eroe (anche 
metaforici)

NARRATORE
Che tipo di 
narrazione vuoi 
usare

IDEE/TEMI
Qual’è il tema 
principale, cosa vuoi 
raccontare, il concept

FORMA
Che testo vuoi 
scrivere, che 
linguaggio vuoi 
utilizzare

SPAZIO
Ambientazione della 
storia

OGGETTI “MAGICI”
Gli oggetti 
racchiudono un 
significato e fanno 
progredire la storia

RISORSE



SVILUPPO DELLA STORIA

1. mondo ordinario
2. cosa modifica l’equilibrio?
3. paure/ansie
4. il mentore (incontro)
5. a cosa rinuncia l’eroe?
6. il mondo nuovo
7. cosa impara, cosa fa
8. ora l’eroe è pronto
9. sfide, prove decisive/nemici
10. prova centrale
11. cos’è cambiato
12. non è ancora finita
13. resurrezione
14. conclusione



PROLOGO

PERSONAGGI E 
INFO GENERALI

AVVENIMENTO 
SCATENANTE

SVILUPPO

CALMA PRIMA 
DELLA TEMPESTA

CRISI 
“TUTTO E’ PERDUTO”

MAX EMOZIONE

SOLUZIONE

EPILOGO

LETTORE/FRUITORE



WWW.CRIMINALMEET.IT
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