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''Il bagno'' nella sceneggiata 
Carlo Cecchi e il gruppo Gran Teatro hanno imbroccato uno spettacolo recuperando, e rinfrescando, vecchi modelli teatrali. 

Un primo tempo straordinario. 

di Italo Moscati 

 
Quest'anno sono in programma due edizioni del «Bagno» di Majakovskij, una a cura del Piccolo di Milano per la regia di 

Franco Parenti (non ancora andata in scena), e una del gruppo Gran Teatro per la regia di Carlo Cecchi. Quando giungerà il 
momento si potranno fare dei confronti che, in questo caso, si presentano particolarmente interessanti poiché da una parte 
abbiamo una istituzione pubblica con la sua forza economica e il peso dell'etichetta, mentre, dall'altra, c'è un insieme di 
giovani attori, una compagnia povera che si sta facendo largo grazie soltanto al livello dei tentativi fin qui compiuti. Il Gran 
Teatro - titolo ironico e comunque non privo di malizia - mette in scena ogni sera la sua edizione del lavoro di Majakovskij, 
prima di partire per un giro in varie città italiane, in un nuovo teatrino romano, «Spazio zero». E' importante rilevarlo poiché 
non si tratta semplicemente di un altro locale aperto ai gruppi ma di una sede politico-culturale in cui giovani teatranti 
intelligenti vanno preparando un’attività di ricerca piuttosto seria e rigorosa, estesa nel tempo. 

Con questo spettacolo Cecchi conferma con chiarezza di aver scelto, insieme con i suoi compagni, una strada difficile ma 
precisa, quella della sceneggiata ispirata al modello napoletano. Vale la pena di ricordare che lo scorso anno con un 
montaggio di Antonio Petito, «Le statue movibili» il gruppo poneva le basi per un recupero che andava al di là di un gusto 
rievocativo, sebbene una punta di snobismo si facesse intravvedere. La sceneggiata, nell'idea di Cecchi, non è che una tecnica 
teatrale popolare attraverso la quale è possibile filtrare l'elaborazione di un linguaggio non contaminato dalla convenzione 
egemone e non trascinato nei bui e spesso labirintici meandri del teatro underground. In un periodo in cui l'avanguardia si 
trova in fase, come si dice, di ripensamento critico, il Gran Teatro ritorna pazientemente a ricucire i fili di un rapporto 
comunicativo con il pubblico servendosi di modi espressivi immediati, tuffati in un contesto diverso, con uno speciale 
«trattamento» di finezza e di consapevolezza stilistica. 

A prima vista, l'ipotesi di trasformare il «Bagno» in una sceneggiata, contigua a quella napoletana pur con i vari 
accorgimenti del caso, può sembrare più che azzardata o addirittura impropria. E' un atteggiamento che va messo via. Il 
dramma satirico di Majakovskij acquista, almeno nella prima parte, una rinnovata capacità di farsi intendere e di incidere. La 
«storia», nella sua essenza, non viene toccata rispetto all'originale: in una società trasformata dalla rivoluzione, l'inventore di 
una macchina del tempo, atta a trasportare dal presente nel futuro e viceversa, è ostacolato, boicottato dalla burocrazia; riesce 
comunque a fare un esperimento ed ecco presentarsi la Donna Fosforescente, piovuta dal 2030, per inviare nel futuro i 
migliori. Vengono avanti anche i «meno meritevoli» ma la macchina rifiuta quella che Ripellino chiama «la zavorra 
burocratica, scattante verso l'avvenire con quelli che lavorano e fanno davvero progredire la società». Il finale di Cecchi è 
meno «positivo», in quanto sulla scaletta che si alza verso il cielo per poi avere, dall'altra parte, una specie di scivolo che 
riporta a terra, si avviano tutti. Segue che dei congegni, sia pure meravigliosi, non è bene fidarsi ed è meglio costruirsi il 
futuro con le proprie mani, imparando a distinguere, a guardare bene in faccia la gente e a rovesciare come guanti le parole per 
non diventar prigioniero delle ipocrisie. 

Già da un simile mutamento si può comprendere il senso dell'operazione condotta a termine da Cecchi. Più che il futuro, 
gli interessa il presente di questo tipo di società in cui si profilano, i nuovi padroni della burocrazia e dell'apparato; padroni 
che si riempiono la bocca di una immagine lontana da raggiungere e impongono ogni giorno la pratica del tornaconto 
personale, della corruzione, della stupidità funzionariale. Il generale Trionfalov è, appunto, il nuovo padrone che domina la 
scena, trascinandosi appresso un corteo di piccoli storti personaggi che alimentano l’insieme generale. È il campione di una 
borghesia che non ha ceduto potere o che ha riscoperto dei figli che non sapeva di avere. 

Introdotto da un banditore che ripete gesti tecnici della sceneggiata ma anche dei cantastorie siciliani (il sipario diviso in 
quadri con sopra disegnati i successivi momenti della storia), lo spettacolo si snoda con grande fluidità nella esposizione - 
pungente fino all’insulto - delle azioni e del comportamento della classe che ha occupato i posti di potere con una logica 
degenerativa. Il palcoscenico si affolla di personaggi che, rispetto a una polemica destinata a rimanere inespressiva se troppo 
vincolata agli anni trenta («Il bagno» è del 1929), giungono a rinfrescare il discorso per cui non è sbagliato pensare a un 
riferimento alla situazione attuale nei paesi dell’est dove il Futuro comunista è seppellito dalla «normalizzazione». Sono 
caricature, è vero, che ottengono però lo scopo di incidere con efficacia. Soprattutto l’andamento dei dialoghi e il taglio nuovo 
conferito allo sviluppo scenico del testo danno questa impressione di freschezza che si conferma poi, in maniera abbastanza 
clamorosa, quando, fingendo un vero intervallo fra la prima e la seconda parte, a gentile richiesta del generale Trionfalov che 
protesta per il modo con il quale vengono rappresentati il suo personaggio, l’ambiente e la gente come lui, i personaggi 
organizzano un’improvvisata recita «proletaria, anticapitalistica, antimperialistica». Questa recita è un’autentica parodia del 
teatro pseudoimpegnato che, nonostante gli anni, non muore. 

Quasi con spietatezza, Cecchi colpisce così non soltanto le grottesche prove pompieristiche di teatranti che prosperano 
all’ombra delle istituzioni borghesi, ma anche quelle iniziative che, nascendo magari per contestare e ridare autenticità a 
messaggi politici teatro, non si liberano da una mortificante soggezione rispetto a un populismo «di classe», bolso e sempre 
uguale a se stesso. È una critica da sinistra; ma il gruppo non sembra preoccupato di farne una bandiera e non teme neppure di 
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far sussurrare ai conformisti (di sinistra) che tali attacchi possono giovare alle polemiche della destra. Finalmente, in un mare 
di mistificazioni, qualcuno osa cercare di proporre con franchezza una linea di verità, nella persuasione - leninista e non - che 
la verità è sempre rivoluzionaria. 

Peccato che lo spettacolo non mantenga uguali e ritmo e forza nella seconda parte. Cecchi dice, non senza ragione, che è 
colpa per molti versi del testo. Majakovskij non sostiene lo sviluppo della vicenda e anzi si smarrisce, annacquando il suo 
mordente. La sua simpatia per l’utopia del socialismo scientifico di Wells si mantiene troppo aerea, troppo «sopra» le cose. La 
Donna Fosforescente compare e irrigidisce il tono generale, lo condiziona e spegne la vitalità con la quale erano stati descritti 
in precedenza i vari personaggi. Cecchi e gli altri non hanno surrogato alle manchevolezze, che pure ci sono, con invenzioni 
all’altezza della necessità. Si va alla conclusione con fatica, inciampando nelle scene più opache e abbassando il clima della 
sceneggiata. 

Non è poco, comunque, più di una metà dello spettacolo che si colloca fra le sorprese (ma è una conferma delle buone 
prove già fornite) della stagione ormai nel suo pieno. Il gruppo è una realtà da isolare in tempi assai grami anche della 
cosiddetta ricerca e sperimentazione. Cecchi è un regista vivere sottili, penetranti, che sa imboccare la direzione giusta con 
disinvolta vivacità. Come interprete (fa Trionfalov) ottiene una comicità senza sforzi, naturale. Intorno a lui, gli attori non 
sempre sono in grado di intendere l’imbeccata giusta. Giancarlo Palermo, Peter Hartmann, Gigi Morra si staccano 
notevolmente per intuizione e per sensibilità: adottano il passo giusto e non si fanno mai cogliere in fallo. Le ragazze lasciano, 
invece, a desiderare. Appaiono talvolta assenti e non adeguatamente disposte a corrispondere al gioco serio in cui sono 
coinvolte. Completano il gruppo, poi, alcuni ragazzi, piuttosto acerbi, che lasciano soltanto intendere di poter fare bene 
un’ultima annotazione. Nel Gran Teatro sono pure Italo Spinelli e Massimiliano Troiani, due dei quattro studenti del liceo 
Castelnuovo arrestati e quindi rilasciati. 
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