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NOTE DELL’AUTORE.

Meglio è di riso che di pianto scrivere, 
Ché il riso l’uom dall’animal distingue.

(F. Rabelais, I, 1) 

Si è detto dell’Ubu roi: una favola a-morale, dove la contrazione
dei  processi  psicologici  ai  valori  più  meschini  e  infimi  di  un
egocentrismo smodato,  riduce i  personaggi del  dramma in figure
nettamente  ambigue,  candidamente  rozze,  cinematicamente
grottesche, in una parola sola:  Puppen, marionette;  fantocci di un
teatrino  macabro-comico  degno  del  vecchio  Grand  Guignol di
Parigi; burattini manovrati dalla grande Giduglia1: oscena metafora
rabelaisiana degli apparati genitale e digestivo - a simboleggiare gli

1  GIDOUILLE, termine derivato da guedouille in antico fr. “oliera a due ampolle”; in
nap. Trippaglia. 
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appetiti  di  entrambi  -,  concretizzata  nelle  xilografie  dello  stesso
JARRY quale enorme spirale - simbolo dell’infinito - che, muovendo
dall’ombelico di Père Ubu, si espande lungo il pur smisurato ventre
del  MAÎTRE DES PHYNANCES come  un  moderno  tattoo dal  disegno
vagamente  etnico,  marchiato  al  fuoco  atavico  dell’umana
ingordigia.

Nonostante  l’indubbio  successo,  ridotto  più  volte  e  a  torto,  da
certa critica, a un puro caso –  diremo alla maniera dello studioso
sottile – di “intertestualità estrema”, l’Ubu roi possiede malgrado i
chiari  e  talvolta  dichiarati  propositi  goliardico-parodistici  una
dignità  e  un’autonomia assolutamente  proprie  che si  distinguono
nettamente nella feroce satira dei potenti e dell’arrivismo sfrenato
oltre  che nella  sua  funzione/missione – per  dirla  alla  maniera di
JARRY – di macchina a de-molizione dei valori e dei soggetti cari al
teatro  romantico-borghese   la  cui  dimensione  eroica  viene  quasi
brutalmente  rimpiazzata  dalla  vacuità,  tanto   infantile  quanto
crudele,  dei  rapporti  di  classe,  spinti  fino  alle  loro  più  estreme
conseguenze,  e  dove  a  tutta  questa  baraonda  dissacrante
corrisponde una lucida e consapevole sospensione del giudizio da
parte dell’autore cosa che da principio disarma lo spettatore finendo
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poi  col  suscitargli  inevitabilmente  un  sorriso,  per  così  dire,  ab
absurdo.   

Quindi, più che un Machbeth in chiave parodistica, lo si direbbe,
questo  Père  Ubu così  avido  di  cibo  e  di  potere,  un  sorta  di
Pantagruel del nostro secolo (dal greco  panta- “tutto” e da  -gruel
che, in lingua agarena 2 significa “assetato”), e del resto il paragone
col  personaggio  di  FRANÇOIS RABELAIS non  è  casuale.  Specie  in
Gestes  et  opinions  du  docteur  Faustroll  ’pata-physicien i
riferimenti  a  Gargantua et  Pantagruel sono quanto mai evidenti,
ma in verità l’influenza di  RABELAIS si farà sentire nell’intera sua
produzione artistica.  Del resto va ricordato che lo stesso  JARRY è
coautore insieme allo scrittore belga  E. DEMOLDER  del libretto di

2  Sinonimo del  termine medioevale-cristiano  “saraceno”  (la  cui  origine  è  di  fatto
ignota), corrispondente all’odierno “mussulmano” o “arabo” (più in generale); dal
nome di  Agar, la schiava dalla quale Abramo ebbe Ismaele, progenitore biblico e
coranico degli  arabi; cfr.  “Del governo de’regni  sotto morali  essempi di animali
ragionanti  tra  loro  /  tratti  prima  di  lingua  indiana  in  agarena da  Lelo  Demno
saraceno et poi dall’agarena nella greca da Simeone Setto philosopho antiocheno
et hora tradotti di greco in italiano.”,  in Ferrara, per Dominico Mammarelli, 1583:
Biblioteca Comunale “Renato Fucini” di Empoli (FI),  Catalogo delle edizioni del
Cinquecento.
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un’opera  buffa  intitolata  proprio  Pantagruel  Troccon («troppo
cretino»), in cui si parafrasa ironicamente il cognome di un certo
monsieur  Trochon  il  quale  ebbe  come  unica  disgrazia  quella  di
vendere a JARRY una bicicletta - una Clément tipo pista - che di fatto
questi non gli pagò mai, dando così origine a una lunga e cavillosa
vertenza giudiziaria che durò fino alla morte stessa di JARRY. 

Sembra comunque che il nucleo primitivo della vicenda narrata in 
Ubu roi ou les Polonais e il personaggio stesso di  Père Ubu non
siano, in realtà, invenzioni genuine di JARRY3.  In effetti la figura di
Père  Ubu nasce  come  caricatura  di  Félix  Hébert,  professore  di
fisica del liceo di Rennes oggetto di una feroce satira goliardica da
parte  di  un vispo gruppo di  studenti.  La vicenda è bene nota,  il
professor Hébert (di qui lo storpiamento  Hébert > Hébe > Ubu),
una figura enormemente grassa, ridicola e sciocca4, ebbe la grande
sventura di insegnare proprio in quel liceo. Quando JARRY vi arrivò,
nel 1888,  Hébert era già l’antieroe di un vasto e diffuso corpus di
leggende  liceali,  dai  toni  epico-farseschi.  Sembra  che  un  certo
Henri  Morin,  assieme  a  suo  fratello  Charles,  avesse  addirittura
3  Accame, V., Alfred Jarry, Luisè editore in Rimini, 1993.
4  Beaumont, K., Alfred Jarry, Bath, Great Britain: Leicester University Press, 1984.
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scritto un piccolo dramma anni prima dell’arrivo di JARRY, intitolato
per l’appunto Les Polonais e che dovrebbe corrispondere al nucleo
originario dal quale poi nascerà l’Ubu roi, così come lo conosciamo
nella  versione  del  1896.  Ad  ogni  modo  JARRY rimase  così
affascinato  dal  personaggio  e  talmente  preso  dal  soggetto  che
continuò  a  lavorarci  su,  e  in  modo  maniacale,  negli  anni  che
seguirono, inserendolo nei diversi saggi che in quegli anni scriverà,
disegnandolo in atteggiamenti e in situazioni diverse ovunque gli
capitasse,  materializzandolo  sotto  forma  ora  di  burattino  ora  di
marionetta, sviluppandone la storia dando avvio a un vero e proprio
ciclo che oltre a Ubu roi include Ubu cocu, Ubu enchaîné, Ubu sur
la Butte.

La prima apparizione di Ubu su carta stampata risale al 1893 con
la pubblicazione della prima opera di JARRY il  Guignol – una pièce
per  burattini –,  la  seconda,  appena  un  anno  dopo,  nel  César
Antechrist,  opera  marcatamente  simbolista,  dove in  una spassosa
xilografia  un  corpulento  Père  Ubu è  raffigurato  in  groppa  a  un
macilento ronzino in versione  cavaliere dell’Apocalisse di Dürer.
Quanto al Guignol, JARRY lo indirizzerà a l’Echo de Paris littéraire
illustré,  rivista  che  indiceva  mensilmente  un  premio  di  prosa  e
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diretta  da  due  personalità  di  spicco  nell’ambiente  culturale
dell’epoca:  la prima è CATULLE MENDÈS, poeta e autore di una serie
di romanzi tra cui il Gog, che figura fra i libri del dottor Faustroll
nella  già  citata  opera  di  JARRY;   la  seconda  è  MARCEL SCHWOB,
pseudonimo usato da  André Mayer, studioso appassionato di medio
evo  e  autore  de  La  croisade  des  enfants (anche  questo  nella
dispensa  di  Faustroll),  una  spassosa  novella  tratta  da  una  storia
vera,  quella  di  una crociata  pianificata  nel  1212 da  un bambino
tedesco  spinto  da  una  qualche  visione  mistica,  il  quale  riuscì  a
trascinare  con  se  ben  7.000  fanciulli,  tedeschi,  fiamminghi  e
francesi,  decisamente motivati a liberare Gerusalemme e il  Santo
Sepolcro dagli infedeli. Naturalmente nessuno di loro arrivò mai a
destinazione ed il piccolo esercito fini accolto lungo la strada da
caritatevoli famiglie. Fra i due scrittori,  SCHWOB fu quello che con
maggior favore accolse il Guignol anzi pare  ne fosse assolutamente
entusiasta al punto che JARRY, qualche anno dopo,  in segno di stima
e di riconoscenza, proprio a lui dedicherà l’Ubu roi.  

Ad ogni modo, il Monsieur Ubu del 1893 è il crudele assassino di
Achras,  scienziato  allevatore  di  poliedri,  il  quale  nonostante  i
continui interventi della Coscienza finirà ingloriosamente impalato
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(da questa terribile e consueta pratica di  Ubu risulterebbe il nome
delle sue milizie:  les Palotins). Questo  Monsieur Ubu  dà corpo a
una prima versione d’autore del tradizionale  Guignol – qui inteso
come prototipo della marionetta francese – contrassegnato da una
forte componente macabra,  tratto già caratteristico nelle  opere di
autori  come  NODIER,  GAUTIER,  CHAMPFLEURY che,  più  di  un  secolo
prima, si preoccuparono di salvaguardare, rinnovandolo, il morente
patrimonio del teatro popolare e della Commedia dell’Arte5. Ma la
storia di questa marionetta francese, da cui la prima opera di JARRY

prende  il  nome,  ci  offre  degli  spunti  di  riflessione  alquanto
interessanti e merita quindi di essere accennata.

 

5  “I personaggi di Pierrot o Arlecchino passarono da protagonisti dell’arte popolare a
tema  letterario  degli  scrittori  colti,  spesso  accompagnata  da  una  funerea  ironia.
Divennero personaggi legati alla morte e al suo trionfo. Come scheletri della Dance
macabre (Danza macabra)  rappresentarono la  miseria  della  dimensione corporea
fino  a  tramutarsi  in  fantasmi  e  spiriti,  liberati  dal  peso  della  materia.  Il  Pierrot
acquistò un’agilità degna di Mercurio che lo portò a valicare i confini tra la vita e la
morte”: da  “Il clown nel tardo romanticismo” in  Agosti, V., 2005,  La figura del
clown metafora della condizione umana.  Da Shakespeare a Stephen King, Firenze
Atheneum. 
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Il  Guignol fu  inventato  nel  1808  a  Lyon da  un  certo  LAURENT

MOURGUET operaio  nell’industria  della  seta  che,  attraversando
all’inizio del XIX secolo un periodo economicamente difficile, per
sopravvivere, si improvvisa  mercante ambulante oltre che cavatore
di  denti.  A  forza  di  frequentare  fiere  e  mercati,  saltimbanchi  e
prestigiatori  diventa  egli  stesso  artista  di  strada,  e  arrangiato  un
castelletto  ambulante  inizia  ad  attirare  la  clientela  grazie  alla
marionetta  più  in  voga  all’epoca:  Polichinelle,  trasposizione
francese  del  nostro  Pulcinella.  In  seguito,  ispirandosi  proprio  a
Polichinelle plasmerà una nuova maschera, quella del Guignol.

Figura rosea e rotonda, dai grandi occhi e dal naso appuntito,
Guignol è furbo, caustico, impertinente e si esprime nel gergo
dei  setaioli  lionesi.  Ha  una  zimarra  bigia  e  una  sorta  di
tricorno floscio, simile ad un berretto da notte, dal quale esce
un codino a treccia. 

(da l’Enciclopedia dello Spettacolo)

Il  nome  di  questa  marionetta,  così  rissosa  e  impertinente,  che
irride tanto i borghesi quanto le autorità, deve farsi quasi certamente

© Copyright Simonelli Editore                                             12



 Dialettando.com                UBU ROI in lingua napoletana

risalire a una località della Bassa Padana, Chignolo Po, da cui partirono
molti fra quei tessitori e marionettisti italiani che, verso la fine del ’700,
si insediarono in Francia, specie a Lyon. Ciò nondimeno questa notizia
non crea alcuna difficoltà rispetto al possibile accostamento, a cui si
faceva riferimento, fra  Guignol e  Polichinelle in quanto quest’ultimo,
nella più genuina versione acerrana, corrisponde né più né meno che a
una variante regionale dello  Zanni bergamasco, – il personaggio del
servo,  furbo e imbroglione o sciocco e pasticcione –  inteso come
prototipo di tutte le maschere della Commedia dell’Arte italiana e delle
loro  rispettive  trasposizioni  in  terra  straniera.  Occorre  altresì
rammentare che, migrazioni fine settecentesche a parte, la maschera di
Pulcinella venne introdotta in Francia molto prima della comparsa del
Guignol,  e  più precisamente  intorno al  1610,  da un certo  GIOVANNI

BRIOCCI il quale verso il 1649  francesizza il suo nome, in JEAN BRIOCHÉ,
e quello della marionetta, in Polichinelle. Ad  essere adattato però non è
solo il nome ma il personaggio stesso nella sua interezza e complessità,
a  cominciare  dall’abbigliamento  per  finire  con  le  caratteristiche
psicologico-comportamentali. Se il Pulcinella napoletano è vestito con
la casacca bianca tipica dello  Zanni,  con l’ampio camicione serrato
dalla  cintura nera tenuta bassa sopra i  calzoni cadenti,  la  maschera
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scura, glabra, con gli occhi piccoli e il naso adunco, che dava alla voce
una  caratteristica  tonalità  stridula;  Polichinelle si  presenta  invece
deformato  nel  fisico  da  due  enormi  gobbe  –  che  presumibilmente
mettevano in caricatura le corazze usate al tempo di Enrico IV –, porta
anch’egli  una  maschera  col  naso  adunco,  che  gli  conferisce  una
particolare voce stridula, ma indossa, diversamente da  Pulcinella, un
vistoso cappello bicorno, una casacca e un paio di pantaloni stretti da
una cintura che mette in evidenza il suo ventre enorme. Se il Pulcinella
napoletano è, come lo Zanni, un servo sciocco e insensato, uno stupido
e codardo villano balordo che, per quanto maltrattato e sbeffeggiato da
tutti,  di tanto in tanto ostenta qualche dote di saggezza popolare; il
carattere  di  Polichenelle appare  più  simile  a  quello  di  un capitano
piuttosto  che  di  un  servo:  irascibile,  cinico,  fanfarone  e  bugiardo,
Polichenelle è un satirico, un bravaccio di prima forza che spesso e
volentieri  compie  azioni  riprovevoli  e  spietate  in  nome  del  suo
egocentrismo e  della  sua  ingordigia,  proprio  come  Père  Ubu,  quel
“gros polichinelle” (Ubu roi V, 1) protagonista de Les Polonais.  

Dalle  argomentazioni  precedenti  ricaviamo,  a  guisa  di  modello
evolutivo,  la  seguente  visione  d’insieme  che,  per  quanto
corrisponda nelle nostre intenzioni ad un estremo tentativo di sintesi
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oltre che di “giustificazione” dell’opera presente, ha pur tuttavia un
innegabile fondamento storico-culturale: 

Pulcinella > Polichinelle > Guignol (> Hébert) > Ubu

Del resto, in tale bolgia carnevalesca in cui le gerarchie si invertono e
i  furfanti  diventano  re,  la  vis  evocativa traspira  sensibilmente  ora
nell’Ubu di  JARRY ora nel  Pantagruel di  RABELAIS,  in un gioco che
definiremo  di  “fusioni  a  cerone perso”  fra  dimensione  popolare e
dimensione “autoriale” in  quella  che  MICHAIL BACHTIN – proprio  in
riferimento al Pantagruel –  chiamava “bivocalità”. Quello di JARRY e
di  RABELAIS è un vero e proprio viaggio nei vizi e nelle depravazioni
degli uomini, attraverso gli angusti sentieri  del  conformismo di una
società da essi stessa composta, per mezzo di uno stile ricco di risate
grasse, di cinismi e di oscenità, che si nutre dei lessemi più bizzarri – dal
latino all’arabo, dalle espressioni dialettali e gergali dei bassifondi ai
toni più aulici dell’accademia – come di noci di cocco svuotate del latte
semantico, per scomporle, deformarle e crearne di nuove, combinando
insieme  radici  diverse  ora  per  affinità  associativa  ora per  puro  e
semplice effetto sonoro, in un caos babelico che è metafora della
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scompaginazione  del  vecchio  mondo  avviluppato  in  un  vortice
disgregativo dal quale si dice salterà fuori prima o poi un ordine
nuovo, che più verosimilmente ci pare destinato nient’altro che a
farsi attendere.

La versione dell’Ubu roi  in lingua napoletana è un’opera “di cui il
bisogno si faceva generalmente sentire”6. Non si tratta di una semplice
traduzione. Nasce da esigenze di ricerca e di sperimentazione in campo
linguistico, ma non  riduce qui le sue motivazioni. Non si sarebbe infatti
mai potuto scegliere di adoperare il napoletano come una qualsiasi altra
lingua nazionale,  ossia come un mero strumento di  traslazione – ne
sarebbe  risultato un testo freddo e artificioso – ma al contrario, si è
invece scelto di utilizzare questo dialetto d’arte come strumento culturale
ancor prima che linguistico, del tutto coscienti della particolarissima vis
drammatico-espressiva  disacerbata in secoli di storia e di esperienze
artistiche diverse e destinata, appunto per questo, a conferire a qualsiasi

6  Con le stesse parole il Monsieur Ubu del Guignol definisce la patafisica: “scienza di
cui  il  bisogno si  faceva generalmente  sentire”,  rivendicandone l’invenzione anni
prima  della  pubblicazione  di  Gestes  et  opinions  du  docteur  Faustroll  ’pata-
physicien.
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commedia o qualsivoglia rappresentazione drammatica i toni tipici
del teatro di SCARPETTA, di VIVIANI e della Commedia dell’Arte, nei
quali sopravvivono – come in un antico rito pagano cristianizzato
– la stessa ispirazione popolare e gli stessi motivi comico-farseschi
delle fabulae atellanae. Lo si potrebbe definire questo Ubu roi in
napoletano, con un facile  gioco di  parole:  Ubú raù,  ovvero  Les
Polonais in  salsa  vesuviana.  Si  tratta,  in  verità,  di  un  arduo
esperimento di contaminazione, se non a livello del soggetto – non
avremmo mai rischiato di snaturare fino a tal punto l’Ubu – quanto
meno a livello  della  dialettica,  fra  teatro dell’assurdo e dramma
satiresco,  innestando  sul  tronco  del  nostro  cinico  e  ingordo
Ubu/Guignol il  ramoscello  di  un’espressività  tipica  del  teatro
dialettale,  alla  maniera  di  un  Pulcinella/Maccus,  tutto  questo in
una continua alternanza di toni, ora aulici ora volgari, nel pieno
rispetto  dello  stile  eclettico  di  JARRY.  E  proprio  per  restare
maggiormente fedeli al testo originale che, contaminazioni a parte,
ci siamo preoccupati di preservare e napoletanizzare tutto il gergo
ubesco, cosa  che la maggior parte dei traduttori non si è data la
pena  di  fare  nello  sforzo  di  attualizzare  l’opera  per  renderla
maggiormente fruibile, ma facendo – a nostro parere – perdere a
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questa  molto  del  suo  spirito  e  della  verve originaria.  In  altre
parole, se da una parte abbiamo cercato di farne un adattamento,
dall’altra, ci siamo preoccupati di non stravolgere le battute se non
quando un ritocco ci è parso strettamente necessario. 

A proposito di adattamenti, riportiamo solo alcuni esempi, fra i
più significativi:  nel  menù di casa  Ubu è  sparita  la  portata  della
Charlotte Russa, che sarebbe suonata alquanto innaturale in bocca a
una Mère Ubu/Zeza, in compenso ne compaiono di nuove, del tutto
affini a quelle originali ma nella loro variante partenopea - talvolta
si tratta di una variante distorta (es. topinambur > topinamburghèr);
ancora,  il  proposito  di  avvelenare  Venceslas  attraverso  “de
l’arsenic dans son déjeuner” è stato reso con un più familiare “nu
poco ’e tuósseco dint’ ô ccafè”; ma l’adattamento appare più forte
in  passaggi  come  il  seguente,  dove  Père  Ubu,  sembra  mal
comprende il gergo marinaresco:

LE COMMANDANT
Amenez le grand foc, prenez un ris aux huniers.
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di leggerlo e utilizzarlo secondo quanto è stabilito 
nel Contratto di Licenza d'Uso che si intende firmato 

con l'atto dell'acquisto. Ogni violazione di questo contratto
verrà perseguita a norma di legge.
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Contratto di Licenza d'Uso 
dei SeBook- i SimonellielectronicBook

1. Licenza
Il presente Accordo consente all’acquirente di scaricare, installare ed utilizzare la
pubblicazione elettronica sull’hard disk di uno o più computer, non parte di una
rete, di sua esclusiva proprietà e di crearne un’unica copia a scopi di sicurezza.
La copia di backup dovrà essere esattamente uguale all’originale con tutte le
informazioni relative al copyright e ogni altra eventuale nota di proprietà presente
sulla copia originale. L’Accordo consente inoltre, nei casi in cui sia prevista
questa opzione, di stampare il libro elettronico ma soltanto per uso personale.

2. Limitazioni della licenza
Salvo nel caso indicato nell’articolo precedente, è vietato eseguire e distribuire
copie del libro elettronico, o trasferire elettronicamente il file da un computer ad
un altro  all’interno di  una rete aziendale o commerciale.  Non è consentito
decompilare, destrutturare, smontare, o in nessun altro modo modificare il file
del libro elettronico né modificarne il contenuto. Non è consentito concedere in
affitto il libro elettronico, né fornire sottolicenze. Non è consentito stampare più
copie del libro elettronico, fotocopiarle e commercializzarle.
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3. Proprietà
Anche se il contraente è proprietario dei supporti sui quali il libro elettronico viene
registrato,  egli  non entra  in  possesso dei  diritti  sul  libro elettronico ma ne
acquisisce, acquistandolo, una licenza d’uso personale. Il libro elettronico resta
proprietà esclusiva dell’editore che lo ha pubblicato e/o degli autori, inclusi i diritti
di Copyright nazionali e internazionali.

4. Limitazioni della garanzia
I singoli editori garantiscono il perfetto funzionamento dei loro libri elettronici se
correttamente scaricati e visualizzati secondo le specifiche di hardware e di
software indicate. Viene declinata ogni altra garanzia nel caso in cui il libro
elettronico venga utilizzato da persona diversa dall’acquirente come duplicato e
commercializzato in violazione dei termini della presente licenza d’uso.

5. Limitazione di responsabilità
Si declina qualsiasi responsabilità in relazione a libri elettronici che siano stati
alterati in qualunque modo, se il file è stato danneggiato a causa di un incidente,
di  cattivo  uso o  se  la  non  conformità  deriva  dall’uso  diverso  rispetto  alle
specifiche indicate.
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6. Presupposti del contratto
La licenza,  La Limitazione della Licenza,  La Proprietà,  La limitazione della
garanzia  e  La  limitazione  di  responsabilità  sopra  previste  costituiscono
presupposti essenziali alla base della conclusione del presente contratto.

7. Clausola generale
Il  presente contratto  sarà regolato  dalle leggi  interne dello Stato Italiano.  Il
presente contratto costituisce un accordo completo tra le parti con riferimento al
suo oggetto e ogni violazione dei termini della Licenza d’Uso sopra indicati sarà
perseguito  legalmente.  Foro  competente  per  ogni  controversia  è  quello  di
Milano.
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