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L'ARTE DI RACCONTARE STORIE AI BAMBINI

Quando raccontiamo una storia  facciamo un regalo a chi  ci  ascolta.
L'idea del dono è molto affascinante e anche molto poetica, però non
bisogna dimenticare che quando si fa un dono di questo genere ci si fa
carico  di  una  responsabilità  che  bisogna  impegnarsi  ad  onorare,
soprattutto quando questo dono è rivolto a un pubblico di bambini. Ma in
cosa consiste questa responsabilità di cui si parla? Da cosa deriva? Per
rispondere a queste domande è utile fare riferimento a una definizione
dello storytelling che lo descrive come l'arte di creare relazioni. 
Quando siamo impegnati a raccontare una storia siamo anche impegnati,
consapevolmente o meno, nella creazione di una relazione tra noi,  in
qualità di narratori, e il nostro pubblico di ascoltatori. Chi ci ascolta
deve essere rispettato per la sua naturale tendenza a credere a ciò che
gli viene raccontato. E questo è ancora più vero se si tratta di bambini.
Chi racconta una storia, vera o di fantasia che sia, deve prendersi cura
della storia in sé ma anche di quella relazione che sta contribuendo a
creare con i  suoi ascoltatori. Ed eccoci arrivati, ancora, al tema della
responsabilità.  Il  narratore  è  responsabile  della  storia  e,  allo  stesso
modo,  del  pubblico.  Entrambi  richiedono  rispetto  e  un  alto  grado  di
autenticità. 
Ma come si  fa  ad onorare  una simile  responsabilità?  Come ci  si  può
attrezzare  per  non  tradire  le  aspettative  del  nostro  pubblico?
Semplicemente  impegnandosi  a  migliorare  le  proprie  capacità  di
narrazione. E per farlo, ci vengono in soccorso alcune tecniche di cui ci
occuperemo in questi post.
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1) Chi è il narratore?

Quando si  parla di  narrazione non si  può prescindere dal  porsi  delle
domande  in  merito  a  chi  sia  il  narratore.  Sebbene  lo  storytelling
comporti l'attivazione di  competenze specifiche, in senso generale tutti
gli esseri umani sono narratori. 
In questa direzione va il bellissmo libro di Jonathan Gottschall, L'istinto
di  narrare.  Secondo  questo  autore  l'uomo,  da  sempre,  è  portato  a
mettere al centro della propria esistenza cose che non esistono, a crearsi
un universo di finzione che diventa ben presto il suo habitat naturale.
Questo comportamento sarebbe innato e antichissimo. Ma a quale scopo?
A  cosa  servirebbe  questo  istinto  nell'uomo?  Gottschall,  dopo  aver
studiato la narrazione da diversi punti di vista, avvalendosi anche della
biologia e delle neuroscienze, sostiene una tesi affascinante. In questo
istinto  ci  sarebbero  dei  vantaggi  tangibili  come,  per  esempio,  la
possibilità di imparare a gestire i rapporti sociali sin da bambini, oppure
l'opportunità di esplorare mondi alternativi che sarebbe troppo rischioso
visitare in prima persona oppure, ancora, la possibilità di anticipare le
conseguenze  di  alcuni  conflitti  sociali  e,  in  questo  modo,  evitarli
attraverso  la  costruzione  di  una  morale  comune  veicolata  dalla
letteratura. Di certo ciò che ci affascina maggiormente della narrazione
è la possibilità di vivere vite diverse.

2) Che cosa è una storia?

Una storia è una sorta di specchio entro cui si riflette una possibile
verità  su  noi  stessi.  Nelle  storie  che  leggiamo  o  ascoltiamo  spesso
rintracciamo una eco della nostra stessa esistenza e quanti più elementi
di somiglianza rintracciamo dentro quella storia, tanto più ne verremmo
affascinati. E' anche vero, però, che nelle storie, in assenza di analogie
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con  la  nostra  biografia  personale,  possiamo  rintracciare  anche  una
mappa dei possibili ruoli e dei possibili mondi in cui noi potremmo agire o
pensare. Tutto questo standocene comodamente seduti sul nostro divano
o sulla poltrona di  un teatro o davanti  lo schermo di  un cinema.  In
definitiva, ogni storia ci offre la possibilità di fare molteplici esperienze
a rischio zero.  

3) Perché ascoltare storie fa bene ai bambini (ma anche agli adulti)?

• Sviluppa l'immaginazione e la capacità di visualizzazione;
• Sviluppa  la  capacità  di  apprezzare  la  bellezza  e  il  ritmo  del

linguaggio;
• Arricchisce il vocabolario;
• Migliora le capacità di ascolto e allena la concentrazione;
• Consente  ai  bambini  di  interagire  con  gli  adulti  a  un  livello

personale;
• Sviluppa le capacità di scrittura;
• Sviluppa l'interesse nei confronti della lettura in generale;
• Sviluppa il pensiero critico e creativo;
• Nutre il lato intuitivo dei bambini.
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4) Scegliere la storia giusta.

Per scegliere in modo corretto la storia da raccontare ai propri bambini
occorre tenere presente tre aspetti fondamentali:

Tu come narratore

Paradossalmente noi non scegliamo le storie ma sono loro a scegliere
noi. La prima impressione è fondamentale e può essere almeno di quattro
tipi. Dopo aver letto una storia possiamo pensare: "Sembra interessante",
oppure "è graziosa", oppure ancora "è intelligente" o nel peggiore dei
casi ci può portare a dire "no, grazie".
Bisogna allora condividere le storie che, già dalla prima impressione, ci
parlano.

I bambini come ascoltatori

Gran parte del potere che le storie hanno sui bambini deriva dal fatto che
il narratore conosce i propri ascoltatori. Questo è particolarmente vero
quando si tratta di bambini che hanno come narratore il proprio genitore.
Ciò ci spinge a scegliere storie che sappiano rispondere i bisogni e alle
aspettative dei nostri ascoltatori.

L'occasione in cui si racconta

Per scegliere la storia giusta da raccontare occorre tenere nella giusta
considerazione  anche  la  specifica  occasione  in  cui  si  realizzerà  la
narrazione ovvero, il tempo, lo spazio e le circostanze in cui una certa
storia verrà raccontata. La stagione dell'anno, il giorno della settimana,
persino l'orario in cui si realizzerà la narrazione, sono tutti elementi che
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hanno  il  potere  di  influenzare  le  nostre  scelte,  il  nostro  modo  di
raccontare e, in definitiva il nostro umore.

Un'ultima  considerazione  va  fatta  in  merito  al  tipo  di  libro  che
intendiamo leggere ai nostri bambini. In genere gli albi illustrati sono i
più adatti per i bambini più piccoli. Sono libri in cui il testo è molto
ridotto e ci sono immagini che lo accompagnano. Anche in questo caso,
però, bisogna stare attenti a quale scegliere. Ci sono albi molto belli,
dove le illustrazioni hanno un alto valore artistico e altri, invece, in cui
le  immagini  sono  molto  più  commerciali,  troppo  ricche  di  dettagli  e
appiattite  sulla  riproduzione  acritica  della  realtà  così  come  è  stata
costruita dall'immaginario disneyano. Senza nulla togliere a ciò che di
buono ha fatto la Disney per i nostri bambini in tutti questi decenni, non
si può non notare la differenza tra quelle immagini e l'iconografia di
certi  albi  illustrati.  Ci  si  riferisce a quelli  dove le immagini  lasciano
molto spazio all'immaginazione del bambino, dove si trovano illustrazioni
che giocano sulla sottrazione degli elementi grafici per spingersi verso
una sintesi minimalista molto efficace sia sul piano artistico che per la
sua capacità di  favorire l'allargamento degli orizzonti immaginativi (e
stilistici) dei bambini. 
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5) Come prepararsi alla narrazione.

Quali sono i metodi utilizzati dai narratori di professione per prepararsi
al meglio per una narrazione animata di un libro? A questa domanda
cerca di rispondere questo post.
Prima  di  elencare  le  tecniche  bisogna  dire  che  uno  degli  errori  più
frequenti fatti dai genitori è quello di prendere un libro e cominciare a
leggerlo  al  proprio  bambino...  senza  averlo  letto  prima.  Data  la
semplicità dei testi  degli  albi  illustrati  molti  genitori  ritengono giusto
leggere per la prima volta il testo insieme al proprio figlio poiché sanno
già che non ci saranno problemi di comprensione della storia. Ma qui si
tratta di dare la giusta intonazione alla lettura del libro e questa dipende
da  quanto  si  conosce  già  la  storia,  è  qualcosa  che  va  pianificato  in
anticipo. Chi ha letto almeno una volta un libro al proprio figlio sa bene
quanto i piccoli ascoltatori siano capaci di seguire le vicende della storia
a partire dal tono di voce che usiamo, anche in presenza di un testo
particolarmente difficile, ricco di parole sconosciute.
Ecco  alcune  tecniche  per  prepararsi  al  meglio  per  una  lettura  (o
narrazione orale) di una storia.

Apprende una storia immagine dopo immagine

Questa  è  una  tecnica  di  preparazione  nota  a  molti  narratori
professionisti. Un esercizio utile in questa direzione è quello di provare
a raccontare la storia guardando le immagini senza l'ausilio del testo
scritto. Ci si  renderà conto che sarà molto più semplice di quanto si
pensa.
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Creare una memoria grafica della storia

Un'altra tecnica per apprendere una storia (soprattutto se si tratta di un
libro  senza  molte  illustrazioni)  è  quella  di  creare  una  sequenza  di
immagini grafiche che ripercorre tutte le tappe della storia. La memoria
grafica è una rod-map che ci aiuta a vedere la storia nel suo insieme, in
un'unica occhiata. Si può chiamare anche mappa concettuale.
Ecco le istruzioni da seguire:

➔ cerca  sul  web  o  disegna  l'immagine  che  ti  possa  aiutare  a
visualizzare la storia;

➔ esercitati a raccontare la storia con pochissime parole;
➔ ricordati che questo non è un test di bravura nel disegno;
➔ l'ironia aiuta.

Memorizzare frasi chiave

Molti  narratori  preferiscono  mandare  a  memoria  alcune  frasi  chiave,
quelle che riescono meglio di altre a trasmettere il sapore caratteristico
della storia. In particolare ci si concentra sulla memorizzazione di un
gruppo di frasi iniziali e un gruppo di fasi finali.

Esercitarsi a narrare

Quando la struttura di massima della storia è stata assimilata, occorre
lanciarsi nella narrazione ad alta voce. Non scoraggiatevi se le prime
volte le narrazioni saranno goffe, impacciate, con buchi di memoria. Ci
sarà modo di ritornare a riflettere sulla propria performance per vedere
cosa  abbiamo  tralasciato  della  storia  e  cosa,  invece,  ha  funzionato
meglio.
E' molto utile raccontare le prime volte la storia a un ascoltatore che vi
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supporta attraverso domande semplici tipo: Mi puoi dire di più in merito
al luogo in cui si svolge la vicenda? Chi era quella vecchia strega? Come
si è sentito quel bambino a quel punto della storia? E via dicendo.
Le domande poste dall'ascoltatore ti aiuteranno a rendere più chiara la
parte per te più oscura della tua narrazione, buttando via tutto quello
che non ti serve della storia e aggiungendo specifici dettagli e sentimenti
che renderanno la narrazione più vivace e la stessa storia più ricca.

A questo punto del processo, il narratore potrà liberamente iniziare a
giocare con i suoni, il ritmo e le parole, magari anche quando siamo soli
in auto. I personaggi diventeranno sempre più chiari al narratore via via
che gli si darà voce.
Ricapitolando si può dire quanto segue:

• Impara innanzitutto la trama della storia;
• Fai uso delle immagini;
• Arricchisci il setting e i personaggi;
• Memorizza solo una breve selezione di frasi;
• Gioca con la storia ad alta voce;

Queste strategie non sono una ricetta da seguire scrupolosamente ma in
modo anche un po' irriverente. Ogni narratore, e ogni storia, devono,
infatti, trovare la loro personale strada per conoscersi reciprocamente.
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6) Come trovare la propria voce

Ci sono tanti modi giusti di raccontare una storia quante storie ci sono
da raccontare. L'arte della narrazione consiste, allora, nel capire quale
di questi  modi è quello giusto per te. Per farlo bisogna riflettere su
alcuni aspetti importanti del processo di narrazione.

Che tipo di narratore sei?

C'è  da  rimanere  stupiti  nell'osservare  quanti  stili  di  narrazione  si
possono incontrare. Non esiste un metodo migliore dell'altro, uno stile di
narrazione  più  efficace  dell'altro.  Il  segreto  sta  nel  trovare  lo  stile
giusto che fa per te.
Una  serie  di  aggettivi  descrittivi,  organizzati  in  coppie  di  opposti,
possono di certo aiutarti a chiarirti le diversità di efficacia dei diversi
stili narrativi e magari, trovare il tuo.

Continuum 1: Qualità drammatica
Colloquiale-----------------------------------------------------------Teatrale

La scelta di uno di questi due stili dipende molto dalla vostra indole e
dalle vostre esperienze di  vita e professionali.  Uno stile  più teatrale
viene scelto da persone che sono a proprio agio con il cambio di tono di
voce e non trovano imbarazzo nell'uso del corpo e delle espressioni del
viso.  E'  certamente  più  coinvolgente  questo  stile  ma  anche  quello
colloquiale, più sereno e discorsivo, ha la sua efficacia. 
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Continuum 2: Punto di vista
Terza persona -------------------------------------------------Prima persona

Alcuni  narratori  parlano della  storia,  dei  suoi  eventi  e  di  quello  che
fanno i personaggi (terza persona) e ci sono, invece, altri narratori che
ci raccontano la storia stando dentro i personaggi, parlando con la loro
voce  (prima  persona)  magari  cambiando  pure  voce  a  seconda  del
personaggio.
In ogni  caso l'importante  è  trasmettere  lo  spirito  dei  personaggi  più
semplicemente e onestamente possibile.

Continuum 3: Impegno nel memorizzare la storia
Completamente a memoria --------------------Completamente improvvisata

C'è  chi  memorizza  la  storia  per  intero  per  sentirsi  più  sicuro  nel
raccontarla.  Altri,  invece,  si  trovano  a  proprio  agio  nel  creare  le
situazioni con i propri ascoltatori, per esempio chiedendo loro qualche
idea, un suggerimento magari sul nome di un personaggio, e da questi
elementi  suggeriti  far  partire  la  narrazione  improvvisando
completamente. 
Una via di mezzo è la ripetizione meccanica moderata, ovvero mandare a
memoria  solo  le  frasi  più  caratteristiche,  i  ritornelli  e  magari  un
tormentone  di  una  parola  sola,  per  enfatizzare  alcuni  passaggi  della
storia. 

Continuum 4: Uso della voce
Pacata --------------------------------------------------------------- Animata

Anche questo dipende molto dalla personalità che vi contraddistingue.
C'è  chi  preferisce  muoversi  dall'uno  all'altro  capo  del  continuum  a
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seconda delle esigenze del racconto, rimanendo, in media, sul versante
pacato. Altri tendono a sbilanciarsi sul versante opposto ma in questo
caso l'oscillazione tra i due estremi risulta più efficace perché dà ritmo
alla narrazione.

Continuum 5:  Uso del corpo
Statico  ---------------------------------------------------------------- Attivo

Devo stare seduto o devo stare in piedi? Dovrei usare movimenti e gesti o
dovrei  stare  fermo?  Tutti  i  narratori  hanno  a  che  fare  con  questi
interrogativi all'inizio.
Alcuni narratori sono estremamente attivi, gesticolando e muovendosi di
continuo altri, invece, preferiscono non muoversi dalla propria sedia. In
ogni  caso  bisogna  tenersi  aperti  a  tutte  le  possibilità  sforzandosi  di
trovare lo stile fisico più adatto a noi.

Conludendo...

Cercare la propria personale voce è un processo dinamico in continua
evoluzione.  Non  bisogna  sorprendersi  se  la  propria  voce  cambia  da
narrazione a narrazione, da storia a storia, da ascoltatore a ascoltatore.
Ogni storia vi costringerà a raccontarla in uno specifico modo. Se vi
lasciate liberi e aperti saranno le storie a informarvi su quale sia lo stile
più adatto a quel tipo di pubblico. Come ogni storia ha una sua capacità
intrinseca di influenzare la vostra voce, il vostro stile, così ogni stanza e
ogni gruppo di ascoltatori avrà su di voi il medesimo potere. I luoghi per
il loro potere acustico, gli ascoltatori per la loro età, per il loro livello
di conoscenze pregresse, per la loro abitudine all'ascolto, ecc. Il bravo
narratore  sa  adattarsi  alle  caratteristiche  del  contesto,  adattando  il
proprio stile alla storia e al tipo di pubblico.
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