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Alessandra Cosso
Esperta di IdentiStorie (racconti identitari) e relazioni narrative, giornalista professionista, è 
una consulente che interviene nelle organizzazioni per aiutare l’esplorazione e l’espressione 
dell’identità professionale e organizzativa con un approccio narrativo. Supervisor Counselor
ed Executive coach, il suo approccio è multidisciplinare e fa riferimento ad alcuni main focus: 
la cultura organizzativa letta attraverso le narrative humanities, i racconti identitari 
(individuali, di gruppo e organizzativi), le relazioni che instaurano con l’ambiente e la loro 
progettazione (Narrative Relationship Design). 
Docente di Dinamiche Psicosociali dei Racconti Organizzativi e Presidente dell’Advisory Board 
del Master M.U.S.T dell’Università di Pavia, direttore per otto anni dell’Osservatorio di 
Storytelling è direttore della rivista Narrability Journal e vice direttore della Rivista Italiana di 
Counseling. Già nelle Faculty di Fondazione Istud e di Scuola Holden, ha creato il percorso Just 
che unisce scienze della narrazione e giornalismo, insegna tecniche narrative per l’evoluzione 
personale e organizzativa in percorsi di formazione per coach e counselor e in diversi atenei 
italiani e stranieri
È autrice di numerose pubblicazioni tra cui: Raccontarsela - Esplorare copioni e storie 
organizzative per lo sviluppo individuale e d'impresa, ed. Lupetti, 2013 ; “Sviluppare 
l’autenticità per evolvere – il counseling per intervenire sulla cultura organizzativa” in AAVV, a 
cura di Piccinino G., Le buone pratiche del counseling, Franco Angeli 2015; e “Raccontiamoci: 
narrative counseling & coaching. La coerenza fra identità, cultura e strategie nelle 
organizzazioni, negli enti, nelle associazioni” in AAVV, Il counseling di gruppo, Armando 
editore 2019.Business and Professional Identity



UNESCO : Storytelling intangible
world heritage

A statement by the National Storytelling Network 
defines Storytelling as an ancient art form and a 
valuable form of human expression:

Storytelling is the interactive art of using words and 
actions to reveal the elements and images of a story 
while encouraging the listener’s imagination.
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Sono proprio io!

• Tre letture, tre mondi narrativi in cui 
immergervi per trovare voi stessi.

• “Leggiamo per sapere che non siamo soli” 
CS Lewis



Immagina… e poi (?)

L’immaginazione è un potere.  
Ma anche una bella fatica!



Narrative approach

la narrazione è il codice simbolico, la formula 
magica che noi Sapiens abbiamo creato

per gestire il nostro rapporto con l’esperienza della 
realtà (esterna e interna)

e orientare le nostre scelte comportamentali con 
maggiore efficacia
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Abitati da storie

J. Gottschall
The Storytelling Animal



86.000.000.000 
(di neuroni corticali)

“Anche se tutti noi condividiamo lo stesso complessivo 
inventario di neuroni … la loro organizzazione dettagliata 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)





Coscienza e cervello
(cosa so di sapere di me e del mondo?)



Neurocomic
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Animali narranti 
abitati da storie

J. Gottschall
The Storytelling Animal

Un cervello affamato…
Daniel Bor (2012)

The Ravenous Brain



Storytelling Animal



2.000 anni in 2.000 giorni!

Maryanne Wolf (2008)
Proust and the Squid



Storytelling skills



“Identistorie”(destini narrati)



Esercitazione

• La casa sta bruciando… 
• Scappando salvi solo tre oggetti
• Raccontaci chi sei attraverso quegli oggetti



Destinati a essere noi stessi?



Visioni del mondo





Identità e visione del mondo:
Lucy’s Biancaneve



I copioni sono le sceneggiature che ci costruiamo da bambini per muoverci 
nel palcoscenico del mondo. 
Sono narrazioni complesse e con vari racconti intrecciati ma con una 
posizione esistenziale e uno o più temi di base, specifiche atmosfere 
emotive in relazione a specifici avvenimenti, un finale più o meno definito, 
un protagonista e vari personaggi, eccetera…
Per esplorarle bisogna usare uno sguardo narrativo!

Allen & Allen (1997); Karpman (1968); Perry (1997); Erskine (2010); Cosso (2013, 2015, 
2016)



Cappuccetti Rossi

• Cappuccetto Rosso viveva con la mamma. 
Un giorno la nonna, che abitava dall’altra 
parte del bosco era molto malata e non 
riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto per 
cucinare. Cappuccetto rosso decide di 
portarle un cesto con del cibo. Dopo aver 
ascoltato le raccomandazioni di sua 
mamma, cappuccetto rosso comincia ad 
attraversare il bosco e lì incontra il lupo. 
Dopo una breve discussione con il lupo 
cappuccetto rosso continua il suo viaggio 
fino ad arrivare alla casa della nonna.          
Lì scopre che la nonna era stata mangiata 
dal lupo e anche lei, poco dopo, si ritrova 
nella pancia del lupo. Un cacciatore arriva in 
sua aiuto, taglia la pancia del lupo e libera 
nonna e nipote. 

• La mamma di cappuccetto rosso mandò 
la figlia dalla nonna, per portarle un 
cestino pieno di vivande. Si raccomandò 
con lei di stare attenta e di non perdersi 
nel bosco. Durante il tragitto 
cappuccetto incontrò il lupo e 
scioccamente gli svelò dove si trovasse 
la casa della nonna. Il lupo cattivo, a 
quel punto, si affrettò ad andare dalla 
nonna e se la mangiò. All’arrivo di 
cappuccetto, il lupo mangiò anche lei. 
Fortunatamente passava di li un 
cacciatore che, sentendo le urla di 
cappuccetto e della nonna, entrò in 
casa, squarciò la pancia del lupo e le 
liberò.  



E ora… spazio alle storie!

• Osservate l’immagine e scrivete una storia che 
racconti cosa è accaduto prima, cosa sta 
succedendo e come andrà a finire.

• Max una facciata, 10 minuti di tempo.





E poi…

Rileggete le vostre storie (in coppie o trii) e 
identificate, con l’aiuto dei colleghi:

• Il bisogno evolutivo (dove mi porta questa 
storia?)

• Eventuali blocchi (dove mi impedisce di 
andare?)



Schema narrativo canonico

Finale 
Tesoro 

Strumento
magico

Aiutante

Conflitto

Protagonista

Anta
gonista

Ferita

Viaggio



EROE



VIAGGIO



MENTORE



FERITA



ANTAGONISTA



AIUTANTI E OGGETTI MAGICI



TESORO







E adesso…

• Identificate nella vostra storia:

• Eroe
• Antagonista
• Mentore
• Aiutante  - oggetto magico
• Tesoro

• Definite il bisogno evolutivo del vostro 
personaggio
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Un racconto presuppone  sempre una relazione


