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PASSAPAROLA

Quaranta Accordi/I
da temere a memoria

Ritratti dipinti con nostalgia e ironia nell'ultimo libro
del compianto Lorenzo Arruga. Personaggi, artisti,

dediche, lettere amorose, confessioni, scene di vita.

di Angelo Foletto

S
enza memoria la ►nusica resta nella
testa e tra le mani di chi la fa. Ma met-
tere in ordine le note, farle dialogare,

impararne la logica e l'imprevedibilità è il
mestiere di chi ascolta. Ognuno di noi può
riportare in salvo una parte della memoria
storico-musicale necessaria a bilanciare distanze e di-
giuni di mesi di dialogo senza replica, con l'esecuzio-
ne e il musicista o l'attore in palcoscenico, leggendo
Accordi#40personaggi della mia vita, l'ultimo (ahimè)
libro di Lorenzo Arruga. Composto editorialmente da
Archinto. In copertina un delizioso disegno di Novello,
agile e cortese, preavvisa: qui ci sono grandezze e af-
fetti, e l'ironia stempera la nostalgia. Personaggi? Di-
ciamo ritratti, dediche, cronache-lettere amorose,
confessioni sotto forma di scene di vita. Quaranta?
Pochi — rispetto ai protagonisti incrociati dall'autore
in mezzo secolo di professioni esercitate per intrec-
ciare emozioni e persone, a costruire cose belle — ma
non facoltativi. Il «della mia vita» lo fa capire. Un
conto è stringere mani e prendere appunti, un altro è
sentire la voglia di camminarci a fianco.

Accordi#, leggerlo solo non basta. Non "si spiega" ab-
bastanza: va ascoltato, per cominciare. Perché la bravura
e l'unicità dello scrittore-Arruga la ricorda bene non solo
chi l'ha seguito nei sedici anni di direzione di Musica
Viva, la testata madre, in sexy bianco-e-nero, delle riviste
musicali nate alla fine degli anni Settanta. Mescolare l'i-

stinto zingaro e rabdomantico del cronista di alta forma-

zione letteraria e la curiosità, implacabile nel
dettaglio, per tutto ciò — cose e figure, luoghi
e suoni — che nutriva i suoi molteplici interes-
si. in Accordi# ci sono quaranta profili, dipinti
da tenere a memoria. Testimonianze scelte tra
centinaia, frutto d'una "cotta" professionale

che in alcuni casi fu amicizia. In altri, folgorazione di
pochi istanti ma per sempre. Innamoramento mai posses-
sivo, da far conoscere. Radiografia umana, anzitutto: se
non c'è l'anima non c'è l'artista. Ma se c'è l'artista, com-
pito del grande giornalista è snidarla quando è taciuta.
Diventare indiscreto per conto terzi. Usare il bulino
dell'arguzia per sbriciolare ì piedestalli (badando che il
protagonista non se ne accorga e non si senta ammaccato
nel proprio ego; solo un po' si scopra). Rispettando, sen-
za compiacerlo, fama e talento.

Nell'indice di Accordi# i musicisti prevalgono ma
non monopolizzano. I virgolettati sono molti ma il ritmo
disparato non ne fa semplici interviste. Ecco perché
"leggerle" non basta, si rischia di perdersi il bello: im-
mergersi nella scrittura per ritrovare luoghi e situazioni,
il senso del tempo e del momento, il teatro della vita e
il gioco delle parti. Spiare, anzi essere lì, in diretta, a
Villa Pignatelli o sul set di Callas Forever e capire quan-
te storie di vita d'artista, e memoria di musica, avremo
perduto se non ci fossero stati scrittori-maestri come
Arruga che si invaghiva delle persone per raccontarle
meglio. Tant'è che, a distanza, ci innamoriamo anche
noi di loro, e alla fine nessuno ci è sconosciuto. •
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