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Accordi da leggere
Lorenzo Arruga rivive nel libro postumo scritto con la moglie
MARIO CHIODETTI

«Claudio Abbado? Un predestinato. Riccar-
do Bacchelli? Un Maestro del nostro tem-
po». E ancora, Cathy Berberian che divide i
compositori contemporanei in umidi e
asciutti, Lennie Bernstein che assediato dai
fotografi a Venezia salta su un motoscafo fu-
mando una sigaretta dietro l'altra, il malin-
conico crepuscolo di Maria Callas, l'amicizia
fraterna con Riccardo Muti e il grande af-
fetto per Gianandrea Gavazzeni, umanista e
direttore, figura di cui si è perso lo stampo.
Lorenzo Arruga ha incontrato il mondo, in
mezzo secolo di giornalismo e di scrittura,
di regie teatrali e composizioni, e lo ha rac-
contato da par suo nelle pagine del Giorno,
poi del Giornale e di Panorama ma soprat-
tutto in quella che è stata una creatura ama-
ta, la rivista Musica Viva, da lui fondata e di-
retta per sedici anni. Un eccezionale corpus
di scritti che il critico e musicologo ha vo-
luto raccogliere in un libro, integrandolo
con la narrazione dei nuovi, ultimi incontri,
e con quelli in passato non tracciati dalla
scrittura ma ricostruiti grazie alla prodigio-
sa memoria.
Ne è nato Accordi# 40 personaggi della mia
vita, con in copertina il disegno di un altro
amico, il pittore Giuseppe Novello, un volu-
me curato amorevolmente dalla moglie di
Arniga, la musicologa Franca Cella e uscito
a un anno dalla scomparsa del maestro.
«Mio marito ha cominciato a pensare al li-
bro, il suo diciannovesimo, nel 2019. Com-
pulsava le annate della rivista Musica Viva

che aveva fondato e diretto per 16 anni, per
scegliere le interviste da inserire nel volu-
me, in un primo tempo addirittura 50. Era
in ospedale e lavorava al libro in continua-
zione, lo ha fatto fino alla fine, voleva fare
un omaggio ai tanti amici incontrati, dai
quali aveva ricevuto molto», spiega Franca
Cella, allieva come Arruga di Mario Apollo-
nio, alla Cattolica di Milano, e autrice di al-
cune biografie critiche di grandi interpreti,

La musicologa Franca Cella

ha portato alle stampe
l'ultima opera

del marito compositore
e scrittore che racconta
quaranta personaggi

della sua intensa vita artistica

tra cui quella dedicata al soprano turco Le-
yla Gencer, amica di famiglia.
«Gli Accordi del titolo sono quelli che suo-
nano, a volte d'improvviso, tra l'intervista-
tore e l'intervistato. Allora arriva una sorta
di complicità, si chiacchiera tra amici. Lo-
renzo era bravissimo nell'arte dell'incon-
tro, dava molto di sé agli altri ma riceveva
anche parecchio in cambio. Sentiva il desi-
derio di comporre un insieme, di dare una
forma definitiva al lavoro di anni, ripercor-

rendo anno dopo anno la sua vita e incon-
trando ancora una volta gli amici di un tem-
po».
Come Riccardo Muti, che scopriamo essere
grande raccontatore di barzellette: «E an-
che vesuviale, ama la compagnia, racconta
sfarzosamente storie d'Italia e barzellette.
Una sera incontra in un pub del centro di
Milano per caso Roberto Benigni e Gigi
Proietti: fanno una gara a chi le dice meglio
e i due marpioni lo proclamano vincitore.
Gli piacciono le più boccaccesche, succede-
va anche a Mozart», scrive Arniga.
0 Carla Fracci, cui dedicò una monografia.
«E un mito, una presenza, una compagna di
esistenza. Non che abbia il carattere affet-
tuoso e gentile che talora nei rotocalchi e
nella pubblicità si è tratteggiato: è soave,
umile a modo suo, gentile e spiritosa, alla
buona quando vuol dare amicizia; ma se oc-
corre è anche decisa, asciutta, quasi aggres-
siva se nel lavoro le serve per raggiungere
la pienezza del risultato, se la prende con
chi le fa torti».
Arruga, sempre attorniato da giovani allievi
da grande talent scout qual era, rimane in-
dimenticabile anche per le sue lezioni, tra-
smesse dalla Rai, da Tele+3 e dalla Rsi, con
una conduzione ritmica, quasi musicale, e
una estrema cura della parola, la stessa che
metteva nei memorabili articoli di Musica
Viva. Un maestro di garbo e signorilità, una
penna di fine ironia, il testimone privilegia-
to di un'epoca artistica irripetibile che per
nostra fortuna rivive nei suoi scritti.

oRC JLRIONE i tLC~iVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
3
7
4
0

Quotidiano


