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Che melodia le interviste di Arroga
Personaggi. Critico, pianista e scrittore, se ne è andato nel 2020 lasciandoci un libro con 40 memorabili incontri
Lezione di giornalismo e cultura musicale: tra gli interlocutori Muti eAbbado, ma anche Fanny Ardant e Nordhal

MARIO CHIODETTI

wow Un'intervista può
essere il grimaldello per scar-
dinare le difese dell'intervi-
stato, esorcizzare la sua pau-
ra di mettersi a nudo, ma an-
che un potente catalizzatore
di amicizie e lunghi sodalizi
d'arte e di passione, il motivo
per avere accanto i personag-
gi che ami e con cui provi una
non comune affinità.
Questo è sempre stato il

motore che ha spinto la stra-
ordinaria e multiforme atti-
vità di Lorenzo Arruga, gior-
nalista, critico musicale,
compositore e scrittore, non-
ché ottimo pianista, scom-
parso a Milano nel 2020, non
prima di lasciare un libro in
cui si raccolgono 40 memora-
bili incontri con altrettanti
personaggi non soltanto del
mondo musicale.

Perfetto "accordo"
In "Accordi# 40 personaggi
della mia vita", c'è tutta la
maieutica di Arruga, capace
di trovare immediatamente
-e quasi sempre- il perfetto
"accordo" con l'intervistato,
restituendo al lettore l'emo-
zione e il piacere dell'incon-
tro. Una lezione di giornali-
smo e di cultura musicale che
affascina e fa venir voglia di
approfondire la figura e l'ope-
ra di chi sedeva dall'altra par-
te del taccuino del grande cri-
tico, che ne metteva a fuoco la
personalità restituendone il
carisma.
Ecco il ventitreenne Ric-

cardo Muti che arriva bal-

danzoso in giacca multicolo-
re e gran sorriso e subito vie-
ne messo a dirigere al Centro
San Fedele di Padre Favaro la
«musica rocciosa» di un com-
positore esordiente, con due
mostri sacri come Gavazzeni
e Gara in sala a commentare.
Oppure il "predestinato"
Claudio Abbado, che si pre-
senta a dirigere i "Quattro
Pezzi Sacri" di Verdi in jeans
e si cerca qualcuno tra gli or-
ganizzatori in abito scuro che
gli possa prestare un paio di
pantaloni. O ancora la piro-
tecnica Graziella Sciutti che,
spiegando ad alcuni allievi
come valorizzarsi, parlava
del suo non minuscolo "lato
b" con disincanto: «Per esem-
pio: io ce l'ho - e si batteva
quel dettaglio - ma lo so por-
tare».

«Lorenzo ha incominciato
a pensare al libro nel 2019.
Compulsava le annate della
rivista "Musica Viva" che
aveva fondato e diretto per 16
anni, per scegliere le intervi-
ste da inserire nel volume, in
un primo tempo addirittura
50. Poi scese aquaranta, venti
delle quali pubblicate nella
rivista e altrettante da fare, o
meglio, da ricomporre, grazie
alla sua straordinaria memo-
ria ricostruttiva. Era in ospe-
dale e lavorava al libro in con-
tinuazione, lo ha fatto fino al-
la fine, tanto da ricevere le
sgridate di medici e infermie-
re», ricorda la moglie di Arru-
ga, la musicologa Franca Cel-
la.
Ordine alfabetico
In rigoroso ordine alfabetico
si incontrano personaggi del

recente passato e del presen-
te, nomi che magari non ti
aspetti, come quello di Fanny
Ardant, Umberto Veronesi o
del calciatore Gunnar Nor-
dhal, che il bambino Lorenzo
incontra per caso in ospeda-
le, dove era ricoverato per
una peritonite, quando il
campione del Milan passa a
trovare Liedholm, anche lui
in corsia.
«Mio marito viveva col

pensiero di ripercorrere la
sua vita e le occasioni d'in-
contro. Era il suo modo di da-
re un senso di memoria alta e
bella dei personaggi-amici ai
quali doveva molto. Era quasi
un senso fatale che lo portava
verso un personaggio, una
sorta di incantamento. Un
rapporto profondo lo ebbe
con Gianandrea Gavazzeni,
che tra l'altro fu il mio testi-
mone di nozze, e ci fece parte-
cipi di un nuovo modo di leg-
gere il melodramma. Era una
persona unica, in grado di
reinventarsi ogni volta, con
una cultura vastissima e un
segno direttoriale immedia-
tamente riconoscibile, come
oggi, secondo me, lo ha Ma-
rgotti, il numero uno tra i gio-
vani maestri italiani dell'ope-
ra».

Il tempo dei grandi
Leggendo le lunghe intervi-
ste che Lorenzo Arruga pub-
blicò su "Musica Viva", si per-
cepisce come un tempo i gior-
nali dessero largo spazio agli
avvenimenti culturali, e un
critico si potesse sbizzarrire
a scavare nella personalità
degli intervistati.

«Lui ebbe la fortuna di vi-
vere in un tempo abitato da
grandi personaggi e di ampia
diffusione della cultura mu-
sicale, e i giornali mettevano
a disposizione pagine intere
per documentare tutto ciò.
Oggi purtroppo si vuole so-
prattutto vedere invece di
leggere».

Arruga è stato fedele a sé
stesso fino in fondo, dicendo
la sua tra le righe delle inter-
viste, stimolando il lettore
con una prosa svelta e ironi-
ca, colta ma mai saccente,
rammaricandosi, nella breve
prefazione intitolata "Per ca-
pirci", di parlare troppo di sé
nel libro, e tenendo a sottoli-
neare come «tutto ciò che ho
scritto è vero, ricordato e
pensato con fedeltà, per ri-
spetto ai Quaranta e a tutti
voi».

Gli "accordi" suonano a
meraviglia e ci conducono
nella Milano culturale degli
anni '70 e 80, ricca di fermen-
ti e di artisti destinati a cam-
biare il concetto di teatro in
musica, da Visconti a Enri-
quez e De Lullo, ma soprat-
tutto Maria Callas, che «arri-
vò come una guastafeste per
fare pensare teatro e musica
da capo».
Una lezione di stile e di mi-

sura quella di Arruga, magico
anche nelle lezioni dal vivo
dove caricava gli spettatori
del suo entusiasmo, e nella
difficile arte di scoprire gio-
vani talenti e di lanciarli. Un
maestro che molto ha dato e
altrettanto ha ricevuto, e il li-
bro è lì a dimostrarlo.
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Una bella foto di Lorenzo Arruga in compagnia dell'attrice Sonia Bergamasco

Tra le pagine
gli incontri
di tutta
una vita

Lorenzo Arroga

Accordi'

"Accordi# 40 personaggi della

mia vita" (Archinto, 304 pagine,

euro 28) racconta mezzo secolo di

critica musicale di Lorenzo Arru-

ga, milanese, scomparso a 83 anni

nel 2020, per anni firma musicale

de "II Giorno", poi de "II Giornale"

e "Panorama", e fondatore e

direttore della rivista "Musica

Viva" dal 1977 al 1994. Autore di

saggi, romanzi e traduzioni,
libretti, pièce teatrali e musiche di

scena, regista di spettacoli in

teatri quali il Regio di Parma e il

Comunale di Bologna, ha condotto

programmi radiofonici e televisi-

vi, diretto importanti festival e

allestito mostre come quella

dedicata a "Muti alla Scala".

Il libro riporta venti interviste

tratte da "Musica Viva" e altret-

tante ricostruite nel 2019 e'20 e

frutto di incontri memorizzati

dall'autore oppure reali, avvenuti

nell'ultimo periodo della vita. Un

atto d'amore di Arruga verso la

musica e il teatro e un dialogo
ininterrotto con i protagonisti di

un'epoca felice, musicisti, danza-

trici e scrittori, attrici e registi,
impresari e grandi medici. Il

mondo dell'arte e della cultura si

svela e si racconta grazie alle

parole di uno scrittore «che

sapeva frugare nella vita degli

altri col sorriso sulle labbra». M. CHI

I La sua tecnica
nel porre domande
sapeva smantellare
le difese
dell'intervistato

Alessio Bnmiafti

Parole dí musica

E poi se lagente sa,
elagenteIosachesai
suonare,
suonare ti tocca
pertutta lavita
e ti piace
lasciarti ascoltare
di DeAndré-Bentivoglio
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