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6L'OSSERVATORE ROMANO

di ANTONIO TARALLO

F
orziere di volti e im-
magini, diario intimo
di incontri e ricordi,
in un contrappunto

di note tramutate in dialoghi:
sono gli Accordi. 40 /personaggi
della scia vita, opera postuma
di Lorenzo Arruga, eseguiti
con brio nel libro edito da
pochi giorni dalla casa editri-
ce Archinto.

Trecento pagine di una co-
lorata partitura in cui l'incon-
fondibile accento del noto
critico musicale, sapiente nar-
ratore di storie, riecheggia a
volte a voce piena, altre volte,
invece, in falsetti, offrendo
così al lettore la possibilità di
trovarsi catapultati in quaran-
ta rendez-vous con altrettanti
personaggi illustri che hanno
segnato la storia della musica,
del teatro, della cultura degli
ultimi sessant'anni e più.

La stanza della memoria
Un'opera postuma di Lorenzo Arruga racconta gli incontri di una vita

L'autore regala al lettore un
privilegio di non poco conto:
accomodarsi accanto a lui in
un immaginario salotto per
poter ascoltare le voci illustri
di un'epoca indefinita perché
il tempo non è quello mu-
sicale, rigoroso e matema-
tico, bensì è il tempo dei
ricordi che saltellano in
una cronologia di date
non precisa. Si passa da
un furtivo incontro con il
pianista Sviatoslov Richter
a una delicata conversazio-
ne con Carla Fracci; da
una vulcanica prova di
palcoscenico di Giorgio
Strehler a un divertente dia-
logo con il direttore e com-
positore americano Leonard
Bernstein.

I volti sono tanti — noti,
meno noti e notissimi — tanto
da ricordare l'ampia lista di
Leporello del Don Giovanni di
Mozart. «Madamina, il cato-
logo è questo»: Riccardo

alcuni dei quaranta invitati
nell'immaginaria stanza della
memoria di Arruga. Fra que-
sti, si fanno spazio anche per-
sonaggi come Gigi Proietti,
«uno che si inventava cabaret

dovunque, che suonava
sitar e contrabbasso e

Da una delicata conversazione

con Carla Fracci a una vulcanica

prova di palcoscenico di Strehler

passando per Proietti e Gaber

Muti; Claudio Abbado; Ric-
cardo Bacchelli; Italo Calvi-
no; Gianandrea Gavazzeni e
Pier Luigi Pizzi. Questi, solo

cantava canzoni» o co-
me il giovane Placido
Domingo che - alla vi-
gilia del suo Emani alla
Scala (1982) — durante
una serata fra amici, ac-
compagna al pianoforte
i suoi genitori in un
improvvisato duetto
sulle note spagnole del-

la zarzuela. Ma c'è anche la
dissacrante ironia di Giorgio
Gaber, «allegro, capace di
confidenza e pronto a para-

dossi gustosi per far intuire
in modo impensato le concre-
tezze comuni della vita, e a
fulminee intuizioni per mo-
strare, della vita, anche gli as-
surdi e spesso dolorosi para-
dossi».

Accordi vive di una musi-
calità tutta propria, così come
lo stile dell'autore, unico per
originalità e sagacia, per ele-
ganza e sobrietà. Una parte
dei ritratti dipinti dal pittore
Lorenzo Arruga, scomparso
nel luglio dell'anno scorso,
provengono dalla collezione
della rivista «Musica Viva»,
fondata da lui stesso nel 1977
e che dirigerà per sedici anni.
Altri, invece, sono stati scritti
nell'ultimo periodo della vita,
tra il 2or9 e il 2020. Arruga,
con questo canto d'amore per
la musica e per la cultura,
compone così le sue ultime
note sui tasti delle pagine, in
Accordi di scrittura.
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