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Bologna

di Claudio Cumani

Un artista pronto ad attraversare il
teatro, la narrazione e la pedagogia
nonché la coscienza civile e politica
dalla fine del ‘900 ai primi anni Due-
mila. O meglio un poeta capace di
penetrare la trasformazione del lin-
guaggio.Oancora,unseduttorecul-
turale all’apparenza mite e gioioso
ma in realtà uno scrupoloso filosofo
di formazione. Sono tante le sugge-
stioni legate a una figura di cultoco-
me quella di Giuliano Scabia, l’indi-
menticato intellettuale scomparso
nelmaggiodell’annoscorsoa86an-
ni.Aluiealsuolavorohadedicatodi
recenteunagiornatadistudioTeatri
di Vita. Un nome indissolubilmente
legato al Dams, di cui era stato uno
dei primi docenti (nell’epoca d’oro
degli Eco, Celati, Squarzina...) e do-
ve poi avrebbe insegnato per oltre
trent’anni.A lui,regista,scrittoreeaf-
fabulatore, ha dedicato un prezioso
edocumentatissimovolumeilsaggi-
sta e critico Massimo Marino che
con Scabia ha condiviso un lungo
cammino. Il libro, Il poeta d’oro (La
casa Usher editore), raccoglie
nell’emblematico sottotitolo, Il gran
teatro immaginario di Giuliano Sca-
bia tutto l’universo di questa com-
plessa figura. Marino, per questa in-
dagine, ha vinto di recente il premio
Ubu.
Scabia ha saputo con il suo Teatro
Vagante rompere i canoni della tra-
dizione, praticando appunto un tea-
tro di partecipazione capace di sca-
valcarelemontagne,entrareneima-
nicomi, invadere le periferie. Una
scenaattenta all’ascoltoecapace di
uno sguardo diverso. L’esperienza
piùemblematicainquestosensore-
sta IlGorillaQuadrumano, unospet-

tacolo realizzato agli inizi degli anni
‘70 con gli studenti dello storico
gruppo di Drammaturgia 2 del
Dams approdato addirittura al festi-
val di Nancy. Si trattava di una com-
media ritrovata da Remo Melloni fra
i cosiddetti testi da stalla, quelli che
si recitavano nelle campagne reg-
giane. La performance si vide nel
‘75 anche al Pilastro, in occasione
dell’inaugurazionedellaGalleriad’ar-
te moderna.
Al Dams,doveavevaformatogene-
razioniditeatranti, rimasesemprele-
gato:fuluinel ‘77, l’annodellaconte-
stazioneviolenta,a ideare il lanciodi
mongolfieresullacittàperriconcilia-
re i bolognesi con gli studenti. Per-
chésololacreativitàelafantasiapla-
canoilsangueelamorte.Le250pa-

gine del libro, corredate da appara-
to iconografico ricchissimo e spes-
so insospettabile, rappresentano,
nellaricercadocumentalequasima-
niacale, lostudiopiùapprofonditofi-
nora compiuto sul Poeta d’oro (la ci-
tazione proviene da un suo testo).
Ma sono, quelle pagine, al tempo
stesso una testimonianza affettuosa
e appassionata su un instancabile
sperimentatore. Toccante la narra-
zione sulla nascita di Marco Cavallo,
il fantoccio gigante che rappresen-
tò in tante performance la liberazio-
ne dai manicomi al tempo di Franco
Basaglia.Perchéquelcavallo, ideato
daScabiaeportatoredellarivoluzio-
ne nella psichiatria, aveva una pan-
ciaapribile:cistavanoglioggettima
anche i sogni dei pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha collezionato quasi 2000 tesserati,
mostrando a Bologna l’altra faccia del vi-
deogame, quella che non ha effetti colla-
terali. E ha radunato nei suoi 500 metri in
via Vittoria una bella comunità di perso-
ne, generazioni diverse, che hanno potu-
to vedere e toccare con mano la storia
del gioco elettronico ed elettromeccani-
co, con una particolare attenzione per la
produzione delle aziende bolognesi del
settore. Nonostante il successo, il Video-
game Art Museum rischia di chiudere.
L’imminente asta giudiziaria sull’immobi-
le mina l’esistenza dello spazio culturale e
di aggregazione e, nonostante i tanti ap-
pelli fatti al Comune, Nicolò Mulas Mar-
cello, presidente di Associazione Insert
Coin APS che con Bologna Nerd e Spazio
Tilt, hanno allestito e gestito tutto con le
proprie forze, nessuno risposta è arrivata.
Per i due musei (quello del flipper e quel-

lo del videogioco) e per l’area dedicata a
giochi da tavolo e giochi di ruolo che in
effetti è diventata altro, rispetto alla sua
identità pura, trasformandosi in punto di
riferimento e accoglienza anche per per-
sone fragili, si avvicina una forzata conclu-
sione a causa del fallimento della proprie-
tá dell’immobile che attualmente lo ospi-
ta e all’orizzonte per il momento non c’è

un altro spazio disponibile. Inoltre, anche
se si volesse acquistare l’immobile, la ba-
se d’asta, di 130mila euro, è troppo alta
per una realtà nata non a scopo di lucro
che si sostiene con tesseramento e volon-
tariato.
Ma cosa chiedono le tre associazioni al
sindaco Matteo Lepore? «A giugno 2023
ci sarà l’asta e dobbiamo andarcene – rac-
conta Mulas Marcello – e si tratta di una
situazione che conosciamo da tempo e
per cui ci siamo già allertati, contattando
il Comune da tempo e ricevendo come ri-
sposta il fatto che si sarebbero fatti vivi».
Al vaglio la possibilità di raccogliere dena-
ro con un crowdfunding o capire se i soci
possano in qualche modo dare un aiuto,
anche attraverso un prestito.
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Museo dei videogame, l’sos: «Uno spazio nuovo»

Cultura&Spettacoli

Giuliano Scabia è scomparso nel maggio del 2021. Anche Teatri di Vita gli ha
dedicato da poco una giornata di studio

V
Toccante la
narrazione di Marco
Cavallo: rappresentò
la liberazione
dai manicomi

Teatro e poesia, la lezione di Scabia
In un volume l’arte e le battaglie
Il testo di Massimo Marino, che ha vinto il Premio Ubu per il lavoro sull’intellettuale legato al Dams


