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Se il teatro di narrazione rappresenta una delle più proficue novità della scena italiana 
contemporanea, il volume di Simone Soriani, Sulla scena del racconto. A colloquio con Marco 
Baliani, Laura Curino, Marco Paolini, Ascanio Celestini, Davide Enia, Mario Perrotta, aiuta a 
comprenderne caratteristiche e specificità, in un saggio che all’analisi metodologica sulla narrazione 
abbina le testimonianze dirette dei protagonisti. «Con l’etichetta di teatro di narrazione si è soliti 
designare un eterogeneo plesso di manifestazioni teatrali, ormai codificato in un “quasi genere”» 
(p.9). Si tratta quindi di «una modalità drammaturgica “diegetica” in cui il performer – di solito solo 
e circondato da pochissimi o nessun oggetto di scena, attraverso una performatività 
anticonvenzionale e a uno stile attoriale in cui la gestualità e il dinamismo tendono a ridursi al 
minimo – rievoca scene e vicende per mezzo di un racconto e non attraverso la tradizionale mimesi 
drammatica» (ivi). Va chiarito che gli stessi autori-attori-narratori, protagonisti del fenomeno, 
presentano una certa ritrosia nei confronti di una precisa etichetta, utile però a definire un lavoro 
che presenta delle caratteristiche comuni.  
Nonostante un successo di pubblico notevole che riconosce ai narratori la capacità e il merito di 
aver riavvicinato al teatro i consumatori non abituali, riportando sulla scena una dimensione 
politica, civile e collettiva della performance, la produzione critica rispetto al genere risulta ancora 
esigua, limitata ad analisi di carattere sociologico o a cronache giornalistiche. Soriani cerca invece 
di offrire una ricognizione diacronica del fenomeno, partendo da una mappatura storica che traccia 
le tappe fondamentali di un percorso per nulla concluso ma soggetto a continua evoluzione e 
trasformazione, incrociando riflessioni analitiche in una ricerca delle costanti del fenomeno. Uno 
sguardo d’insieme che, accostando eventi e percorsi, nella realtà fluida del panorama teatrale 
contemporaneo, cerca di offrire un’istantanea di quanto accade nell’aspetto scenico-performativo, 
legato al momento della rappresentazione ma anche a quello letterario con attenzione alle fasi della 
scrittura. Se di narrazione si comincia a parlare negli anni novanta, i prodromi del genere vengono 
individuati in alcuni lavori dagli anni 70 di Giuliano Scabia e soprattutto con la produzione 
monologica di Dario Fo, che con Mistero Buffo del 1969 «elabora e realizza per la prima volta una 
modalità drammaturgia fonologica, fondata sull’affabulazione narrativa» (p. 13) riavvicinando al 
teatro una funzione civile dopo una fase di chiuso sperimentalismo. Il teatro di narrazione quindi si 
afferma come forma di atto scenico che riconosce al narrare una modalità autosufficiente di teatro, 
aprendo così la strada a una molteplicità di tentativi e di percorsi, nati e cresciuti spesso sotto forma 
laboratoriale, su cui Soriani si concentra nel saggio iniziale del volume. Interessante poi, nella 
consapevolezza che è più corretto parlare di narratori, l’analisi della produzione drammaturgica 
degli ultimi vent’anni, entro cui si cerca di evidenziare punti di tangenza e di divergenza dei vari 
autori-attori. Seguendo una linea di indagine precisa, quella legata alla figura dell’attore solista, dal 
narratore originale � che seduto su una sedia riporta una storia frutto di testimonianze, storie del 
passato, racconti di infanzia, elaborati in una struttura fonologica capace di racchiudere l’insieme 
dei personaggi in un’opera drammatica incarnati da diversi attori �, si assiste così ad una 
evoluzione, sempre all’interno della stessa dinamica della performance, testimoniata da Soriani nel 
caso del performer epico, la cui pratica è sempre legata all’affabulazione monologica ma la supera, 
perché il suo lavoro in scena non si esaurisce più con il semplice attore che narra. Il performer si 
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cimenta fin da subito con la narrazione, genere che negli anni Novanta annovera ormai molti adepti, 
che vi sono approdati o casualmente o volutamente, perché «il narrare è diventato ormai un genere 
codificato e riconoscibile» (p. 93). Merito soprattutto dei tanti workshop e laboratori condotti in 
tutta Italia dai protagonisti della cosiddetta prima generazione. Ricordiamo il Teatro Settimo del 
torinese Gabriele Vacis – Marco Paolini e Laura Curino in quest’ambito realizzarono numerosi 
spettacoli –, in cui i «nuovi narratori» trovano stimolo e linfa per intraprendere la strada dell’attore 
solista.  
Mentre l’affermazione del teatro di narrazione degli anni Novanta potrebbe correre il rischio però di 
riproporre un teatro sempre uguale a se stesso, Soriani interpreta favorevolmente i tentativi di alcuni 
performer di aprirsi ad una nuova sperimentazione e a nuove soluzioni scenico performative che 
contaminano il racconto con video-proiezioni, micro-azioni drammatiche (p. 123). Una chiave 
d’accesso privilegiata al lavoro dei protagonisti è offerta a Soriani dalle testimonianze degli stessi 
narratori-performer, conducendo così il lavoro proprio sulla scena, sul palco, laddove la 
performance si esplicita. Le lunghe e dettagliate interviste ai narratori, realizzate dall’autore in 
tempi diversi e sottoposte al vaglio degli stessi narratori, suddivisi in due macro-gruppi – la 
cosiddetta «prima generazione» di Marco Baliani, Laura Curino e Marco Paolini. a cui fa seguito 
una «seconda generazione» con i nomi di Ascanio Celestini, Davide Enia e Mario Perrotta – 
compongono la seconda parte del volume. Dalle parole dei protagonisti emerge con forza la 
rinascita del racconto come genere legato alla riscoperta di una memoria collettiva di fatti e luoghi 
dimenticati, un teatro arcaico, con elementi della cultura popolare, insieme attuale, legato ai mezzi 
di comunicazione di massa. Ben diversi inoltre, da come emerge anche dalle stesse testimonianze 
dei protagonisti, i punti di partenza, le esperienze e gli approdi della prima ondata, esplosa negli 
anni Ottanta, con Baliani, Curino Paolini, rispetto ai «nuovi narratori».  
Utile a tirare le somme di un lavoro che cerca di fotografare la molteplicità dell’esistente, pur 
consapevole della materia effimera di un teatro che si consuma con la narrazione di una storia, 
risulta la postfazione del volume, Il teatro sottile della narrazione a firma di Gerardo Guccini, già 
autore di numerosi saggi e pubblicazioni dedicate al tema in oggetto, come La bottega dei 
narratori, Storie, laboratori e metodi di: Marco Baliani, Ascanio Celestini, Laura Curino, Marco 
Paolini, Gabriele Vacis (Roma, Audino, 2005), in cui, accanto alle testimonianze dirette dei 
protagonisti del teatro di narrazione, vengono proposti alcuni testi, sia pubblicati che inediti, nati 
all’interno dei laboratori. È lo stesso Guccini, nell’analizzare la duplice veste del volume, a definire 
Soriani un «filologo della contemporaneità» (p. 244), impegnato a rintracciare le radici che hanno 
portato i narratori a prediligere storie dell’attualità. I narratori rappresentano quindi l’ultima 
avanguardia antropologica nata dalla necessita di riscattare quella connessione tra parola e pensiero 
venuta meno nella cultura dell’informazione, per offrire una performance liberata, comprensibile e 
condivisa. 
 
 
 


