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di Raffaele Mellace

un fuoco d'artificio
inesauribile l'ultima
fatica di Lorenzo Arro-
ga, un libro cui l'agget-

tivo "testamentario" si addice me-
no di qualsiasi altro. Sprizza infat-
ti vita da ogni poro, trasmette a
ogni pagina quell'incontenibile
gioia di far musica che costituisce,
per chi l'ha conosciuto, di persona
meglio che non attraverso la carta,
la cifra inconfondibile e memora-
bile del critico musicologo. Ses-
sant'anni di incontri al vertice del-
la creatività di ambito musicale
sfilano davanti al lettore in una
serie di quaranta ritratti disposti
con ostentata equanimità in co-
modo, innocuo, lineare ordine al-
fabetico, disponibile verso le stra-
tegie di lettura più diverse. Il mon-
do di Arruga comprende direttori
d'orchestra, cantanti, attori, regi-
sti, compositori. Attraversarlo -
con la ripresa di interviste uscite
su «Musica viva» tra il 1980 e il '93
e moltissime pagine nuove, del bi-
ennio 2019/20 - significa spalan-
care un vaso di Pandora di ricordi
intimi, di contatti a un tempo pro-
fessionali e privati ("complici",
per impiegare l'aggettivo che rie-
voca la cordialità dei rapporti con
Abbado). Vi trovano spazio il me-
daglione, lungo e complesso, de-
dicato a Luciano Berlo; il pezzo,
acuto, su Maria Callas; il dialogo
con Italo Calvino, sedicente «arti-
giano della parola»; il ricordo af-
fettuoso di Daniela Dessì; la vivida
rievocazione dell'atto fondativo
dei Solisti Veneti; la freschissima
restituzione della figura dell'ami-
co Azio Gorghi, «intellettuale ma-
estro e compositore».

Di queste pagine colpisce il
tono, spesso sorprendentemente
familiare, che dà agli incontri un
sapore di consuetudine e pare an-
nettere alla vicenda esistenziale
dell'autore - presente pervasiva-

mente con i propri affetti e le pro-
prie passioni musicali, la moglie
Franca Cella e l'amato Mozart - i
fenomeni culturali sempre cospi-
cui di cui discute, nominandoli
con formule efficaci («l'avventura
popolare del verismo»), con i suoi
interlocutori. Interlocutori che
Arruga scruta per indagarne i
moti del pensiero, incalza ama-
bilmente con studiata abilità
giornalistica («Maestro, di che
cosa non parliamo?», chiede a
Gianandrea Gavazzeni), tenta con
domande per le quali abbozza ri-
spettosamente una risposta
provvisoria, affronta con circo-
spezione come quando, in uno
degli episodi più remoti, a Firen-
ze nel 1971 per «Il Giorno» cancel-
la preventivamente dal proprio
taccuino le domande che avreb-
bero messo in difficoltà, in piena
Guerra fredda, Sviatoslav Richter.
Simili interlocutori emergono da
un ambiente schizzato in termini
evocativi e pregnanti, restituiti
nell'abbigliamento con cui si pre-
sentano al giornalista, che balza
anch'egli inevitabilmente in pri-
mo piano, con la voce, il corpo, la
gestualità: quella, ad esempio, di
quando contraddice le sorelle La-
bèque per difendere, davanti a un
eccesso di modestia delle artiste,
la loro interpretazione magistrale
di Ma Mère l'Oye.

Di questi quaranta incontri
mirabolanti resta al lettore una
folla di impressioni memorabili.
Difficile scegliere quale sia più vi-
vida tra il timore ingenerato dal-
l'abbagliante virtuosismo di Sal-
vatore Accardo, le risate di Leo-
nard Bernstein, il «troppo» che
costituisce il fascino di Plácido
Domingo, messo a confronto con
Pavarotti e Kraus, la voce di Gior-
gio Gaber, il controllo assoluto
esercitato su ogni nota e ogni
pausa da Maurizio Pollini, la gioia
contagiosa di Claudio Scimone, la
fragranza della voce di Graziella
Sciutti. Non sono soltanto suoni,
come sarebbe comprensibile at-
tendersi visto il tema, ma anche
immagini, non meno forti, a insi-
nuarsi nel discorso e illuminarlo

d'una luce improvvisa: John Eliot
Gardiner tosatore delle proprie
pecore, Gigi Proietti in calzama-
glia verde, Sviatoslav Richter pit-
tore non spregevole. E ancora,
vere rivelazioni, come quella luce
«giusta» che appare inaspettata-
mente in scena a Giorgio Strehler
durante le prove del Falstaff, o i
piedi di Maria Callas, che Luchino
Visconti desiderava uscissero
esausti dalle scarpe dopo la festa
nella Traviata e Arruga paragona,
per l'irriverenza naturalistica
della trouvaille presso i benpen-
santi di allora, a quelli dipinti dal
Caravaggio nella Madonna dei
pellegrini. Fino a episodi dall'ine-
quivocabile sapore novellistico,
come la riflessione, pescata dai
ricordi di una cena veneziana,
sullo scenografo, regista e costu-
mista Pier Luigi Pizzi (che «dila-
ga» nell'arte come in questo li-
bro) con cui l'autore s'immagina
di condividere il cerchio degli
avari e dei prodighi: anche in quel
caso, prevede Arruga, sicura-
mente l'amico «avrà molto da di-
re sullo spazio e sulla luce».
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Lorenzo Aringa. Giornalista, critico musicale e compositore (1937-2020)
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