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rendendolo partecipe di un mo-
do di parlare, pensare e vivere 
ormai scomparso». «Ne “La ma-
lora” – prosegue  Battarola - vie-
ne descritta una realtà successi-
va all’allontanamento dell’uo-
mo dal Paradiso terrestre: ci vie-
ne mostrato un mondo in cui uo-
mini e bestie quasi si confondo-
no, accomunati dalla quotidiana 
lotta per sopravvivere, da fatica 
e  dolore.  Sono poche e di breve 
durata le occasioni in cui Agosti-
no Braida ha come un presenti-
mento che i frammenti possano 
ricomporsi, che il suo desiderio 
d’amore e di felicità non sia illu-
sorio». «Per rendere la crudezza 
del testo di Fenoglio – dice Bat-
tarola -, ho fatto volutamente ri-
corso a un tratto grafico “spor-
co”: nel romanzo, il rapporto dei 
braccianti e dei mezzadri con la 
terra che coltivano non ha nulla 
di idillico, è lontanissimo dalle 
immagini di prati verdeggianti e 
cieli sereni che oggigiorno ricor-
rono in molti spot pubblicitari». 
Il catalogo a colori di «Barbari-
ca», con testi di Nicoletta Prandi 
e Jean-Louis Jacquier-Roux, è 
pubblicato da Franco Colacello 
Editore (pp. 68, 30 euro). Marte-
dì 13 settembre alle 20,45, sem-
pre presso il Filandone andrà 
poi in scena uno spettacolo del 
Teatro Caverna diretto e inter-
pretato da Damiano Grasselli, 
«Per me era Beppe»: la biografia 
di Fenoglio ricostruita attraver-
so le testimonianze degli amici 
Ugo e Luciana Cerrato (ingresso 
libero, prenotazione bibliote-
ca@comune.martinengo.bg.it, 
o tel. 0363.9860250). 
Giulio Brotti

scartato delle titolazioni alter-
native, però, si tornò alla prima 
proposta: «malora», in effetti, è 
il termine  concretissimo che 
riassume le dure condizioni di 
vita dei personaggi del libro, a 
partire dal protagonista, il gio-
vane Agostino Braida, che «co-
me un agnello in tempo di Pa-
squa» viene mandato dai suoi a 
lavorare nella cascina del Pava-
glione sotto Tobia, mezzadro di 
un farmacista di Alba. Tempo fa, 
queste pagine avevano ispirato 
al pittore Sergio Battarola una 
serie di 33 disegni: nel centena-
rio della nascita di Fenoglio 
(1922-1963) la mostra «Barbari-
ca», già allestita in diverse città, 
verrà riproposta presso il Filan-
done di Martinengo, in via Alle-
greni (inaugurazione sabato 
prossimo alle 17,  orari  da vener-
dì a domenica, 10-12 e 15-18, fino 
al 25 settembre). In «Barbarica» 
Battarola di Bariano, diplomato 
all’Accademia di Brera, rappre-
senta scure su sfondo ocra  figu-
re di uomini e animali – lupi, ca-
ni, cavalli, bovini -, abitatori del 
tempo imprecisato, non pro-
priamente storico, in cui è am-
bientato il romanzo fenogliano: 
«Credo - spiega l’artista – che 
quella di Fenoglio sia stata una 
voce unica, inconfondibile nel 
panorama della letteratura del 
secondo ’900. Dal punto di vista 
linguistico, egli ibrida l’italiano 
con forme dialettali della sua 
terra d’origine, le Langhe pie-
montesi, in una prosa che sulle 
prime può lasciare frastornato il 
lettore ma poi gradualmente lo 
cattura, conducendolo in un 
viaggio all’indietro nel tempo e 

Martinengo
Dal 10 al 25 settembre 

la mostra dell’artista 

di Bariano  ispirata  da 

«La malora» dello scrittore

«Pioveva su tutte le 
langhe, lassù a San Benedetto 
mio padre si pigliava la sua pri-
ma acqua sottoterra. Era man-
cato nella notte di giovedì l’altro 
e lo seppellimmo domenica, tra 
le due messe. Fortuna che il mio 
padrone m’aveva anticipato tre 
marenghi, altrimenti in tutta ca-
sa nostra non c’era di che pagare 
i preti e la cassa e il pranzo ai pa-
renti. La pietra gliel’avremmo 
messa più avanti, quando aves-
simo potuto tirare un po’ su te-
sta». Raccontano che Giulio Ei-
naudi, nell’estate del 1954, due 
anni dopo aver pubblicato «I 
ventitré giorni della città di Al-
ba», non fosse entusiasta del 
nuovo manoscritto ricevuto da 
Beppe Fenoglio e  del titolo ipo-
tizzato per il romanzo, «La ma-
lora»: «Non piace a nessuno e al-
lontana il lettore», commentò 
Calvino, all’epoca impiegato 
dell’editore torinese. Dopo aver 

 «Barbarica» al Filandone
le pagine  di Fenoglio
nei disegni di Battarola

Uno dei 33 disegni di Sergio Battarola in mostra al Filandone

ELISA RONCALLI

Sarà lo spettacolo «Io, 
Emanuela» - domani alle 21 al 
Cineteatro Gavazzeni di Seriate 
- ad aprire  la 19ª edizione di 
«Fiato ai Libri», festival di Tea-
tro-Lettura, nato per diffondere 
la passione per i libri attraverso 
un format di qualità e al contem-
po pop. Una formula, per usare 
le parole del direttore artistico 
Giorgio Personelli, connotata 
da «un approccio per nulla elita-
rio, divulgativo», nonché «dalla 
costante ricerca di un linguaggio 
comprensibile da tutti». 

La rappresentazione, ispirata 
al volume di Annalisa Strada 
edito nel 2016 da Einaudi Ra-
gazzi e dedicato a Emanuela Loi 
– l’agente della scorta di Paolo 
Borsellino che trent’anni fa per-
se la vita in via d’Amelio insieme 
ai colleghi e al giudice – ne riper-
correrà la storia «in prima per-
sona». Interprete Laura Manto-
vi, con la regia di Sara Poli della 
Compagnia bresciana «Progetti 
e Regie». 

Durante lo spettacolo (ad og-
gi oltre 100 repliche), l’attrice ac-
compagnerà gli spettatori alla 
conoscenza della 24enne caglia-
ritana uccisa nella strage mafio-
sa, rivelando le scelte che l’ave-
vano portata a lasciare l’amata 
Sardegna e ad entrare in polizia, 
trovandosi poi a lavorare nel pe-
riodo storico forse più sangui-
noso in Sicilia. Là dove, come si 
legge nella motivazione della 
medaglia d’oro al valor civile as-
segnatale, «pur consapevole dei 
gravi rischi cui si esponeva a Laura Mantovi nei panni di Emanuela Loi, l’agente della scorta di Paolo Borsellino  

«Fiato ai libri» ricorda Emanuela Loi
Rassegna. Da domani al 22 ottobre la 19ª edizione del festival di Teatro-Lettura. Un omaggio a Marcel Proust
Il via con la pièce  dedicata all’agente della scorta di Paolo Borsellino che perse la vita nella strage di via d’Amelio

causa della recrudescenza degli 
attentati contro rappresentanti 
dell’ordine giudiziario e delle 
Forze di Polizia, assolveva il pro-
prio compito con grande corag-
gio e assoluta dedizione al dove-
re». E dove, «barbaramente tru-
cidata in un proditorio agguato 
di stampo mafioso, sacrificava la 
vita a difesa dello Stato e delle 
Istituzioni». 

Sarà anche l’occasione, senza 
retorica, per richiamare alcuni 
degli episodi di mafia: il famoso 
maxiprocesso a Palermo, la stra-
ge di Capaci, per arrivare al terri-
bile 19 luglio 1992, giorno in cui 
con Loi e Borsellino morirono 
Agostino Catalano, Walter Ed-
die Cosina, Claudio Traina, Vin-
cenzo Li Muli. 

L’appuntamento, con il pa-
trocinio del Centro Studi Paolo e 
Rita Borsellino e di diverse real-
tà – dall’associazione Carcere e 
territorio del Comitato Sicurez-
za e Legalità di Brescia alla Poli-
zia di Stato – e con il sostegno del 
Coordinamento Provinciale 
bresciano di  Libera, apre Fiato 
ai Libri nel segno di un impor-
tante rimando a una storia del 
nostro tempo. 

Filo conduttore, quest’ulti-
mo, della nuova kermesse che 
vedrà sino al 22 ottobre oltre 
una ventina di appuntamenti in 
teatri, parchi, piazze e ambienti 
particolari. Dal castello Giova-
nelli di Luzzana all’Oasi WWF 
di Valpredina, dall’abbazia di 
San Paolo d’Argon alla cascina di 
Mornico al Serio scelta da Olmi 
per «L’albero degli zoccoli», fino 

alla casa circondariale di Berga-
mo. Proprio il tempo si presenta 
come leitmotiv di questa nuova 
rassegna che lega valori e anni-
versari, rinvii a pagine di attuali-
tà – come il saggio della scrittrice 
premio Andersen Strada che ri-
corda il sacrificio della giovane 
poliziotta – e classici della lette-
ratura – come il capolavoro di 
Marcel Proust «Alla ricerca del 
tempo perduto». 

Un omaggio allo scrittore nel 
centenario della morte che si 
snoderà in un percorso di lettu-
re dei brani più rilevanti, spigo-
lati dai sette volumi della cele-
bre opera. Verranno letti dagli 
attori della compagnia Atir di 
Milano venerdì 9, 16, 23, 30 set-
tembre, 7 e 21 ottobre e giovedì 
13 ottobre. La rassegna è orga-
nizzata dal Sistema Biblioteca-
rio Seriate Laghi presieduto da 
Antonella Gotti in collaborazio-
ne con Libreria SpazioTerzo-
Mondo - Seriate, con il contribu-
to di Fondazione della Comuni-
tà Bergamasca Onlus, Sistema 
Culturale Integrato della Bassa 
Pianura Bergamasca, dei comu-
ni coinvolti, sotto gli auspici del 
Centro per il libro e la lettura e il 
patrocinio dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti. 
Tutti gli spettacoli sono gratuiti 
e a ingresso libero sino a esauri-
mento posti, mentre occorre 
iscriversi sul sito per gli appun-
tamenti del 6 ottobre a Mornico 
al Serio e del 9 ottobre nella casa 
circondariale di Bergamo. Info 
dettagliate  su www.fiatoaili-
bri.it e relativi canali social. 

Lovere

La Sala degli Affre-
schi dell’Accademia di Belle 
Arti Tadini sul lungolago di 
Lovere ospiterà la presenta-
zione del libro «Il Signore di 
Notte», un giallo ambientato 
nella Venezia del 1605.

L’evento è fissato per do-
mani sera alle 21 con ingresso 
da piazza Garibaldi al civico 
5. A dialogare con l’autore 
Gustavo Vitali sarà il giorna-
lista e collaboratore de 
«L’Eco di Bergamo» Sergio 
Cotti. L’opera è un giallo sto-
rico con personaggi realmen-
te vissuti che l’autore ripro-
pone in una trama di fanta-
sia. In più l’aggiunta di curio-
sità, aneddoti, fatti e fatterel-
li di vita reale dell’antica Se-
renissima costituisce un ba-
gaglio di informazioni che 
calano il lettore nel clima di 
una Venezia appena uscita da 
un secolo di grande splendo-
re per avviarsi verso un in-
certo futuro. 

Milanese di nascita, Gu-
stavo Vitali, vive a Bergamo 
da più di 40 anni. È un appas-
sionato di storia in generale e 
di Venezia in particolare, ol-
tre che di volo in parapendio.  

Il giallo storico
di Vitali
all’Accademia
Tadini 


