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Prefazione
a cura del prof. Gianluca Marchi1

Lo studio delle storie e di come le si può raccontare, quello che
ormai tutti chiamano “storytelling”, rappresenta una delle nuove
frontiere nel campo delle scienze sociali. In particolare, un grande
interesse si è sollevato nel marketing e nel management della
comunicazione, dove lo studio delle storie è andato di pari passo
con l’evoluzione della conoscenza sulla psicologia del consumatore, sulla gestione della marca, sui comportamenti degli individui e delle imprese nei contesti virtuali dei social media.
Cosa siano le storie non c’è bisogno più di tanto di descriverlo.
Il volume che ho il piacere di introdurre, peraltro, lo spiegherà
benissimo nelle pagine successive. Qui mi soffermo solo su
1
Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese - Prorettore vicario,
Università di Modena e Reggio Emilia.
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alcune riflessioni iniziali. Vorrei provare a dire in poche righe a
cosa servono le storie e perché tanti sembrano così interessati ad
usarle e a studiarle.
Prima di tutto, le storie sono utili. Lo possiamo sperimentare
nel nostro vissuto quotidiano. L’ho vissuto nella mia esperienza
lavorativa. Nelle lezioni di management che svolgo ho sempre
usato storie, anche quando nessuno le chiamava ancora in quel
modo. Le storie hanno un potere particolare nell’apprendimento:
aumentano la capacità dello studente di comprendere un concetto calato in un contesto “narrato come se fosse reale”. In questo
modo, lo studente ha più competenze e più chance cognitive
quando si tratta di applicare quel concetto in un contesto reale.
Tutto questo perché è più facile ricordare una storia piuttosto che
una lezione.
Le storie, poi, sono duttili. Entrano in ogni angolo della nostra vita.
Servono a raccontare se stessi e a farlo in un contesto naturale
e quotidiano. Aiutano gli individui che le raccontano, o che le
ascoltano, a creare relazioni con gli altri e a dare un’interpretazione a ciò che ci circonda, che siano gli altri individui oppure gli
oggetti. E quindi anche i prodotti e le marche che usiamo, con cui
interagiamo e con cui creiamo legami, per vivere le nostre esperienze o per rappresentare le nostre esperienze verso gli altri.
Le storie sono importanti. Lo sono per gli individui, anche quando
si comportano come consumatori assumendo, per varie ragioni,
un ruolo centrale nella psicologia di questi ultimi. Molta dell’informazione che noi tratteniamo nella nostra memoria, infatti,
anche con riferimento a prodotti e marche, si basa su episodi e
su specifici eventi che poi ricordiamo; ne consegue che gli individui-consumatori sono portati naturalmente a pensare in modo
narrativo e la loro memoria sembrerebbe essere organizzata in
forma di storie. Un’altra motivazione è legata all’esperienza di
rivivere le storie che, in sé, risulta nella maggior parte dei casi
piacevole. Ma anche perché gli individui-consumatori, raccon16
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tando e ascoltando storie, cercano e trovano chiarezza, cercano
e trovano esempi. Usano le storie come strumenti per “navigare”
nel mondo, per capirlo meglio, per dare significato a ciò che li circonda.
Se queste sono le storie, non deve sorprendere che il marketing
e la comunicazione abbiano provato ad impossessarsi del loro
potere interpretativo ed euristico. Specifiche marche e specifici
prodotti spesso sono in grado di essere essi stessi protagonisti
e oggetto delle storie. Le storie aiutano le marche a “personificarsi”, a diventare persone, e come persone aiutano i consumatori a vivere e rivivere esperienze, a legarsi agli altri attraverso l’uso comune degli oggetti, ad attivare archetipi mentali.
Se, ad esempio, associ una marca al senso di protezione, quella
marca potrà reificarsi in un capo di abbigliamento o in un oggetto
di uso domestico e questo aiuterà il consumatore che la acquista
a sentirsi protetto. Semplice.
Ma davvero è così semplice raccontare storie? Le storie sono
sempre esistite, ma hanno sempre avuto bisogno di competenze
per essere narrate. Per essere ricordate devono essere costituite
da episodi ben distinti, memorabili nel senso di riconoscibili
nella memoria, in grado di colpire l’attenzione di chi ascolta,
hanno bisogno di un luogo in cui svolgono, di una trama, devono
essere legate ad azioni e decisioni, devono avere una conclusione.
Le storie non si raccontano da sole. Vanno raccontate. Bisogna
saperle raccontare.
Raccontare storie in era digitale è anche più difficile. Apparentemente è tutto più semplice. L’accesso ai social media è immediato, tanti spazi dove raccontare storie, tante funzionalità di
supporto. Tutti possono partecipare al racconto e all’ascolto. Ma
nel web le storie si perdono. Ci sono, ma spesso non si vedono. È
facile raccontarle, ma non sempre è chiaro a chi le si racconta e
perché qualcuno dovrebbe leggerle. La digitalizzazione del racconto ne estende la portata, ci lega a pubblici vasti ma anche indi17
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stinti, fuori dal processo di creazione di senso tipico dell’interazione personale. Per recuperare un senso comune condiviso, le
storie sul web devono cambiare pelle. Nascono come strumento
di comunicazione unilaterale, tra il narratore e il pubblico, ma
sui social devono diventare strumenti di comunicazione multilaterale. Si trasformano nell’interazione con un pubblico partecipante. Si creano insieme e si animano di un contenuto sociale. Il
racconto diventa distribuito e, come tale, non può essere direttamente tutto controllato da chi ha raccontato per primo quella
storia.
E allora la narrazione, quando è narrazione sul web, è diversa e
va creata con una consapevolezza nuova. Soprattutto se è fatta da
un’impresa. Per essere coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione, con l’identità della marca e i valori dell’impresa. Le storie
sul web, per essere raccontate bene, hanno bisogno di competenze nuove. È importante che qualcuno ci guidi.
Il volume scritto e curato da Ezio Totorizzo si propone di offrire
idee, stimoli, modelli, processi per progettare e raccontare bene
storie digitali, o meglio “Stories”, per usare lo slang globalizzato
dei social media. Il testo è un po’ un manuale, un po’ un libro
delle idee. Con lo sforzo di trovare sempre la forma più immediatamente fruibile dal lettore. L’autore riporta le sue esperienze
personali di comunicatore, storyteller ed esperto di marketing.
Ma non è un punto di vista solitario. Coinvolge una comunità di
esperti e quello che ne esce è un quadro corale, ricchissimo di
esempi, dove si racconta cosa gli individui e le organizzazioni
riescono a costruire attraverso l’uso delle storie, e come possono
farlo, fino al dettaglio più tecnico.
Un testo utile per chi voglia migliorare nel raccontare le proprie
storie, nel costruire un universo di senso nuovo per la propria
marca, nel suggerire un’esperienza di fruizione coinvolgente per
i propri prodotti, nel creare una comunità disposta ad ascoltare e
ad essere ascoltata.
18
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Premessa

Come posso raccontare la mia storia in maniera unica e personale
differenziandomi dai miei competitor?
Come posso accendere i riflettori sulla mia realtà di business e quali
social network è giusto utilizzare?
Questo libro offre una risposta chiara ai tuoi interrogativi.
È il libro pensato per chi ha la necessità di integrare alla propria
comunicazione sui social network tradizionali un racconto più
personale, da condividere con il proprio pubblico sfruttando i
nuovi mezzi di divulgazione, come le storie e le dirette. È il libro
giusto per chi intende imparare a utilizzare al meglio gli strumenti social, in modo da arricchire le proprie strategie di marketing e potenziare il proprio brand; per chi desidera essere vincente e trovare un modo unico per differenziarsi dai competitor,
19
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dialogando con la propria audience in maniera fresca, innovativa
e coinvolgente.
Il 2016 è considerato un momento di rottura nella comunicazione digitale perché più piattaforme hanno avvertito l’esigenza
di lanciare un nuovo linguaggio comunicativo, rappresentato da
brevi condivisioni del proprio quotidiano visibili per un tempo
limitato di ventiquattr’ore: le “storie”. Da quel momento in poi, le
storie hanno sdoganato un modo tutto nuovo di interagire con il
proprio pubblico.
Questo libro intende chiarire in maniera analitica il concept di
“storia” fornendo al lettore suggerimenti e consigli su come strutturare la propria strategia di marketing con storie, filtri in realtà
aumentata, template personalizzati e dirette.
Che tu sia un’agenzia di comunicazione, una piccola impresa che
vuole massimizzare le vendite o un comunicatore del web, questi
nuovi strumenti non ti sembreranno più un linguaggio ostico, ma
una chiave per dare alla tua attività una seconda opportunità,
scegliendo in maniera oculata il canale giusto tra Instagram,
Facebook o WhatsApp al fine di far conoscere la tua realtà e far
crescere il tuo business.
“Come posso creare delle storie accattivanti?” – “Il mio brand ha
bisogno di un filtro personalizzato? Il filtro può essere usato dalla
mia community per il lancio del nostro nuovo prodotto?” “Come
posso creare un palinsesto di dirette utile per i miei clienti?”.
Capitolo dopo capitolo, il libro risponde a questi interrogativi con
un approccio pratico, vicino alle realtà aziendali, e atto a massimizzare l’impegno nella creazione di contenuti perfetti per le
diverse esigenze, con un focus attento su ciò che è necessario, evitando il superfluo.
Ti accompagnerò in un percorso di crescente consapevolezza sui
nuovi linguaggi di comunicazione; nella prima parte del libro,
scoprirai tutto quello che c’è da sapere sul mondo delle “storie”
e l’impatto che ha avuto il lancio di questo nuovo formato nella
20
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comunicazione web e nella vita del consumatore e dell’utente
finale. Nella seconda parte del libro, ti descriverò in dettaglio gli
strumenti per essere padrone e innovatore nel tuo brand e nel
tuo settore, personalizzando i tuoi canali comunicativi come
Instagram; analizzeremo insieme, passo per passo, il percorso
di creazione delle storie, dei filtri e delle dirette. Quando occorre
andare in diretta? È sempre bene farlo o ci sono circostanze in cui
sarebbe bene evitarlo? Con la lettura di questo libro apprenderai
gli elementi chiave per capire quando è consigliabile organizzare
un palinsesto di dirette e quando, invece, è più strategico incentrare la comunicazione in storie, magari arricchite da filtri personalizzati e GIF create ad hoc per potenziare la tua brand identity.
Nella terza parte del libro, analizzeremo le strategie adottate da
alcune realtà aziendali e privati in diversi settori come il giornalismo, il mondo dell’imprenditoria, della musica, dello spettacolo
e del turismo; il mio è un approccio pratico che integra la teoria
con esempi concreti e di successo perché ho voglia di aiutarti a
trovare la tua nuova voce comunicativa. Infine, ti spiegherò come
scegliere il posizionamento ideale per la tua realtà di business
tra i vari social network come Facebook, Instagram o WhatsApp,
accumunati dalla possibilità di creare e pubblicare storie capaci di
accorciare le distanze con i propri clienti in modo da fidelizzarne
l’interazione. Per questo, nel capitolo finale del libro, ti illustrerò
la giusta strategia per l’utilizzo di WhatsApp in ambito business e
come sfruttare il tuo numero aziendale, integrando nel tuo CRM
l’invio di messaggi e il caricamento di storie.
Occupandomi di media digitali dal 2012, ho sempre prestato
molta attenzione ai nuovi trend social e alle esigenze degli utenti
e per questo motivo ho deciso di scrivere questo libro: per dare
una risposta ai miei studenti universitari sempre desiderosi di
informazioni chiare e sviluppi attuali del mondo social, ai clienti
che mi chiedono sempre più consulenze sul mondo delle storie
perché hanno voglia di cambiare comunicazione aziendale, e ai
21

Abstract tratto da "Un mondo di stories" di E. Totorizzo © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti riservati

curiosi del web che si interrogano sulle potenzialità di questo
nuovo strumento. Il continuo impegno nell’ambito digital mi
ha permesso di creare community online e offline riuscendo a
raggiungere, per esempio, già nel 2016 i #TT (Trending Topic)
mondiali di Twitter a seguito del primo raduno da me organizzato per creatori di storie e snap. Proporzionalmente è cresciuto l’interesse nel mondo web per questo nuovo fenomeno e in
numerosi eventi digital ho raccontato la mia testimonianza, frutto
di un confronto continuo con imprenditori e addetti al settore.
L’essere un giovane divulgatore appassionato di social mi ha reso
protagonista nel 2019 del Business Talent di MTV “Brain Back
Home” dove ho proposto una mia idea imprenditoriale in grado
di aiutare le aziende a personalizzare in maniera veloce e automatica la propria comunicazione partendo dalle storie.
Nasce qui l’idea di creare una guida sul mondo delle storie in grado
di racchiudere i più grandi trend in voga in questo momento:
stories, filtri, dirette e reel in una chiave pratica e in grado di
parlare e rispondere a diverse esigenze di mercato.
Che tu sia un libero professionista, un’azienda, un brand o semplicemente un amatore del mondo del web, con questo libro ti
accompagnerò nella creazione di un format o di un palinsesto in
grado di differenziarti dai competitor attraverso il mondo delle
storie nell’ambito dei diversi social network.
Perché la tua storia merita un racconto straordinario!
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PRIMA PARTE
Stories come nuovo linguaggio comunicativo
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1. Fenomenologia delle storie

1.1. Storie: una narrazione che accompagna
da sempre l’uomo
Nella nostra vita siamo sempre stati accompagnati da storie:
storie sussurrate, tramandate, inventate, nate per farci viaggiare
con la fantasia.
Lo sanno bene i nostri genitori, o i nostri nonni, che per farci
addormentare ci leggevano racconti di mondi fantastici e avventurosi; poi, con il passare del tempo, noi stessi siamo diventati
protagonisti di nuove storie come quelle narrate ai nostri amici
quando avevamo bisogno di sentirci dei supereroi o come le confessioni sulle prime avventure amorose raccontate, magari, con le
guance un po’ arrossate.
Se ti dovessi fermare un attimo riusciresti a far mente locale sulla
prima forma di storia che ricordi?
Le storie fanno parte di quel linguaggio universale che accom25
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pagna l’uomo da secoli. Sin dalla preistoria, infatti, si sono raccontate storie che oggi siamo ancora in grado di commentare
grazie alle testimonianze rinvenute sulle pareti di vari siti archeologici.
Ogni epoca, chiaramente, è stata caratterizzata da strumenti
diversi attraverso cui si sono potute tramandare le storie del
proprio tempo e della propria gente. Inizialmente ci si è affidati
al mero racconto orale utilizzato come linguaggio universale di
comunicazione che, in tante occasioni, ha permesso di preservare
parte della cultura e della tradizione di interi popoli. Successivamente è subentrata la scrittura che ha indubbiamente semplificato la trasmissione del sapere e della conoscenza.
Questa caratteristica peculiare dell’uomo di ricercare da sempre
modalità di narrare e tramandare i propri racconti è la ragione
per la quale Fisher, nel 1984, ha definito l’essere umano un
“Homo Narrans”2, sottolineandone in questo modo la sua innata
essenza di storyteller. Nonostante le influenze geografiche e culturali, nonostante i differenti strumenti di divulgazione, l’uomo
è riuscito in ogni epoca a trovare le modalità per tramandare
alle nuove generazioni l’esperienza e le tradizioni della propria
comunità.
Fisher ci ricorda, quindi, che il mondo è conosciuto come una
grande storia e che potenzialmente siamo noi a scegliere cosa
raccontare sfruttando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per meglio definire il nostro posto all’interno di questa
narrazione. In linea con tale pensiero, nel 1978, il critico letterario Chatman affermava che: «Story, in my technical sense of the
word, exists only at an abstract level; any manifestation already
entails the selection and arrangement performed by the discourse
2
Fisher W.R., Narration as a Human Communication paradigm: The Case of Public
Moral Argument, Communication Monographs, 51, 1984, 1-20 (p. 6).
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as actualized by a given medium»3, ovvero le storie esistono ad
un livello astratto e non possono esistere altrimenti se non attualizzate da un discorso che sfrutta i mezzi comunicativi a disposizione (es. letteratura, teatro, film etc.).
Per questo motivo, l’uomo cerca sempre nuovi strumenti, ambisce
ai mezzi più congeniali e attuali a sua disposizione per esprimere
al meglio i suoi racconti; la natura da storyteller dell’essere umano
lo porta a sfruttare le innovazioni tecnologiche di ogni epoca per
il racconto del proprio vissuto che sia attraverso libri, film, brani
musicali, fino ai contenuti multimediali che oggi vengono postati
quasi in tempo reale sui tanti social network.
Questi ultimi sono diventati parte integrante delle nostre vite e
anche nella narrazione del nostro quotidiano si è registrata un’evoluzione dallo storytelling al “digital storytelling”4. Il bisogno
di continuare il racconto millenario passa, oggi, attraverso una
nuova modalità di comunicazione in grado di rispondere alle esigenze attuali di immediatezza e velocità legate alla forte connotazione personale del narratore.
Il linguaggio digitale, con il suo mix di parole, immagini, suoni,
video, incuriosisce i nativi digitali e non, alla perenne ricerca di
nuove forme di comunicazione più affini alle proprie esigenze
e alla richiesta di una società perennemente connessa. I social
network ti invitano a essere sempre online, a rimanere connesso
alle diverse piattaforme digitali dove raccontare la tua vita proponendoti costantemente quesiti come “A cosa stai pensando?” o
inviti quali “Crea una storia”.
A tal proposito, si parla addirittura di “transmedia storytelling”
proprio a sottolineare la possibilità di utilizzare più canali comunicativi al fine di ricreare una narrativa unica, coerente e sopratChatman S.B., Story and discourse: Narrative structure in fiction and film, Cornell
University Press, 1978.
4
Couldry N., Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent
space of digital storytelling, New Media and Society, 2008.
3
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tutto globale che si ha la possibilità di condividere con chi decide
di seguirci sui nostri profili social.
Anche il racconto personale sui social network segue una
sequenza temporale degli eventi e in questo possiamo ritrovare
un parallelismo con la narrativa tradizionale che, come affermato
dall’illustre critico letterario Chatman, vede ogni storia formata
da eventi consequenziali che rispettano una gerarchia di istanti.
Questo racconto sequenziale di momenti trova la sua massima
espressione nel 2016 quando si impone nel panorama dei social
network la nuova funzione “La mia storia”, prima su Snapchat e
poi su tutti gli altri canali come Instagram, Facebook e WhatsApp.
Si traccia una nuova linea comunicativa all’interno del panorama
digital che per anni ha visto protagonisti gli aggiornamenti
di stato come unica possibilità di entrare in empatia con una
cerchia ristretta di uditori. L’arrivo delle Storie5 come strumento
comunicativo cambia totalmente il linguaggio conosciuto fino a
quel momento, sdoganando un racconto personale, non eterno,
sempre sequenziale, ma con durata di sole ventiquattr’ore.
Il narratore-creatore aggiorna il proprio profilo attraverso contenuti in formato foto e video, molto vicini alla realtà e poco
carichi di filtri ed editing. Questi aggiornamenti consequenziali
che si aggiungono alla timeline incuriosiscono lo spettatore, altro
protagonista di questa nuova comunicazione.
La natura di storyteller dell’essere umano, che Fisher aveva ben
delineato, si riconferma nel nuovo bisogno degli utenti di raccontarsi in maniera personale e autentica, anche attraverso il nuovo
formato Storie delle piattaforme digitali. Qui è possibile dar voce
a racconti basati sulla propria esperienza, sulla propria cultura e
sul susseguirsi di avvenimenti al fine di lasciare una traccia del

5
D’ora in avanti ci riferiremo con “Storie” alla specifica funzione dei social network,
mentre “storie” sarà utilizzato ad indicare genericamente un racconto, una
narrazione.

28

Abstract tratto da "Un mondo di stories" di E. Totorizzo © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti riservati

proprio essere perché «Human beings are essentially storytellers».
I social media vengono utilizzati principalmente per raccontare
la vita di tutti i giorni e, a seconda della piattaforma scelta, viene
utilizzato un linguaggio comunicativo differente, che si adatta
al mezzo. Per questo si pone sempre più attenzione al racconto
digitale fatto dall’uomo, che lascia una traccia del proprio essere
attraverso strumenti che sviluppano sempre nuove tecnologie
adattandosi alle esigenze dell’utente. Ed è poi proprio l’utente
a decidere quale contenuto multimediale postare, grazie alle
diverse funzioni che differenziano le varie piattaforme scelte.
1.2. 2016: il mondo digital inizia ad essere raccontato in Storie
Nel mondo della comunicazione social siamo abituati a far riferimento ad alcuni momenti storici come veri e propri punti di
svolta rispetto alla struttura comunicativa fino ad allora conosciuta e utilizzata dagli utenti.
Il 2016 è, tra tutti, sicuramente uno degli ultimi anni ad aver
segnato una sorta di spartiacque tra quello che era il linguaggio
comunicativo conosciuto e l’introduzione di una nuova modalità
di espressione ad oggi parte integrante nelle nostre vite.
Pioniere di questo cambiamento è stato Snapchat che, per la
prima volta, introduce un nuovo format comunicativo in cui,
diversamente da quanto eravamo abituati a fare, l’utente non è
spinto a raccogliere in timeline il meglio di quello che ha vissuto
ma, al contrario, decide di aprire una finestra in tempo reale sul
proprio mondo attraverso brevi video e foto: le Storie.
Con un successo planetario e milioni di fruitori dell’app stregati
dall’immediatezza di contenuti poco editati e reperibili al massimo
per ventiquattr’ore, Snapchat segna la nascita di una nuova era
comunicativa e questo cattura l’attenzione dei maggiori competitor e player del settore che, nel 2016, decidono di introdurre
anche loro nelle proprie piattaforme la funzione Storie.
29

Abstract tratto da "Un mondo di stories" di E. Totorizzo © Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti riservati

Anche io ho potuto toccare con mano l’interesse degli utenti
per il mondo delle Storie quando, sempre nel 2016, ho deciso di
fondare in Italia la prima community di snapchatter e organizzare
il primo raduno italiano a Bari per appassionati di Storie. Innovazione, curiosità e senso di community hanno reso questo incontro
epocale non solo per essere stato il primo in Italia, ma per aver
raggiunto in pochissime ore i Trending Topic (TT) –argomenti di
tendenza su Twitter – italiani ed esteri.
La voglia di raccontare il proprio quotidiano in maniera fresca,
unica e innovativa ha portato nuova linfa vitale ai social network
che fino a quel momento avevano previsto solamente un contenuto statico e di poco appeal per le generazioni più giovani; dal
2016 in poi, con le Storie, si è tornati a raccontare il quotidiano in
un modo più coinvolgente, ironico e molto più vicino alla realtà.
Se con Snapchat, però, gli utenti cominciano a familiarizzare con
questo nuovo linguaggio, è solo l’inserimento di questa funzione
all’interno del noto social network Instagram, il 2 agosto 2016,
a decretare definitivamente il successo delle Storie. A tal proposito, il co-fondatore di Instagram Kevin Systrom dichiara, riferendosi a Snapchat: «They deserve all the credit. This isn’t about
who invented something. This is about a format, and how you take
it to a network and put your own spin on»6 – «Merita (Snapchat)
tutto il riconoscimento. Ma qui non si tratta di chi ha inventato
qualcosa, piuttosto si parla di un formato (le Storie), e di come
inserire queste ultime all’interno del proprio network e dar loro
una propria impronta».
Ci si rende, quindi, subito conto del potenziale delle Storie e di
come queste introducano un nuovo format narrativo nel mondo
dei social media. Tale cambiamento non poteva in alcun modo
essere ignorato, motivo per cui ogni piattaforma social ha imple-

6
Constine J., Instagram CEO on Stories: Snapchat deserves all the credit, techcrunch.
com, 2016.
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