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L’Istituto Italiano di Cultura presenta una discussione con il Professor Dario 

Tomasello sulla poetica di Vitaliano Brancati, scrittore e sceneggiatore che, 

attraverso un impegno trasversale ed eterogeneo nella letteratura, nel cinema e 

nel teatro, ha saputo dar vita a un affresco raffinato, barocco e dolente della 

Sicilia e dell’Italia del Novecento. Le sue opere rappresentano, in atmosfere 

sospese, i sentimenti contraddittori e ambiguamente comunicabili di figure che 

preferiscono osservare la propria vita piuttosto che realizzarla con decisione. 
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Tra i suoi lavori più importanti figurano i romanzi Don Giovanni in Sicilia 

(1941), Il bell’Antonio (1949) e Paolo il caldo (1955), da cui sono stati tratti gli 

omonimi film: Don Giovanni in Sicilia (1967) con regia di Alberto Lattuada, 

interpretato da Lando Buzzanca, Il bell’Antonio (1960) con regia di Mauro Bolognini e i 

notissimi Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, Paolo il caldo (1973) diretto da 

Marco Vicario e interpretato da Giancarlo Giannini e Ornella Muti. 

L’attività di Brancati si estende anche al settore cinematografico attraverso 

un’intensa collaborazione con il regista Luigi Zampa che ha portato alla luce 

un’interessante trilogia di cui Brancati ha scritto soggetto e sceneggiatura e caratterizzata 

da una graffiante satira sui costumi e sulla politica italiana: Anni difficili (1948), tratto da 

un romanzo dello scrittore, Anni facili (1953) e L’arte di arrangiarsi (1954). Per il teatro, 

invece, Brancati realizza il testo La goverante (1953), immediatamente censurato per le 

tematiche omosessuali trattate. 

Leonardo Sciascia ha detto di lui: “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”.

 

Dario Tomasello si è laureato nel 1995 presso l’Università degli Studi di 
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Messina dove, dal 2001, è professore di letteratura italiana contemporanea. Partecipa 

attivamente a numerose conferenze in tutta Italia e ha pubblicato diversi saggi per varie 

riviste letterarie. Tomasello è inoltre autore di numerosi testi treatrali, molti dei quali 

sono stati messi in scena, come Babele ovvero non lasciate che passi l’età, il suo lavoro 

più recente.
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