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Caffè Letterario
sulla Catania brancatiana
Egregio Direttore,
presso la Casa Museo Giovanni Verga di
Catania il 29 aprile si è svolto un Caffè
Letterario sulla Catania brancatiana.
L’evento è stato realizzato grazie alla
disponibilità e all’entusiasmo della moderatrice, prof.ssa Marcella Labruna, della dott.
ssa Maria Costanza Lentini, Direttore del
Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali,
e dell’arch. Giovanni Laudani, Direttore della
Casa Museo Verga, i quali hanno aperto la
serata al cospetto di un attento e numeroso
pubblico di partecipanti.
Marcella Labruna ha mosso i passi della
conversazione presentando il relatore, prof.
Alberto Bertino, il quale ha dato come titolo
al suo conversare A spasso per Natàca –
Vitaliano Brancati e i piaceri... della memoria.
Si è trattato davvero di una passeggiata nella
quale il relatore, con garbo e passo sicuro, ha
condotto i presenti nella Catania che non c’è
più, quella di via Pastore e piazza Massarello,
quella delle sciare e del Liberty, e in quella
che invece si è conservata, come Casa Verga:
a dimostrazione che la memoria sta sempre
tra la cancellazione e la conservazione. E da
qui si è avviato un tragitto su Brancati troppo
spesso sottovalutato e frainteso, mentre
invece si tratta di un intellettuale raffinato
dalla lunghissima carriera letteraria troncata
inopinatamente da una morte prematura.
Intellettuale liberale, frequentatore di Rosati
in via Veneto, inventore della dolce vita,
tanto quanto frequentatore di via Etnea...
scrittore che durante tutto l’arco della sua
carriera ha affrontato il tema del tempo,
del buio e della luce come metafore di una
condizione esistenziale che dal ragazzo
escluso, leit motiv dominante della narrativa
italiana degli anni Trenta, attraverso gli
indirizzi dettati da Borgese e da Solaria,
arriva fino a Paolo il caldo con il tema della
sensualità e della lussuria. Scrittore a tutto
tondo, che ha sperimentato la scrittura
giornalistica e saggistica, la sceneggiatura
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cinematografica e il romanzo, il racconto
e l’aforisma... sodale di Flaiano, De Feo,
Moravia, maestro di Arbasino, Enzo Siciliano,
Scalfari, ammirato e studiato da Sciascia.
Lettore di Stendhal e specialmente di Gide,
utilizzatore onnivoro di tutta la letteratura
europea che affronta, tutta, il tema del
tempo, esattamente nei termini esistenziali
brancatiani. Bertino ha anche fornito un
insolito riferimento intertestuale tra La morte
a Venezia di Thomas Mann e Gli anni perduti,
a testimoniare quanto sia improprio ridurre
Brancati a una ristretta condizione di “scrittore
meridionale”, o peggio alla condizione angusta di scrittore esclusivamente narrante
Catania e i catanesi...
Il pubblico ha poi rivolto al relatore
domande, ha espresso curiosità riguardo
quanto era stato detto e in riferimento
alla collocazione di Brancati nel panorama
letterario italiano ed europeo. Non sono
mancate le domande sulla Torre Alessi e la
Catania che non c’è più...
Il Caffè ha dimostrato la voglia dei
catanesi di riprendere un dialogo culturale
tra i cittadini che appaiono alla ricerca
di luoghi di aggregazione culturale, che
assumono un alto significato nel momento
storico in cui viviamo, fondato sulla depersonalizzazione e delocalizzazione dell’essere
sempre in connessione e mai a contatto.
Tutti i presenti, gli organizzatori, l’oratore
hanno perciò espresso l’auspicio che simili occasioni si possano ripetere nella
medesima Casa Museo Verga o in altri siti,
per consentire, come ha detto Bertino, di
“abitare i luoghi della memoria” tanto cari
anche a Brancati...

Marcella Carolina Labruna, Catania
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