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L'artista a tutto tondo che frugava nella vita col sorriso
MILANO - (mach.) Uno scrittore «che sapeva frugare
nella vita degli altri col sorriso sulle labbra», un critico
musicale capace di esprimere sempre il suo pensiero,
creando un dialogo costruttivo con l'intervistato, spes-
so trasformato in amico e confidente.
Lorenzo Arruga, scomparso a Milano nel 2020, a 83 an-
ni, è stato per anni firma musicale de dl Giorno, poi de Il
Giornale e Panorama, e fondatore e direttore della ri-
vista Musica Viva dal 1977 al 1994.
Autore di saggi, romanzi e traduzioni, libretti, pièce tea-
trali e musiche di scena, regista di spettacoli in teatri
quali il Regio di Parma e il Comunale di Bologna, ha con-
dotto programmi radiofonici e televisivi, diretto impor-
tanti festival e allestito mostre come quella dedicata a
Muti alla Scala.
Innamorato del proprio lavoro, instancabile scopritore
di giovani talenti, Arruga ha scritto fino all'ultimo, con la
volontà di terminare il libro che raccoglie quaranta in-
terviste ad altrettanti personaggi famosi, venti della
quali pubblicate negli Anni '80 e'90 sulla rivista Musica
Viva e altre venti "ricostruite" dal critico attraverso la
memoria dell'incontro. Accordi# 40 personaggi della
mia vita (Archinto, pp.304, euro 28) regala al lettore
quasi mezzo secolo di vita musicale e il ritratto di una
Milano in pieno fermento culturale, quella di Visconti,
Strehler e della Callas che «arrivò come una guastafeste
per fare pensare teatro e musica da capo», di Gianan-
drea Gavazzeni, umanista e direttore d'orchestra, ami-
co di famiglia, Leyla Gencer, ma anche di Umberto Ve-
ronesi e Giorgio Gaber, Umberto Eco e Carla Fracci, cui
Arruga dedicò una monografia.
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Un atto d'amore di un uomo immerso con tutto sé stesso
nel corroborante liquido del teatro musicale, e un dia-
logo ininterrotto con i protagonisti di un'epoca felice,
musicisti, danzatrici e scrittori, attrici e registi, impre-
sari e grandi medici. Il libro si legge d'un fiato e spesso
c'è la sensazione di essere seduti accanto a lui in silen-
zio, ad ascoltarne il dialogo con l'ospite, avidi di curio-
sità intellettuali e sorpresi per l'abilità di mettere l'in-
tervistato a proprio agio, come in una chiacchierata tra
vecchi amici.
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