
Giuliano Scabia (Padova, 1935), scrittore. 
Opere: 
poesia: Padrone & Servo. Il poeta albero, Opera della notte, Il tremito, Canti del 
guardare lontano, Quattro voli col poeta Blake, Canti brevi; 
romanzi: Lettere a un lupo; la saga dell’eterno andare composta da In capo al 
mondo, L’acqua di Cecilia (raccolti in Lorenzo e Cecilia), L’azione perfetta; la 
quadrilogia di Nane Oca (Nane Oca, Le foreste sorelle, Nane Oca rivelato, Il lato 
oscuro di Nane Oca); 
teatro: il ciclo del Teatro Vagante, da All’improvviso & Zip a Fantastica visione, 
Teatro nello spazio degli scontri, Marco Cavallo, Il Gorilla Quadrumàno, Teatro 
con bosco e animali, L’insurrezione dei semi, La luce di dentro fino a Commedia di 
matti assassini, Commedia di aironi, Teatro nello spazio degli scontri e della 
gentilezza, Canto del passaggio delle anime. 
La sua concezione della poesia, del teatro e del narrare è racchiusa nelle tre lettere a 
Dorothea (Lettera a Dorothea sopra il Diavolo e il suo Angelo, Ma io insistetti per 
stare volando ancora un poco, Sei tu il corpo amoroso che sveglia il teatro degli dei),
ne  Il tremito. Cos’è la poesia? e in Una signora impressionante.
Con le azioni a partecipazione nei quartieri, nelle scuole, nei paesi, nei manicomi ha 
segnato una svolta radicale nel modo di praticare il teatro e la scrittura. Con 
Quartucci e Luzzati è stato uno degli iniziatori del Nuovo Teatro (1965). Per Luigi 
Nono ha scritto i testi de La fabbrica illuminata (1974) e Diario italiano. Ha fatto 
parte del Gruppo 63. Per trent’anni ha insegnato drammaturgia al DAMS di Bologna.

Alcuni giudizi:

 “È un autentico piacere entrare dentro il mondo fantastico di Nane Oca e del piccolo 
paese dei Ronchi Palù, piantato nel cuore del Pavano Antico e della Pavante Foresta. 
È il mondo parallelo inventato da Giuliano Scabia e abitato da uomini, donne, bestie, 
insetti, semibestie e semidei, saggi  folli, angeli, fate, strani esseri…È un mondo 
magico, intrecciato con il mondo reale, in cui può accadere di tutto e dove tutto era 
cominciato nel 1992, quando uscì il primo romanzo di Nane Oca, con il suo 
protagonista eponimo nato da una fata e da un suonatore di viola pomposa. Ora siamo
al quarto e ultimo libro della saga, Il lato oscuro di Nane Oca (Einaudi), degna 
conclusione e summa di un intero ciclo.” (Paolo di Stefano, Il corriere della sera)

“Non ricordo molti romanzi che, come Nane Oca, intrecciano con tanta naturalezza i 
fili del magico e del reale, lavoro sulla lingua, estraniamento e vicinanza al nocciolo 
dell’esistere.” (Giuliano Gramigna, Il corriere della sera)

“Uno dei pochi, forse l’unico scrittore mitico in circolazione” (Marco Belpoliti, La 
Stampa-Tuttolibri) 

“Protagonista di alcune tra le esperienze più vive e visionarie degli ultimi anni” 
(Gianni Celati, Rinascita)



“Poeta estroverso, capace di convocare tutti i tempi e tutti i luoghi della poesia, tutti i 
poeti da Orfeo in poi, attento e stupito dalla meraviglia dell’attimo e dal mistero dei 
giorni e della spedizione umana” (Gianni D’Elia, in Canti brevi). 

"Viandante in un tempo sospeso dove si può ancora sperare di entrare in una foresta e
trovarvi magari delle fate e poi discutere di comunismo" (Paolo Mauri, La 
Repubblica).

“Uno dei pochi e rari che val la pena di leggere” (Folco Portinari, L’immaginazione)

“Uomo di teatro fino in fondo, fuori da ogni tradizione e soprattutto da ogni luogo 
deputato, Scabia i suoi testi se li crea inventando volta a volta l’occasione 
drammaturgica inedita: li scrive, li recita, li racconta, corsaro o folletto di una 
teatralità per definizione impossibile, eppure ogni volta reinventabile” (Bruno 
Schacherl, Rinascita)

“Il risultato della sua fatica è stato un autentico incantamento, al termine del quale gli
spettatori di ogni età sono letteralmente esplosi in un applauso che sapeva di adesione
complice, totale. Come accade tutte le volte che il teatro investe le ragioni dell’anima,
e chi ascolta viene rapito dalla favola che l’attore racconta lasciandosi coinvolgere 
interiormente, senza lasciare spazio al cosiddetto mestiere, che ormai non inganna più
nessuno.” (Gian Antonio Cibotto, Il Gazzettino)

“Ecco un libro scritto in una lingua facile, dietro la quale si nasconde però una 
struttura, anzi un pensiero e un cammino, difficili. Dirò subito che in Opera della 
notte Giuliano Scabia parla di questioni che hanno a che fare con Orfeo, con la 
conoscenza, con l’oscuro della notte, con l’anima-Euridice, con l’incanto 
dell’apparizione della natura, con il padre. Ma lo fa con l’andamento da fiaba, con 
toni da leggenda magica, con cadenze da filastrocca che costituiscono uno dei tratti 
più inconfondibilmente  originali di questo polierico padovano, poeta, narratore, 
uomo di teatro, pittore.” (Franco Brevini, Il corriere della sera)


