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ORDINE DELLA GRANDE GIDUGLIA 
 

UBU REX 
COMPAGNIA DEGLI SCARTI: Alessandro Cecchinelli, Maria Stella Di Biase, Davide Faggiani. Simone Biggi, Raffaele Briganti, 
Davide Boschetti, Ino Cecchinelli, Rossana Crudeli, Chiara De Carolis, Giovanni Franceschini, Davide Ragozzini, Paolo Turini. 
Regia: Enrico Casale 

Massa, 23 febbraio 2011, ore 22 
 
Trasporre ciò che per il teatro moderno - e cioè il teatro di fine Ottocento che influenzò poi tutto quello del Novecento - 
è già la massima espressione della trasposizione, come il nostro Ubu roi di Alfred Jarry, non è esercizio semplice. Ci ha 
provato la Compagnia degli Scarti di Spezia con la regia di Enrico Casale ed è riuscita a renderci grato questo compito 
ingrato. 
Un Ubu, questo, adattato alle esigenze del nostro tempo, pensato in base al realismo e anche al "dramma", con richiami 
al mondo attuale, punteggiature di satira e ironia, che alleggeriscono e non guastano mai se, come in questo caso, dosate 
con cura. Forse, come disse Alfred Jarry, dopo «l'inutilità del teatro a teatro» torna il teatro; ma questo lo dico io… 
Dove sono finite la marionetta e la maschera così care al drammaturgo? nella botola?  
La regia di questo spettacolo è vorace, si nutre di una folta e densa cultura, di tutte quelle correnti che ci hanno formato 
oggi, e non mancano le citazioni. Si scorge chiaramente il profilo dell'insegnamento di Antonin Artaud e l’intera 
simbologia del doppio; così come Eugene Ionesco, per le trasposizioni di registro poste sugli scaffali dell'assurdo. E per 
condire il tutto, accenni di realismo brechtiano. Ma traspare anche la nostra cultura filmica: è in quel modo di 
rappresentare dei "tableaux", grandi immagini affrescate, come il cinema ci ha abituato a vedere o a sentire perchè in 
Ubu Rex il sonoro è indagato in molteplici modalità e ha diverse tessiture, dalla recita acustica, al canto, dagli utilizzi di 
suoni reali, rumori a voci amplificate. 
Un gusto soprattutto, come fosse un'aroma dominante, ricorre nella pietanza e ciò non è dovuto soltanto al fatto 
lapalissiano che «se non ci fosse la Polonia non ci sarebbero i Polacchi», ma per le metodologie alla Stanislawski 
(sfociate poi nel teatro di Grotowski): sono loro a servire il piatto sulla nostra tavola, a darle un’ottima dinamica e a far 
saltare fuori dalla pentola la gallina!!! 
Potrei dire che sono i sapori a fungere da collante tra la storia di un teatro più "francese", quasi alla Molière, e un teatro 
invece più contemporaneo che non dimentica un grande - che io chiamo patafisico - come Tadeutz Kantor, colui che 
faceva avvenire il teatro davanti allo spettatore, eliminandone le quinte. 
Forse un po' macchinoso il cambiamento delle scene, un po' ieratico e sistematico nei movimenti, ma ci può stare se si 
considera il fatto che Ubu Roi è fondamentalmente una grande macchinazione, sia nella sistematica caricatura 
rappresentata dai personaggi, sia nel modo articolato di mostrare come le strutture delle società possono essere viste in 
diverse e farzose esplicazioni, quasi meccaniche. Tutto questo è intrinseco nel testo iniziale; nel suo fare e disfare i 
regni, Ubu roi ha poi fatto sì che un grande pensatore come Michel Foucault studiasse appieno il termine "ubuisme". 
Ubuismo sottolineato anche da ruoli che sembrano minori come quelli dei Palotini, o quello del Capitano Bordure che 
cambia fronte, del figlio Bougrelao, ecc. 
Eppure, nelle sue punte di eccentricità questo spettacolo non è mai kitsch e quando può sperimenta anche il 
minimalismo. Anche se il movimento scenico tenta di uscire da un palco tradizionale, ci ritorna subito e per fortuna, 
visto che fa conservare allo spettacolo un tempo mitico teatrale, messaggero di tradizione, proprio quello che io ritengo 
sia da rileggere con sguardo contemporaneo. 
Vorrei concludere con una riflessione sulla figura di Madre Ubu, qui resa come la "passeggiatrice di turno". Certo, 
conosco troppo bene il testo originale per non sapere quanto poco spazio l'autore degli Ubu assegnasse alla compagna 
regina: nel testo originale l’incarica infatti di appoggiare il despota, di sostenerlo al fine di realizzare quella sete di 
potere che forse è anche maggiore di quella di Ubu. Ma la figura della donna non è forse quella che manca dall’intera 
letteratura jarryana? 
Questa considerazione è alla base dell'evidente tono maschilista che troviamo in 'Patafisica fino agli anni Sessanta e 
dunque nella creazione delle Istituzioni, nelle correnti di pensiero che ne conseguono e nella pedagogia da loro 
dispensata. Già Enrico Baj si era attivato a suo tempo in vari modi a sottolineare questo aspetto; argomento che non 
evitiamo di affrontare nel nostro Istituto, il Collage de 'Pataphysique.  
Lo abbiamo ricordato in vari contesti che: «il bisogno si faceva generalmente sentire»; si farebbe sentire sì, che fossero 
ripensati e rivisti Ubu re o altri testi patafisici dal punto di vista di una Madre Ubu. 
Ed è un bene che questo Ubu Rex ci abbia permesso di ripeterlo. 
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