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Un grande maestro
Insegnava bellezza
Cossi e Cadario: il ricordo degli allievi varesin

VARESE - «Lorenzo Arruga era una persona ge-
niale e volitiva, creativa, con una sterminata cul-
tura, non soltanto musicale. Pensava al valore
della persona, a portarne in risalto il vissuto pro-
fondo attraverso il sentimento».
Così il mezzosoprano luinese Adele Cossi ricor-
da il suo maestro e mentore, che l'aiutò quando
muoveva i primi passi nel difficile mondo della
lirica.
«Vinsi il concorsoAslico nel 1981, allora il più im-
portante d'Italia, quando lui era presidente del
sodalizio. Grazie a lui conobbi Roberto Negri,
Carlo Fontana e Rodolfo Celletti, suoi amici, Lo-
renzo mi faceva crescere, proponendomi le scrit-
ture migliori. Mi portò al Carnevale di Venezia, fa-
cevamo 15 spettacoli alla settimana al Teatro del-
la Fenice, soprattutto repertorio mozartiano. Mi
stimava molto e con la sua regia cantai La bella
fanciulla di Perth dl Bizet, Maria Padilla di Doni-
zetti e Orfeo all'Inferno di Offenbach. Mi portò a
studiare dalla sua amica Leyla Gencer, avrebbe
voluto che io cantassi le opere del suo repertorio,
perché la mia voce scendeva senza sforzo ma
era anche facile all'acuto».
Adele Cossi è sempre rimasta in contatto con Ar-
ruga, tanto da re-
galargli per gli 80
anni uno splendido
ritratto (nella foto in
alto a sinistra) di-
pinto da lei, oggi
affermata pittrice.
«L'amicizia è dura-
ta fino alla fine, con
lui non ci si annoia-
va mai, a poi aveva
una moglie straor-
dinaria, Franca
Cella, che lo ha
protetto lasciando-
gli isuoi spazi». 

allievo di Lorenzo ArrogaAnche il direttore
d'orchestra varesi-
no Alessandro Cadario, tra i giovani maestri più
considerati in Italia e all'estero, è debitore ad Ar-
ruga di molti insegnamenti.
«Per diventare Maestro non basta un diploma,
serve dedizione nel consacrare la propria vita alla
musica, non è una scelta o un percorso di studi,
ma una vocazione. Franco Lorenzo Arruga è sta-
to un vero Maestro e se avevi la fortuna di essere
tra i suoi discepoli potevi ascoltare dal vivo rac-
conti di vita musicale vissuta con i protagonisti
della recente storia della musica e del teatro»,
spiega Cadario, anche compositore e violinista,
che ha diretto solisti quali Mario Brunello, Fran-
cesca Dego, Giovanni Sollima e Francesco Me-
li.
«Le sue non erano lezioni studiate sui libri ma re-
soconti, spesso scherzosi, di momenti anche
marginali che ad altri sarebbero sfuggiti mentre
lui li mostrava come rivelatori. La sua capacità
era quella di cogliere appena dietro il velo del mi-
stero che cosa rendessero un interprete o un'o-
pera straordinari. Lo sapeva anche comunicare
in maniera semplice, ironica e mai banale nella
convinzione che la musica, ancorché colta o dif-
ficile, fosse per tutti. Questa la sua eredità rac-
contata in parte nei 40 personaggi della mia vita e
noi gli siamo grati per essersi fatto tramite di tanta
bellezza. Ciò che Arruga ha imparato dai suoi
maestri lo ha tramandato raccontato condiviso, e
non custodito gelosamente per sé. Questa la sua
eredità e al pari deve essere la riconoscenza che
gli dobbiamo per essersi fatto tramite di tanta
bellezza».

Ma.Ch.

Alessandro Cadario
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