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C’era una volta…Topo Tip!

Metafore e storytelling per comunicare e imparare con piacere e
leggerezza

Probabilmente, alcuni di voi si stanno chiedendo chi sia Topo Tip, oltre magari a domandarsi anche se ho
assunto strane sostanze prima di iniziare a scrivere…
Niente paura, è tutto sotto controllo e sono ben felice di far conoscere anche a voi questo simpatico topino!!!
Topo Tip, infatti, è il protagonista di una serie di brevi racconti pensati per aiutare i bimbi piccoli come mia
figlia a superare più velocemente alcune fasi delicate relative al loro sviluppo emotivo e cognitivo.
Nei diversi libri che lo vedono protagonista, Topo Tip si trova ad affrontare temi importantissimi per la sua
tenera età come, ad esempio, il momento in cui la mamma riprende a lavorare o in cui si inizia ad andare
all’asilo, le conseguenze delle bugie o dei capricci, l’utilità di togliere il pannolino, il messaggio del Natale…
Grazie all’ascolto delle sue avventure, i bambini hanno la possibilità di trasferire e rivivere nel
personaggio di Topo Tip i loro stessi bisogni e le loro stesse paure, e di imparare ad affrontare il
mondo con fiducia e responsabilità.
Ma tutto questo cosa ha a che fare con formatori, consulenti, imprenditori e managers?

Tranquilli! Non volevo parlarvi di Topo Tip per insegnarvi a togliere o mettere pannolini…

Ciò che non tutti sanno, però, è che in ogni adulto esiste una parte che è rimasta bambina.
Una parte che capisce l’esperienza delle cose e l’emozione meglio della ragione: non è logica e non è
ragionevole, appunto, ma… è intuitiva!
Una parte che desidera magia, mistero, dolcezza.
Una parte che non ama le imposizioni, anche se sono basate su dati e fatti ritenuti “ragionevoli”.
Una parte che non vuole sentirsi colpevole, ma che è, invece, disposta a cambiare atteggiamenti e
comportamenti se capisce attraverso l’esperienza, possibilmente non diretta.
E’ una parte che ama le favole e le storie proprio perché la aiutano ad imparare e a capire le conseguenze
delle sue azioni senza sentirsi sotto pressione ma, anzi, con leggerezza.
I racconti, infatti, sono ciò che aiuta la nostra parte bambina a desiderare di vivere esperienze ed emozioni
nuove… o a desiderare di vivere diversamente esperienze ed emozioni già note.
A intravedere e valutare nuove possibilità.
Volete un esempio? Leggete la storia di Andrea, il turista immaginario che vi racconta a suo modo Alghero
da una pagina del sito web dell’hotel Angedras.
Chi di voi non ha immaginato, almeno per qualche istante, di essere lui il protagonista del racconto e di
vivere quelle avventure estive nella cittadina catalana? Oltre che di sentire più forte anche la sua voglia di
vacanza e di mare?
Per questo motivo, il mondo della formazione – con le metafore, i film, i case study - e quello del marketing e
della comunicazione – con il marketing esperienziale e lo “storytelling” – iniziano a fare un uso sempre più
ampio dell’arte di raccontare storie, esperienze, favole, casi aziendali.
Proprio come appunto ha fatto, ad esempio, la dottoressa Consuelo Casula, uno dei nomi più autorevoli
della formazione e della psicologia in Italia, nei suoi libri “I porcospini di Schopenhauer” e “Principesse,
giardinieri e porcospini”.
I racconti e le metafore presenti in questi testi sono, infatti, lo strumento formativo privilegiato usato
dall’autrice per inviare messaggi evolutivi all’inconscio collaborativo dell’ascoltatore.
Questo perché l’uso della metafora come storia ha in sé la forza di risvegliare le risorse sopite
dell’ascoltatore/lettore e di dare il permesso di diventare quello che ciascuno vuole diventare.

http://www.hotelangedras.it/alghero.asp?ver=it
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Sin dalla notte dei tempi, infatti, il racconto è la forma di comunicazione più antica ed efficace che gli
uomini conoscono.
Nessun’altra forma di comunicazione ha la forza e i vantaggi di una buona storia: vera, umana, breve,
interessante, emozionante, facile da esporre e soprattutto da ricordare.
Il racconto aiuta a far capire ed accettare messaggi complessi, aiuta a vivere l’emozione lasciando da
parte la ragione.
Aiuta cioè ad esprimersi e a vivere ciò che di bello, istintivo e innocente è presente nella persona. E cioè,
proprio in quella parte bambina che c’è in ognuno di noi.

Massimo Fancellu


