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UBU Rex, ovvero della mostruosità del potere
Sabato 30 Aprile al Teatro Civico. di Marco Ursano

Sono dodici ed anche di più, attori, tecnici, scenografi. Anche grafici e fotografi. Sono della Spezia, età media
venticinque anni. Un collettivo teatrale, tra laboratorio, formazione, produzione, terapia di gruppo. 
La Compagnia degli Scarti, che sabato 30 Aprile porterà il suo “teatro di grido” al Teatro Civico della Spezia con Ubu
Rex.

Il testo che Alfred Jarry, giovane visionario, scrisse e mise in scena nel 1896 portando scompiglio tra i borghesi e
gettando le basi per il teatro contemporaneo. 
Opera con la quale si sono confrontati tutte le esperienze recenti e lontane di teatro “sperimentale” o di “avanguardia” o
“ricerca” che dir si voglia. Un testo vitale, di assoluta modernità, che racconta l’orgia del potere e la sua mostruosità nel
farsi e nel disfare, una destrutturazione del senso che procede insieme a quella del gesto e della voce. 
Ubu mente, tradisce, opprime, brutalizza, uccide. Tutto per il potere ed il potere si disvela, nella sua auto
rappresentazione di banale deformità, tra volgarità, violenza e paradosso. 
Ubu Rex è anche traccia storica, perché espone dittatori vecchi e nuovi, regimi totalitari che si trasformano e restano gli
stessi. Racconta i giorni nostri e dolenti. 

Abbiamo incontrato la Compagnia degli Scarti durante l’allestimento e le prove dello spettacolo nel pomeriggio di
venerdì 29 al Civico. Una conversazione e qualche ripresa della generale. Ne è risultato un video racconto che,
crediamo, possa essere utile prima e dopo lo spettacolo. Cronaca, promozione e riflessione. Anche se lo spettacolo,
molto bello, parla da solo. 

Un’esperienza da fare, assistere all’Ubu Rex degli Scarti. Reduce da una serie di repliche di grande successo in spazi
più o meno Off, finalmente debutta nel tempio dello “status quo” culturale spezzino. Quello che adesso propone stagioni
che non si ricorderanno, ma che per molto tempo fu punto di riferimento, con le sue Lady Macbeth che guardavano la
televisione in scena e facevano incazzare la Spezia bene, o il Mistero Buffo con Dario Fo affogato in una moltitudine di
studenti che preferivano essere lì invece che prendere il bus per Portovenere. 

Un segnale importante, come fu quello di Lucenti/Pischedda con i Prodotti (peraltro Michela è dovuta fuggire a Parma
per trovare residenza con Balletto Civile, complimenti signori). Gli Scarti non sono professionisti, nel senso che non
vivono di teatro, ma hanno un approccio professionale al loro lavoro. Hanno i riferimenti ed il rigore. E sudore e sangue.
Il loro meccanismo non è ancora così perfetto, ma le idee, la visione ci sono. Così come l’energia e la forza per
convogliarle in scena con coerenza drammaturgica. E poi sono divertenti. Sono vivi. Vi sembra poco in un teatro di
morti? Parrucconi, puntate su di loro! Merdre!
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