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Giorgio Maulucci: «Il mio Brecht»
Lievito 2016 Grande curiosità per la lettura interpretativa dedicata al grande drammatu r go
nel 60° della prima rappresentazione assoluta italiana de “L’opera da tre soldi” al Piccolo di Milano

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Un incontro con Bertolt Bre-
cht non può essere che un'occasio-
ne imperdibile. Voce intesa quella
del grande drammaturgo e poeta,
espressione di un '900 vissuto con
profonda passione, una voce che
grida ingiustizia, corruzione e di-
sumanità di un tempo tragico e
che è ancora oggi viva e attualissi-
ma.

A farla risentire nell’ambito di
Lievito, sarà oggi il preside Gior-
gio Maulucci, interprete ideale di
Brecht, in un evento che onora la
cultura e ne sa trasmettere il seme.
Il ritorno del professore tra il pub-
blico è in una veste inedita, lui
“primo attore” di una mise en
espace che firma anche, e che si av-
vale della partecipazione straor-
dinaria di tre artisti pontini, Lina
Bernardi, Nino Bernardini e Giu-
lia Maulucci, con il sottofondo
musicale di Francesco Ciccone al
violino e Angelo Giuliani alle per-
cussioni, tra le installazioni a cura
di Fabio D'Achille per Mad.

Il ricordo di Lievito si unisce co-
sì a quello relativo all'evento del
60° della prima rappresentazione
per l'Italia, nel 1956, de "L'opera
da tre soldi" al Piccolo Teatro di
Milano (che volentieri ha dato il
suo prestigioso patrocinio alla
performance), con la superba re-
gia di Giorgio Strehler e la presen-
za in teatro dello stesso Brecht.

Le Lettura interpretativa si av-
vale inoltre delcoordinamento ar-
tistico di Renato Chiocca ed è ac-
compagnata da una dedica spe-
ciale: all’attore e regista scompar-
so Maurizio Tartaglione.

Chiedere al preside Giorgio
Maulucci perchè proprio Brecht,
significa accendere nel suo animo
la più grande passione. «Brecht ha
esplorato in lungo e in largo un ar-
co travagliato e drammatico della

storia dellaGermania e, implicita-
mente, dell’Europa. Col suo tea-
tro, certamente, ma soprattutto
con le sue liriche, i Lieder. Pur-
troppo, specie da noi, è poco fre-

quentato, nella scuola addirittura
ignorato sia per il teatro, sia per le
poesie per le quali la falla (didatti-
ca) è ancora più vistosa. E’ un pec-
cato perché se il suo teatro, nel
XXI secolo, può dirsi almeno per
certi aspetti, superato, le poesie
e/o canzoni si contestualizzano
con lacontemporaneità: - spiega il
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l Dagli studi di “The Voice of Italy”
è tornato più appassionato che
mai e deciso a fare conoscere la
sua musica al grande pubblico.
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professore -: per le atrocità che
stiamo vivendo, l’acuirsi di rigur-
giti razzisti o neonazisti che cul-
minano nelle aggressioni ad ebrei,
omosessuali, divenuti all’ordine
del giorno. Sembra incredibile,
eppure l’ebreo suscita ancora rea-
zioni inconsulte, specie da parte di
non pochi estremisti o irriducibili,
inquietanti spettri di un passato a
sua volta spettrale e orrendo».

Già, le poesie di Brecht! Mau-
lucci potrebbe tranquillamente
tenere un seminario senza fine
sull’argomento, fermamente con-
vinto che abbiano la forza di una
«universalità che nulla ha da invi-
diare alle liriche di un Leopardi o
Petrarca o di altri grandi», inna-
morato dell’efficacia del loro mes-
saggio, ma anche della saggezza,
dell’umiltà  intellettuale, dell’au -
tocritica che certi versi rivelano.
«In esse - evidenzia l’ex preside del
Liceo Classico - c’è tutta l’attualità
del tempo presente come, del re-
sto, accade nei e per i classici. Che
Brecht esorta a leggere e studiare,
raccomandando però di “non la-
sciarsi intimorire”da essi».

Apocheore dalsuodebutto, im-
possibile per Maulucci non citare
“L’Opera da tre soldi” riproposta
al Piccolo proprio per il 60° di cui
si è detto, da Damiano Michielet-
to, cui riconosce il merito di avere
colto a pieno quell’attualità bre-
chtiana che ha folgorato anche il
nostro preside.

«Sulla linea di Michieletto ab-
biamo inteso dare un contributo -
conclude Maulucci -, proponendo
un Brecht per certi versi inedito,
quello delle poesie, ballate e can-
zoni, che parlano di noi, di un’u-
manità che sembra aver dimenti-
cato la ‘gentilezza’, ovvero la soli-
darietà col prossimo, come recita
l’ultimo verso dellabellissima liri-
ca ‘Piaceri’».

L’appuntamento è alle 17.30 a
Palazzo M. Ben tornato tra di noi
caro Preside!l
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