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Leggiamo assieme..

Il bell'Antonio
di

Vitaliano Brancati

Le personali doti narrative ed i fantasmagorici trucchi da intrattenitore usati da Vitaliano Brancati nella stesura de
Il bell’Antonio danno l’opportunità a chiunque, per la durata di poche centinaia di pagine, di appassionarsi alla
lettura. Il romanzo è intessuto da una varietà geniale e completa di tipi caratteriali e da una buona dose di colpi di
scena in grado di prendere il sopravvento sulla pigrizia del lettore più distratto. Pubblicato nel 1949, racconta la
vicenda di Antonio Magnano, un giovane sensibile e di rara bellezza. Nel commentare il romanzo, Leonardo
Sciascia prospetta la possibilità di accostarlo ad Armance di Stendhal, poiché in entrambe le vicende: «il tema è
quello dell’impotenza sessuale; il sottotema è quello di una particolare società, in un particolare momento
storico». In effetti, la vicenda è proprio tutta qui, entro i confini della tragedia di un uomo assai amato dalle donne,
ma purtroppo afflitto da un’impotenza sessuale che ne scalfisce l’onore e che, passando di bocca in bocca sotto
forma di pettegolezzo, viaggia rovinoso nella Catania degli anni trenta, imbavagliata dal fascismo e dall’ottusità di
un mondo legato a preconcetti e tradizioni superstiziose.
Vitaliano Brancati è lo scrittore italiano che meglio ha rappresentato le due commedie italiane, del fascismo e
dell'erotismo in rapporto tra loro e come a specchio di un paese in cui il rispetto della vita privata e delle idee di
ciascuno e di tutti, il senso della libertà individuale, sono assolutamente ignoti. Il fascismo e l'erotismo però sono
anche, nel nostro paese, tragedia: ma Brancati ne registrava le manifestazioni comiche e coinvolgeva nel comico
anche le situazioni tragiche. (Leonardo Sciascia)

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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