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È un romanzo, sì, ma un romanzo in cui d'inventato non c'è nulla. Al contrario, ogni singolo
accadimento, personaggio, dialogo o discorso è storicamente documentato o autorevolmente
testimoniato da più di una fonte. È la storia dell'Italia tra il 1919 e il 1925, dalla fondazione
dei Fasci italiani di combattimento al delitto Matteotti, la storia di un Paese che si consegna
alla dittatura, la storia di un uomo (M, il figlio del secolo) che rinasce molte volte dalle proprie
ceneri. La storia della Storia che ci ha resi quello che siamo.

 

SCOPERTE

Leonard Bernstein
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Quella di Leonard Bernstein, compositore e direttore d’orchestra statunitense tra i più
innovativi e travolgenti, è stata un’opera di scavo nella cultura musicale e sociale durata
cinquant’anni, dalle astrazioni delle Piano Variations di Aaron Copland del 1930, alle lotte fra
gang nella New York anni cinquanta di West Side Story, all’evaporazione delle avanguardie
agli albori degli ottanta, passando per il terrore nucleare, la lotta per i diritti civili, la Guerra
fredda, la strage in Vietnam. All’apice della popolarità, Bernstein si ferma a raccogliere i suoi
scritti e crea un mosaico di immagini e suoni, vite e vicende che restituiscono il volto radicale
dell’America, un ritratto vivido in cui la storia civile confluisce in quella musicale e la musica si
fa strumento di trasformazione della civiltà. Nel centesimo anniversario della nascita, il
Saggiatore pubblica le Scoperte di Leonard Bernstein, in cui il compositore esplora i continenti
antichi della musica classica, le nuove città del pop e gli edifici in chiaroscuro del jazz. Da ogni
scoperta affiorano infinite storie, ricordi personali e interpretazioni collettive: memorie che
attingono all’infanzia, alla vita famigliare e alla precoce educazione musicale, come ai fatti di
cronaca, ai drammi e alle rivoluzioni che hanno segnato il Novecento, o ancora analisi
illuminanti sui maestri di sempre, Beethoven e Mahler, Mozart e Stravinsky, ma anche
Koussevitzky e Copland. Senza mai perdere di vista i veri destinatari della sua arte: i giovani, a
cui Bernstein dedica musiche, ascolti, lezioni, concerti, in un costante e trascinante
coinvolgimento. Scoperte è per Bernstein anche un’occasione per ripercorrere i momenti
cruciali della propria carriera, attraverso teatri indimenticabili e incontri straordinari, opere di
successo come West Side Story, Candide e On the Town e pietre miliari come Kaddish. E,
infine, per aprire ai lettori lo scrigno prezioso in cui ha accumulato negli anni documenti,
lettere, poesie, scritti critici, fotografie intime che restituiscono oggi il ritratto di un
compositore e uomo formidabile, un cittadino del mondo che ci chiede di ammirare insieme a
lui la bellezza che si cela dietro ogni scoperta.

 

GLI ULTIMI PASSI DEL SINDACONE

Andrea Vitali
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Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che il
grasso ce l’ha tutto attorno all’addome. Cinquant’anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza figli,
esercita in proprio la professione di ragioniere. Per vincere quel senso di vuoto che a volte lo
aggredisce, più che per uno slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della Democrazia
Cristiana e sfruttando il giro della propria clientela è riuscito a farsi eleggere sindaco di
Bellano. Per tutti, e per ovvie ragioni, lui è il Sindacone. L’attività istituzionale non lo occupa
più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità correnti, riunisce la giunta ogni due mesi, due
mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto questo aspetto, il Sindacone sembra aver impresso una
svolta. Convoca la giunta ogni dieci giorni, a volte anche ogni settimana. Una voce o due
all’ordine del giorno, una mezz’oretta di riunione e ciao. Ma oggi, 22 dicembre 1949, ha
superato ogni limite: ha indetto una riunione per la sera della Vigilia di Natale. Per discutere di
cosa? Di niente. Per scambiare gli auguri. E a più di uno degli assessori che si sono visti
recapitare a mano la convocazione è saltata la mosca al naso. Per dirla tutta, al geometra Enea
Levore è venuto il preciso sospetto che sotto a quella frenesia si nasconda qualcosa. Ma cosa?
Basterebbe chiederlo al vicesindaco Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca
rigorosamente cucita.

 

Sono corso verso il Nilo

Ala–al-Aswani
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Cairo, 25 gennaio 2011. Venticinquemila manifestanti in rivolta contro Mubarak occupano
piazza Tahrir. Mentre sbocciano storie d’amore e si infiamma la passione politica, un giovane
attivista viene assassinato dai militari. Un delitto perpetrato alla luce del sole, eppure avvolto
dal mistero. Dania, studentessa di Medicina nonché figlia del capo dei servizi segreti egiziani
‘Alwani, vede morire in piazza il suo ragazzo, Khaled. Lì ci sono anche Asma’ e Mazen. Lei è
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un’insegnante di inglese che si rifiuta di indossare il velo e di contribuire a un sistema
scolastico corrotto. Lui è il figlio di un attivista degli anni settanta e lavora come ingegnere in
un cementificio. Anche il più riluttante Ashraf, il cui appartamento si affaccia sulla piazza, si
lascia coinvolgere nelle proteste. Di famiglia copta, nei giorni della rivoluzione si ritrova solo
con la domestica Ikram: la moglie si è rifugiata lontano dal centro città a casa della famiglia
paterna. I personaggi messi in scena da ‘Ala al-Aswani si ritrovano a un bivio e sono chiamati a
compiere scelte delicate. Ma come Saturno la rivoluzione divora i suoi figli, soprattutto in una
repubblica che è repubblica solo per finta.
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