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L'Ubu Rex degli Scarti riempie il Civico
Lo spettacolo ha riempito in ogni ordine di posto la platea del teatro. Politica,
ironia e i vizi di chi comanda.

. Se la missione, per dirla alla Enrico Casale, è quella di far teatro

insieme, sudare e giocare in modo proporzionale all'interazione

che  gli  attori  vogliono  instaurare  col  pubblico,  l'Ubu  Rex,

presentato  per  la  prima  volta  ieri  sera  al  Teatro  Civico  della

Spezia ha fatto centro. A giudicare dagli applausi della quasi del

tutto  esaurita  platea  del  primo palco della  provincia,  anche in

questo  banco  di  prova  gli  Scarti  non  sbagliano  il  colpo.  La

sensazione  sempre  più  marcata  che  la  rivisitazione  messa  in

scena dalla compagnia spezzina del testo di Alfred Jarry è che

possa diventare una delle pietre miliari della cultura di questo territorio. Nella sua prima rappresentazione

originaria esordì il 10 dicembre del 1986 al Théâtre de l'Œuvre di Parigi: fu proprio Jarry a leggere un discorso

introduttivo con voce fioca, in modo che fosse quasi impercettibile all'orecchio degli spettatori. Nel discorso

annunciò che l'azione si svolgeva "in Polonia, cioè da nessuna parte". Il pubblico si scaldò, e reagì vivacemente

fino al «Merdre!» iniziale : la commedia destò uno scandalo.

Quello che gli Scarti mettono insieme è un intreccio che ricalca la storia per sommi capi ma che si prende la

scena in modo più irruento, corporale, diretto: il potere, nozione e prassi, idea e materia in un'opera in cui il

gruppo di lavoro manifesta entusiasmo giovanile ma al tempo stesso maturo. Un successo da tutti in piedi per

uno spettacolo che merita, secondo noi, il giro d'Italia.
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