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KARAJAN. RITRATTO INEDITO DI UN MITO DELLA MUSICA
Leone Magiera
La nave di Teseo, 2020, pp. 265, € 18,00

ato pianista ma poi attivo anche su altri settori

come l'insegnamento e l'accompagnamento,

Magiera ha collaborato a lungo con Karajan,

che come si sa era un musicista aureolato

da una misteriosa aura magnetica (peraltro

KJ compiacendosene). Dischi, video, fotografie e

4f lustrini a non finire, ma l'uomo, il compagno di

lavoro (verrebbe da dire il padrone), il curioso, il

personaggio dai profondi gusti personali, dove stava?

Molto ne dice Magiera in questo memoriale; che non

^~^TMe0 racconta vita, studi, sinfonismo (e dunque poteva

intitolarsi diversamente) ma episodi d'opera,
momenti drammatici (la famigerata Traviata scaligera con la Freni) e cornici e

comunque quotidiani, semplici, terra terra. Il Circus Karajan, per esempio:

così criticato da cantanti e impresari e sindacalisti del luogo, era il manipolo di

cantanti italiani, primari e comprimari, che il concertatore voleva regolarmente

alla Staatsoper di Vienna. Il libro sembra un romanzo, leggero, scattante, pieno

di dialogo e di humour, molto indulgente all'aneddoto e popolato da nomi come

Price, Tebaldi, Scotto, Cappuccilli, Ludwig, Pavarotti. (Piero .Moli)
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ACCORDI# 40 PERSONAGGI DELLA MIA VITA
Lorenzo Arruga
Archinto, 2021, pp 255, € 28,00

Lorenzo Arruga
Accordi'
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uando un anno fa è mancato, Lorenzo

Arruga (Milano 1937-2020) ha lasciato un
grande vuoto nel panorama culturale italiano.

Era stato critico musicale per II Giorno, Il Giornale,

Panorama, aveva fondato diretto la mitica

rivista "Musica viva" ed era molto altro ancora:

romanziere, autore per il teatro e per la televisione,

conferenziere, un maestro per generazioni di

artisti e di giornalisti. Esce ora postumo uno suo

libro splendido, intitolato Accordi, che riunisce 40

ritratti di celebri musicisti, registi, ma anche attori,

scrittori, scienziati, perfino calciatori: da Claudio

Abbado a Carla Fracci, da Claudio Scimone a Pier Luigi Pizzi, da Maria Callas

a Umberto Eco, da Giorgio Gaber a Italo Calvino. Ciascun capitolo è un pezzo

di bravura, dove il ricordo di un incontro o di un sodalizio artistico, un'intervista

o un aneddoto bizzarro si trasfigurano e diventano frammenti di romanzo,

oppure scene teatrali, grazie a una prosa vivida, elegante, ironica, profonda.

Uno stile narrativo unico e inconfondibile. Non a caso Katia e Marielle Labèque

gli chiesero: «Se scrivi su di noi, scrivi da Lorenzo». (Alice Bertolini)
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FAMIGLIE E CASE
DI OTTORINO
ED ELSA RESPIGHI
Luigi Verdi

Dlastema, 2020, pp 309, € 25,00

resente e pregiato in sala di con-
i. in bio-bibliografia Respighi

se la cava alternamente, con tanti di-
scorsi sugli opulenti poemi sinfonici

e basta. Assolutamente nuova è que-

sta ricostruzione genealogica della
famiglia sua, in linea anche materna,

e della famiglia della moglie, quella

Elsa Olivieri Sangiacomo che gli so-

pravvisse per 42 e fu, come si suol

dire, la sua "vestale". Decine e deci-
ne di Tommaso, Giovanni, Giuseppe,

Achille Respighi vi scorrono sotto gli
occhi del lettore, aiutato anche a rap-

portare la famiglia, anzi le famiglie,
addirittura con Verdi e Toscanini.

Un lavoro massacrante, questo di

Luigi Verdi, di cui Potito Pedana, in

una nota introduttiva, racconta i lun-

ghi precedenti di scritti, relazioni,

conferenze anche oltre Oceano. Da

titolo, anche le dimore; e da qui anche

un ricchissimo apparato di immagini

in bianco e nero, documenti e fotogra-

fie ma anche scorci della bella villa

romana dei "Pini" e degli spaziosi ed

eleganti locali di studio abitati dall'in-

signe compositore e per nulla autorita-

rio insegnante del Conservatorio di S.

Cecilia. (Piero Mioli)
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