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Il Sac. Antonino Schilirò, appena ordinato sacerdote nel dicembre 1907.
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PRESENTAZIONE

Il bisogno innato dell’uomo di chiarire sé a se stesso al fine di vivere la propria esistenza in modo
consapevole e degno, non può essere soddisfatto senza la conoscenza del passato. “Non sapere che
cosa è avvenuto prima di noi,  è  come rimanere sempre bambini” (Cicerone).  Come non essere
d'accordo  con  queste  parole!  E  come  non  benedire  l'impegno,  faticoso  e  costruttivo,
dell'associazione Prometeo di far crescere la comunità malettese attraverso la pubblicazione della
collana “Storia, cultura: identità”.

Parafrasando un noto proverbio si potrebbe dire: “Dimmi da dove vieni, e ti dirò chi sei”. Un albero
senza radici muore, non può fiorire e fare frutto; credo che l'errore di una “certa cultura” di qualche
anno fa sia stato quello di tagliare i ponti con il passato, per un malsano senso di modernità e un
concetto errato di libertà, il rifiuto di ciò che è avvenuto prima di noi è stato un dogma che ha avuto
numerosi adepti. In conseguenza di ciò l'uomo si è ritrovato, moderno Edipo, orfano di un padre che
lui stesso ha ucciso, solo e disperato, schiavo di una libertà sognata ma non realizzata; dimenticando
di essere un nano sulle spalle di un gigante, l'uomo di oggi è sceso dalle spalle del gigante (la storia)
e si è scoperto nano. Che ben venga allora questa iniziativa editoriale veramente prometeica: aiutare
il nano e diventare gigante.

Significativo per l'oggi è anche il tema di questa pubblicazione: il padre Antonino Schilirò visto non
come pastore (argomento per ulteriori ricerche!) ma come uomo di cultura e storico locale.

Proporre oggi questa figura significa presentare alla comunità malettese un uomo che ha realizzato
la propria vita, pur tra fatiche e sofferenze, facendo una feconda sintesi tra fede (non dimentichiamo
che era principalmente un sacerdote) e cultura; uomo a più dimensioni, nutriva l'intelligenza con la
conoscenza e lo spirito con la preghiera e i sacramenti, realizzando così tutte le aspirazioni del suo
cuore. Quale esempio per l'uomo di oggi che fatica a spiccare il volo e forse rimane nano perché
tende a soddisfare i bisogni più immediati, trascurando di nutrire i bisogni più profondi che sono
anche i più veri.

Vorrei concludere questa presentazione con le parole che il Papa ha rivolto ai giovani della diocesi
di Catania  allo  stadio  Cibali  e  che  ben si  adattano,  a  mio  avviso,  allo  spirito  dello  Schilirò  e
all'iniziativa  della  Prometeo:  “Reagite  nei  confronti  di  chi  ha  interesse  a  farvi  vivere  con
superficialità, alla giornata, e riscoprite il tesoro nascosto nel patrimonio ereditato dai vostri antenati
cristiani.  Non  perdete  la  memoria,  perché  un uomo  senza  memoria  è  un  uomo  senza  futuro”
(Giovanni Paolo II).

         D  Nino Galvagno
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Sigle e abbreviazioni

AC MALETTO. Archivio del Comune.
ACM MALETTO. Archivio della Chiesa Madre.
AFS MALETTO. Archivio della famiglia Schilirò.
ms. manoscritto.
s.d. senza data.
s.e. senza edizione. 
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PREMESSA

“Egli, se pur in tempo lontano, fu degno successore nella stessa Parrocchia del Palermo, con non 
meno dottrina e santità”1. 

Così il Prof. Francesco Longhitano Ferraù, storico brontese, a cui si devono buona parte delle 
notizie qui riportate, definisce la figura del Sac. Antonino Schilirò, Parroco di Maletto dal 1928 al 
1947, nonché uno dei pochissimi uomini di cultura malettesi che ha lasciato delle opere letterarie e 
di ricerca storica oggi quasi completamente sconosciute. 

Appare quindi doveroso far conoscere queste opere che costituiscono un patrimonio della cultura 
locale, nonché il frutto di studi e ricerche di un uomo, che oltre ad essere stato il pastore di questo 
popolo per quasi venti anni, è stato un profondo cultore delle umane lettere. 

1 F. LONGHITANO FERRAÙ, Sac. Antonino Schilirò, ms. Bronte. Nel manoscritto viene citato tra virgolette 
quello che probabilmente è il primo volume del diario dello Schilirò.
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La vita. 

Antonino Schilirò nacque a Maletto, nella secentesca casa degli antenati, il 21/8/1884 (allo
Stato Civile il 23/8/18842 ), da Francesco e da Clara Schilirò, terzo di sei figli, cinque maschi ed una
femmina. Appartenente ad una famiglia della borghesia agraria di Maletto, già presente ai primi del
‘600 nel neocostituito borgo feudale,  concessionaria  delle  terre del Principe Spadafora durante i
secoli XVII° e XVIII° e proprietaria di buona parte di esse anche dopo l’abolizione del feudalesimo
durante i periodi successivi, nonché gabellota di alcuni feudi del Duca Nelson. 

La famiglia Schilirò, i  cui membri sono detti “Jacinti” dal nome di Schilirò  Giacinto del
1692,  che  si  ripeterà  anche  in  altri  componenti,  nelle  successive  generazioni,  grazie  alla  sua
posizione economica ed alla sua intraprendenza, era molto florida sino ai primi del 1900. 

Negli  anni  precedenti  la  prima  guerra  mondiale,  lunghi  periodi  di  siccità  ed  avversità
atmosferiche,  generarono  una profonda crisi economica che costrinse gli Schilirò  all’abbandono
delle gabelle del Duca Nelson e al trasferimento della  maggior parte delle loro attività nei feudi
della piana di Catania, peraltro già conosciuti dagli stessi che già dai primi dell’800 vi effettuavano
la transumanza. 

La vita del Sac. Antonino Schilirò si colloca appunto in questo periodo di trasformazione
delle  condizioni  della  sua  famiglia,  che  in  passato  aveva  già  dato  altri  due  sacerdoti,  Schilirò
Giuseppe Maria (1812–1882), prozio paterno e materno, che era stato procuratore delle chiese e
mastro  notaro  della  Curia  Foranea  dal  1842  e  Schilirò  Antonino  (1841–1899),  zio  paterno,
procuratore delle chiese dal 1870 e Vicario Foraneo dal 1881 al 1899. 

Frequenta la scuola elementare a Maletto, fino alla terza classe, rimasto orfano del padre a
nove anni, continua a studiare privatamente sotto lo zio, il Sac. Antonino Schilirò, che lo avvia al
sacerdozio e che muore nel 1899,  lasciandolo  adolescente,  ma  già con l’esempio  della  sua vita
sacerdotale solidamente radicata nel giovane. Infatti continua a studiare al Real Collegio Capizzi di
Bronte  e  indi  al  Seminario  di  Catania, dove  viene  ordinato  sacerdote  il  21/12/1907,  sotto
l’Arcivescovo di Catania Giuseppe Francica Nava3. 

Molto versato negli studi umanistici, a cui lo aveva già indirizzato lo zio sacerdote, desidera
darsi  all’insegnamento delle  materie  letterarie  e  linguistiche,  però  le  sue precarie  condizioni di
salute, soffrendo di disturbi gastrici e reumatici che non lo lasceranno mai per tutta la vita, non gli
consentono di affrontare disinvoltamente gli ostacoli che si frappongono. 

Tornato a Maletto, dà lezioni private e si interessa di politica locale svolgendo le funzioni
anche di Assessore comunale col Sindaco Don Giuseppe Calì e di Presidente della congregazione di
carità, durante gli anni della grande guerra 1915/184. 

2  AC, Atti.

3  F. LONGHITANO FERRAÙ, op. cit.
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Svolge anche attività presso il R. Collegio Capizzi di Bronte, ove, nell’anno scolastico 
1916/17 impartisce lezioni supplementari di lingua tedesca ed inglese e dove, con 
l’incoraggiamento del Direttore il Sac. Prof. Vincenzo Schilirò, del quale poi scriverà un profilo 
biografico, è pure maestro di cortile percependo una piccola paga e l’ospitalità del Collegio, che 
viene da lui commentata nel suo diario: “poca cosa; ma per me un segno di buon augurio, 
cominciando così a realizzare il sogno di potermi dare all’insegnamento. Chi sa se l’anno venturo lo
potrò ottenere?”5.  

L’insegnamento  delle  materie  classiche  e  delle  lingue,  inglese,  tedesco  e  francese  che
parlava correttamente, come il latino, sarà sempre la sua grande aspirazione, per tutta la sua vita,
che però per vari motivi non potrà mai realizzare. 

Nel  mese  di  settembre  1918  viene  nominato  segretario  particolare  di  Mons. Giovanni
Jervono, Vescovo di Molfetta in Puglia, ove si trasferisce nel mese di novembre dello stesso anno6. 

Torna precipitosamente a Maletto nel mese di gennaio 1919 per la morte della madre e vi
rimane fino a settembre per la definizione di affari di famiglia e quindi riparte per Molfetta ove
riprende l’ufficio di segretario del vescovo insegnando anche al locale Liceo classico7. 

Questo periodo è molto intenso per  il  Sac. Schilirò,  sia  per l’attività  che profonde come
segretario del Vescovo Jervono, sia come docente di materia classiche al Liceo e sia come sacerdote
che  il  21/1/1920 lo  vede anche  celebrare una  S. Messa  nella  Basilica  di S. Pietro a  Roma per
S. Agnese8. 

Segue da lontano con grande attenzione ed apprensione le vicende della sua famiglia, dei
suoi amici e di tante persone a Maletto che si erano affidate alla sua tutela spirituale. 

Nel  luglio  1920  rientra  definitivamente  a  Maletto,  ove  il  giorno  otto  giunge  in  visita
pastorale l’Arcivescovo Card. G. Francica Nava che gli comunica ufficiosamente l’intenzione di
nominarlo Vicario foraneo al posto del Sac. Antonino Portale, infermo. 

Si  trasferisce  a  Catania  per  ragioni  di  salute,  ospite  dei  Padri  Domenicani,  ricevendo
l’incarico  di confessore per gli stranieri nella  Cattedrale  e  divenendo  Cappellano  della  Casa di
Catania delle Suore Ancelle Riparatrici9.

4  Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.
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Malgrado le sua precarie condizioni di salute, l’Arcivescovo nel corso dell’anno 1920 insiste
per  la  sua  nomina  a  Vicario  di Maletto,  ma  egli  è  riluttante  ad accettare avendo  “... una  gran
sensazione di scuro, dato che fisicamente mi sento incapace e intellettualmente mi sono già votato
alla scuola”10 

Nel 1922 comincia l’attività di insegnamento in scuole private a Catania, ove rimane sino al
1928. In questo  periodo  tuttavia  segue  da vicino  tutte  le  vicende  di Maletto,  partecipando  alle
attività liturgiche locali e interessandosi anche delle all’apostolato delle Suore Ancelle Riparatrice
che attraverso Suor Serafina Palermo, nel 1924 aprono la casa di Maletto11. 

A seguito della morte, nel gennaio 1923 del Vicario Arciprete Portale, si apre un periodo di
contrasti locali,  che investono anche l’Arcivescovo, per la nomina del successore. Tuttavia, viene
provvisoriamente nominato il Sac. Vincenzo Parrinello quale delegato parrocchiale. 

Il mutato clima politico generale consentì la ricostituzione delle Parrocchie che, a Maletto
non erano più tali dal 1847, anno della morte dell’ultimo Parroco Arciprete Ponzo. Furono indetti
gli esami nel febbraio  1928 e il  Sac. Schilirò  partecipò  e vinse,  divenendo  il nuovo Parroco di
Maletto. La presa di possesso della neocostituita Parrocchia di Maletto avvenne il 24/6/1928 e il
Parroco Antonino Schilirò così scrive: “... dopo 81 anni ho avuto la sorte e, insieme la responsabilità
d’essere il Parroco di questo popolo, che fu la cura, il gaudio e la corona di Mons. Palermo e del
Vicario  Schilirò”12. E’ una ideale continuazione dell’opera dei predecessori ai quali ispirò la  sua
azione sacerdotale. 

Avrebbe voluto completare la costruzione della Chiesa Madre, iniziata da Mons. Palermo,
continuata dallo zio Sac. Antonino Schilirò che aveva costruito il campanile, dal Vicario Portale che
aveva costruito la Cappella del Sacramento e dal Sac. Vincenzo Parrinello che aveva aperto le porte
laterali, però le misere condizioni economiche del paese, aggravate dalla crisi mondiale del 1929,
non lo  consentirono,  e  tuttavia  come prima  cosa  pose  il  medaglione  in  marmo  a  memoria  di
Mons. Palermo e nel 1931 dotò la Chiesa della luce elettrica13 

La sua attività pastorale a Maletto, malgrado le sue persistenti precarie condizioni di salute,
fu  molto  intensa  e ricca  di  iniziative  che  lasciarono  il  segno  nelle  opere  e  nella  memoria  dei
malettesi. 

9 A. Celona, “Adoriamo i disegni di Dio”, epistolario, Ist. Ancelle Riparatrici, s.e., Messina, s.d., p.146. Cfr. 
anche AFS, Lettere.

10 F. LONGHITANO FERRAÙ, op. cit

11 Cfr. AFS., Lettere.

12 A. Schilirò, La Chiesa Madre di Maletto, ms., Maletto 1937.

13 Ibid.
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Ricostituisce  le  confraternite,  quasi  scomparse  e  costituisce  l’Azione  cattolica;  riordina
l’amministrazione delle chiese di Maletto cercando di recuperare le entrate, tralasciate negli ultimi
anni,  regolarizzando i bilanci e i rapporti patrimoniali con i terzi. Svolge un’azione di intensa e
dotta catechesi, riportando i valori cristiani a Maletto ai livelli dei tempi di Mons. Palermo14 

Intrattiene una fitta corrispondenza con uomini di cultura e con altri prelati, le cui lettere
arricchivano la grande biblioteca privata. Conosce personalmente ed apprezza gli scrittori Giovanni
Verga e Federico De Roberto15 

Annota minuziosamente tutti i fatti, pubblici e privati, dimostrando un interessamento per
tutto ciò che si svolge attorno a lui, per la gestione della Parrocchia e per i fatti della sua famiglia, a
cui è molto legato. 

Assiste paternamente le famiglie dei combattenti durante i tristi anni della seconda guerra
mondiale,  rimanendo nel paese nel mese di agosto 1943, durante i tragici bombardamenti. Il 12
agosto è l’unica autorità presente a Maletto che va incontro ai primi soldati alleati che entrano nel
centro abitato16. 

Negli  anni  della  guerra  e  del  dopoguerra,  segnati  da  un’aggravarsi  delle  condizioni
economiche, il Parroco Schilirò si prodiga, non dimostrandolo all’esterno, in favore dei poveri e
bisognosi. 

Gli  ultimi  anni  della  sua  vita  sono  segnati  dal  dolore  per  la  morte  “della  cara  sorella
Nunziata” nel 1944, per la lontananza dei fratelli e per la lunga prigionia del nipote Aurelio17 .

Muore il 27/1/1947, assistito dal Sac. Giuseppe Tirendi,  che gli succede come parroco, al
quale  raccomanda  la  cura  delle  anime  e  dal  fraterno  cugino  Dott. Nunzio  Schilirò,  al  quale
raccomanda quella del corpo. 

14 Ibid.

15 Cfr.F. LONGHITANO FERRAÙ, op. cit

16 A. Schilirò, La Chiesa Madre di Maletto, ms., Maletto 1937.

17 Ibid.
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Le opere

Molti sono gli appunti, i manoscritti e le memorie lasciate dal Sac. Schilirò. Alcune sono 
andate disperse assieme alla sua grande biblioteca, altre mai pubblicate. 

Le opere che qui si pubblicano sono:

Maletto Sacra 

Scritta nel 1937 è un’opera a carattere storico che ha come tema centrale la storia della Chiesa
Madre di Maletto per “salvarla dal buio della leggenda”. Iniziata con questo intento, si arricchisce
tuttavia  delle  biografie  dei protagonisti:  Mons. Mariano  Palermo,  il  Sac. Antonino  Schilirò,  zio
dell’autore, il Sac. Antonino Portale e infine lo  stesso autore. Al Cap. II è riportata integralmente
“La Memoria”, uno scritto di Mons. Palermo del 1877 che descrive le varie fasi della costruzione
della Chiesa Madre, dal 1857, anno d’inizio dei lavori, al 1877, anno della benedizione. E’ un’opera
fondamentale per la conoscenza in particolare della storia delle chiese di Maletto nei secoli XIX e
XX e in generale per la storia di Maletto. 

La Chiesa di Maletto apparteneva fino al 1816 alla Diocesi di Messina, quindi, fino al 1844 a
quella  di Nicosia e  poi a  quella  di Catania. Era  costituita  originariamente  dalla  sola  Chiesa  di
S. Michele Arcangelo, costruita ai primi del XVI secolo, di proprietà dei Principi Spadafora che fu
anche  Chiesa  Madre  fino  al  1877. Ad  essa  si  affiancò  la  chiesetta  rurale  della  Madonna  del
Carmine, costruita nel XVII secolo, nonché la Chiesa di S. Venera, di origine bizantina, che seppure
sita nel territorio di Bronte fu oggetto di intenso culto da parte dei malettesi che nel XVII secolo la
ricostruirono,  oggi  completamente scomparsa. Negli  anni  1783/86 venne  costruita  la  Chiesa  di
S. Antonio  di  Padova,  Patrono  di  Maletto,  per  fare  fronte  alle  esigenze  della  accresciuta
popolazione18 Nel  1838,  su  un  lascito  dell’Arciprete  Ponzo,  fu  costruita  la  chiesetta  di
S. Giuseppe. Infine  negli  anni  1857/1877 la  Chiesa Madre  intitolata  ai “Sacri Cuori di Gesù  e
Maria”. 

Il primo cappellano di Maletto fu il Sac. Longhitano Sebastiano, dal 1620 al 1657, quindi nel corso
dei  secoli  XVII  e  XVIII,  il  Sac. Antonino  Scarlata,  il  Sac. Antonino  Capizzi,  il  Sac. Placido
Spitaleri e  poi il  Sac. Giuseppe Fiorini dal 1742 al 1806 e infine il  Sac. Onofrio  Ponzo fino  al
1847. Questi furono nominati su presentazione del feudatario Principe di Maletto, a carico del quale
stava il loro mantenimento e godettero del titolo di Parroco e,  secondo i documenti attualmente
consultati, a partire dal Sac. Giuseppe Fiorini, anche del titolo di Arciprete, anche se probabilmente
tale titolo è di epoca più antica19.  Successivamente il titolo di Parroco fu riservato solo al vescovo e
i preti curati locali divennero Vicari Foranei e cappellani curati20.. Infatti tale fu  il Sac. Pasquale

18 Cfr. G. M. Luca, Il culto di S. Antonio a Maletto, s.e., Maletto 1995.

19 ACM, Atti.

20 Cfr. N. Galvagno, Maletto e mons. Palermo: una comunità e il suo pastore, Associazione Prometeo 
Maletto, Maletto 1995.
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Sgrò,  successore  del  Ponzo  e  quindi  il  Sac. Mariano  Palermo,  col  quale  comincia  l’opera  qui
pubblicata21. 

Per completamento delle notizie, occorre dire che alla morte del Parroco Antonino Schilirò,
successe nel 1947 il Sac. Giuseppe Tirendi che fu Parroco di Maletto fino al 1980, coadiuvato dal
Sac. Antonino  Gangi che alla  sua morte divenne Vicario  Economo fino  alla  nomina dell’attuale
Parroco, Sac. Salvatore Incognito, in data 4/4/1981. Il Parroco Tirendi fece eseguire numerosi lavori
di ammodernamento della Chiesa. Mentre il Parroco Incognito iniziò le pratiche per la costruzione
dell’abside centrale e di sinistra i cui lavori furono eseguiti negli anni 1988/90 secondo il progetto
dell’architetto Umberto Proietto da Randazzo. Lo stesso attualmente si sta vivamente prodigando
per la realizzazione dei lavori di completamento e ristrutturazione definitivi che daranno un volto
nuovo alla Chiesa Madre di Maletto. Dal 1° settembre 1996 il nuovo Parroco è il Sac. Longhitano
Alfio.

La prima gita di Virgilio alla Giudecca e “Per la città del foco”

Uno studio dantesco del 1914, pubblicato probabilmente in  quell’anno, oggi completamente
sconosciuto e del quale non è stata trovata alcuna traccia della pubblicazione. 

Dimostra la profonda conoscenza letteraria e umanistica dell’autore che con quest’opera offre
un contributo agli studi critici sulla Divina Commedia. 

Vincenzo Schilirò - Profilo

Una biografia critica della vita e delle opere di Vincenzo Schilirò, critico letterario brontese,
amico dell’autore, pubblicato nel 1931 a Milano, con lo pseudonimo di ANTOS, della quale oggi si
conserva solo qualche copia. Uno scritto per portare a conoscenza del grande pubblico la vita e le
opere di questo valente uomo di cultura brontese che svolse un’intensa attività sociale nei primi
anni del secolo a Bronte e che fu conosciuto in tutta Italia per la sua produzione letteraria. 

Maletto, giugno 1996

Giorgio M. Luca

21  Cfr. S. Nibali – G.M. Luca, Maletto. Memorie storiche, Maletto, s.e., Catania 1983.
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Nessuno, dopo la costruzione e la benedizione pensò mai di scriver la storia, anche breve, di
questo nostro maggior tempio. Forse per modestia, si credette che non valesse la pena di raccontar
a’ posteri i sacrifizi e il lavoro, che vi s’erano prodigati.

Mons. Palermo scrisse — è vero — una Memoria, che conservò fra il gran fascio di note di
tutte le spese; ma non pensò ad altro.

Tutto  — si disse poi — fu  conservato nella  Casa Palermo; ma per  quanto si sia  potuto
ricercare, non s’è trovato nulla.

Cosicché la nostra bella Chiesa è parsa, fino a un certo periodo, destinata a non poter mai
avere una storia e a doversi perdere nel buio de’ secoli.

Sennonché a buon punto il Sac. Biagio Calanna da Bronte, da me pregato, trovò tra le carte
del p. Gioacchino Zappia, cugino di Mons. Palermo, la copia autentica di detta Memoria, la quale
viene così a soccorrere il vivo desiderio, ch’io sempre ho avuto e non potuto mai soddisfare.

Le note,  se si fossero potute rintracciare,  avrebbero benissimo illuminato i particolari di
quanto sarà detto.

La Memoria, la sola cosa organica che poteva dar un avvio sicuro a un’ampia storia, si limita
invece, quasi al puro necessario e — sotto questo punto di vista — può dirsi esauriente.

Io che ho avuto la fortuna di sentir molti, i quali furono non pure testimoni, ma anche chi
membro  delle  varie  organizzazioni,  chi operaio  nella  costruzione del tempio, ho  trovato  che la
Memoria collima perfettamente con la tradizione e mi decido a tracciare una breve storia. La quale,
mettendo fine al desiderio di tanti anni, varrà — spero — a salvar la nostra Chiesa Madre dal buio
della leggenda.

A questo fine, riporterò nel Cap. II, fedelmente la Memoria; nel Cap. III, la verrò integrando
di quanto la tradizione m’offre.

Si vedrà così che Mons. Palermo molto saltò a piè pari o solo vi accennò.

Cap. I
Mons. Mariano Palermo

La prima figura,  che  qui ci si  presenta,  è  Lui:  l’ideatore  e  l’anima  di
quest’opera meravigliosa.

Senza di lui,  essa non ci sarebbe, nonostante si credesse necessaria pur
allora, che il paese era molto più piccolo di quel ch’è oggi, e la popolazione non
arrivava a duemila abitanti.

Della sua vita oggi ben poco sappiamo.
Non  se  n’interessò  nemmeno  il  clero  di  Piazza  Armerina,  dove

Mons. Palermo continuò e compì il luminoso apostolato e morì venerato.
Possiamo, quindi, tracciarne solo un breve profilo.
Nacque a Maletto il 17 dicembre 1825 da don Biagio e donna Margherita

Mauro: famiglia civile nella borghesia del paese.
Educato prima nel Seminario — oggi Real Collegio — Capizzi di Bronte

e poi in quello di Catania, qui fu ordinato sacerdote nel dicembre 1849.
Ritornò al paese natio per esercitarvi ininterrottamente il sacro ministero.
Reggeva  allora  la  Parrocchia — da  Cappellano  Curato — don Pasquale  Sgrò, successo

all’Arcip. Onofrio Ponzo, ultimo Parroco di Maletto, morto il 17 gennaio 1847.
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Ritiratosi, per ragioni d’età e di salute lo Sgrò, gli successe don Mariano Palermo, nominato
Cappellano Curato da Mons. Felice Régano il 19 maggio 1854, come risulta da un accenno dell’atto
di transazione per la congrua parrocchiale tra lui e gli eredi del Principe di Maletto nel 1864.

Cappellano Curato si firma fino al 25 febbraio 1881, quando — press’a poco — fu eletto
Vescovo di Lipari.

Nel mese di marzo partì.
Il 1887 fu trasferito a Piazza Armerina, dove morì il 13 febbraio 1903.
Chiamato a reggere questa Parrocchia, allora sotto il titolo di S. Michele Arcangelo, ma in

verità — ridotta, dopo la morte del Ponzo, a un semplice “Vicariato”, come dice il timbro fino al
1928, don Mariano Palermo vi portò il contributo d’una fibra fisica robustissima, d’un bell’aspetto,
de’ modi signorili della famiglia e della facondia d’una parola affascinante.

Aveva trovato — è vero — un popolo buono e religioso, degno del Ponzo, che lo resse per
ben 41 anno; ma  egli  vi  lavorò  poi così,  che il  Card. Dusmet  chiamò  Maletto:  “La Parrocchia
modello della mia Archidiocesi”.

Ordinariamente si chiamava: “La badia”.

Cap. II
          La Memoria

In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
In Maletto lì 3 giugno milleottocentosettantasette.

Io qui sottoscritto Sac. Mariano Palermo Curato e Vicario Foraneo vedendo oggi coronati di felice
successo il desiderio, e gli stenti di parecchi anni, e lustri, ho creduta regolarissima cosa scrivere la
presente memoria, ed inserirla qual documento maggiore nei documenti e carte di questo Archivio
della Chiesa.

Essa  è  sommario  e  compendio  ma  veritiero,  e  fedelissimo  dei  fatti,  che  han  preceduto
accompagnato  e  seguito  fin’oggi  la  Santa  costruzione  della  Chiesa  Madre,  che  oggi  è  stata
solennemente benedetta, titolandola ai SS. Cuori di Gesù, e di Maria.

Confesso anzi tutto, e potrei chiamare in testimonio taluni amici, ai quali io confidava le mie
intenzioni, che fin dagli anni giovanili io sentiva in me ardente desiderio e zelo, che una Chiesa più
ampia e migliore fosse costruita.

Ciò poi non per vaghezza di novità, e soddisfazione d’indole faccendiera.
Affatto; ma perché le due antiche mi pareano intieramente disadatte per luogo per giacitura,

e peggio ancora per incapacità.
Nei primi anni  del mio  sacerdozio,  e  più poi quando nell’anno  ventottesimo  di mia  età

(1854)  fui,  mio  malgrado,  obbligato  dal  comando  del  Vescovo  Régano  di  felice  memoria  ad
accettare la cura di questi buoni fedeli, sentiva nell’animo mio oscuro corruccio nel vedere, anche
nella  Chiesa maggiore di S. Antonio,  nei dì festivi e  di concorso,  l’incomposto affollamento,  e
quindi il necessario ma irriverente bisbiglio, e le immodestie, e le profanazioni forse peggiori.

Nel 1856 venne qui a predicare la Quaresima un sacerdote di Aci S. Antonio molto zelante e
buono di nome Gaetano Digrazia. La di lui predicazione popolare e pia era da questo buon popolo
avidamente udita, e quindi al solito il grande concorso rendeva evidentissima la evidente angustia
ed incapacità della Chiesa. L’uomo di Dio significò a me i suoi pensamenti, intese i miei, parlammo
a molti e trovammo gli animi quasi istintivamente preparati facea sgomento davvero l’arduità della
impresa, ma fidenti in Dio deliberammo invitare pubblicamente il popolo ad una soscrizione. Così
fu fatto, ed esso popolo accorse volenteroso, e luogo di convegno fu la casa del Sig. D. Antonino
Putrino,  ed  il  Notaro  Sig. Mariano  Petrina  scriveva  i  nomi  dei  venuti,  e  la  cifra  delle  offerte
promesse.

I  sussidi  così ottenuti sulla  parola  dovevano  erogarsi in  ogni  agosto per  cinque anni,  a
cominciare dal prossimo agosto 1856.
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Gli oblatori intendevano fare atto di obbligo nelle forme legali, ma poi per vari vizzietti non
parve opportuno atto notarile, sembrando sufficiente la sola obbligazione morale.

La cifra ottenuta sempre nelle promesse nella sua totalità per soli quei cinque anni salì ad
onze cinquecento pari a L. 6.375.

I sottoscrittori nella  grande maggioranza tennero parola,  e loro si unirono quelli che non
avevano sottoscritto, e non solo pei cinque anni, ma sin’oggi che siamo giunti al 21 mo anno con
perseveranza hanno contribuito in opere e sussidi per il Santo Edifizio.

Nell’agosto  di  quell’anno  medesimo  1856  s’invitò  e  venne  l’Architetto  di  Acireale
Sig. Raffaello  Patané Contarini,  che  fece la  pianta e il  disegno,  il  quale  in  seguito  fu  alquanto
modificato, e impicciolito ed ebbe in mercede onze 24.

Sotto la direzione di Lui furono fatte le più accurate osservazioni, e fu conchiuso che senza
enormi spese ed inconvenienti notabilissimi nessuna delle due Chiese di S. Michele, e di S. Antonio
era capace d’ingrandimento.

È falso che lo ex principe sarebbe stato pronto a cedere, e regalare il così detto fondaco e
locanda, ora posseduti dai fratelli Grupposo, per la  Chiesa se fosse fabbricata in quella  località,
chiudendo così nel suo ambito la chiesetta di S. Michele.

È perfetta bugia inventata in quei giorni e ripetuta fin’ora dagli allocchi. Che se anche quella
fosse stata verità, il dono non si sarebbe potuto accettare, perché condizione impossibile, essendo
necessaria altra somma cospicua, e briglia e ritardo per la compra ed espropriazione forzosa delle
rimanenti case giovevoli all’uopo.

È falso eziandio  che a capriccio  non si abbia voluto l’ingrandimento dell’altra Chiesa di
S. Antonio  di Padova.  Non solo  la  sua giacitura alla  bassa  estremità della  borgata,  ma  il  largo
comunale a tramontana detto camposanto, la stradella a mezzodì, le case a levante, e la roccia a
ponente dicono chiaro che quella non era capace d’ingrandimento. Più: Essa per le necessarie opere
di costruzione avrebbe dovuto per molti anni contare come non esistente, e per così lungo periodo la
parrocchia non poteva privarsene e farne senza.

Tant’è il demonio che ha sempre l’usanza di ficcare un corno o la coda nell’opere di Dio, per
questo motivo della diversa località,  alienò molti animi,  parte raffreddandoli,  parte volgendoli a
nimistà.

Quello  era  veramente  un  pretesto,  o  se  vi  piace  un  titolo  colorato,  onde  coprire  la
vergognosa passione dell’egoismo e dell’avarizia, che in simili casi ritiene gli abbienti dal dare, e
perché certi cotali avrebbero ragione a palesarsi quali sono avidi ed egoisti,  si avvalgono di un
pretesto, o si scoprono anche con veste di finto zelo, e vi dicono: io voglio la chiesa qui, io la voglio
colà,  pronti,  sempre per  zelo,  a  volerla  altrove,  se per  caso  si venisse nella  determinazione di
fabbricarla dov’essi prima desideravano.

Queste riflessioni venivano come spontanee, a chi caldeggiando l’opera di Dio, conoscevano
che il sito dove la Chiesa ora è, era il migliore, anzi l’unico da ciò.

Come Dio volle spuntava limpida e bella l’aurora del diciassette maggio 1857.
Era giorno di domenica, e chi scrive la  presente memoria arringò il popolo raccolto nella

Chiesa di S. Antonio  per assistere la  S. Messa,  e  lo  esortò  ad accorrere tutti  festanti fervorosi,
poiché quel dì era fissato al cominciamento dell’ardua e santa impresa, e stessero avvertiti ch’Egli
non facea da sé; ma che il Prelato e pastore della Diocesi avea con sua venerata lettera approvata
incoraggiata e benedetta la santa opera che si stava per cominciare.

Verso le 7 io era sul luogo, e col cuore fra il timido e il coraggioso mi posi a ginocchio coi
pochi allora venuti, e cantai le litanie lauretane, affinché la gran Madre di Dio tesoriera di tutte le
grazie avesse dato a me ed al popolo quella virtù, che fosse proporzionata all’impresa relativamente
colossale.

Durante il canto vennero molti, e finito, io diedi i primi colpi, ai quali fece eco un po’ di
rumore di maschi e mortaretti e anche del suono a festa delle campane. A questo segno che attirò di
uomini e donne una vera folla, fu dato il generale assalto alla terra, designata per fondamento al
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muro di prospetto, degli uomini con pale e zappe scavando, e dalle donne trasportandola nel vicino
vallone a mezzodì dell’abitato.

Quel giorno fu veramente giorno di santo tripudio e lavoro, poiché mentre una moltitudine si
affaticava nello scavo e trasporto, altre parecchie centinaia portavano pietre, e ne fecero un monte,
valutata da circa un centinaio di canne reali.

Quell’entusiasmo  proprio  superlativo  durò  solamente  quel  giorno;  ma  in  seguito
particolarmente nei dì festivi il popolo accorse sempre volenteroso, e diede aiuto assai, non solo in
quel primo anno, ma eziandio  nei seguenti,  con particolarità in opere di scavo e di trasporto di
materiali.

Il porto della pietra per fabbrica tutta interamente di lava, e della pietra di calce, credo per
mettà, fu eseguito gratis, così parimenti esso popolo accorse numeroso nel trasporto dell’arena, e
ultimamente nella  costruzione delle  volte per la  schiuma di lava,  o come qui chiamano pomice,
della  quale  si  consumò  quintali  600  circa,  la  spesa  fu  troppo  lieve  perché  fu  portata  tutta
gratuitamente e per amor di Dio.

Eziandio  è da registrare che il  combustibile  necessario  alle  fornaci per  la  calce fu quasi
interamente  somministrato  da  questi fedeli.  Ed invero  l’offerta  ch’essi  han fatto  in  ogni  anno,
quando nel Sabbato Santo passava il Curato a benedire le loro case, è stata legni per fuoco. Da due a
tre mila carichi, in tutto il corso di venti anni, di tali legni vennero da queste divozioni.

Non è vero che il popolo è neghittoso; esso è fervente sempre nelle opere di Dio, quando
con perseverante pazienza è ben guidato! Con questi mezzi, ed altre industrie assai, e con travagli e
stenti, e sacrifizi inenarrabili,  e con soprapensieri, fastidi,  ed anche amarezze incredibili, la santa
costruzione è venuta sù lentamente, ed oggi dopo appena venti anni e diciassette giorni, dacché fu
dato principio a scavare la terra per le fondamenta, per grazia di Dio proprio singolarissima si è
giunti al grande atto della sua solenne benedizione.

Del quale atto,  preceduto  di  un giorno  dalla  consacrazione  delle  campane,  ora è  a  dire
specificatamente.

Era quasi un anno, dacché il sottoscritto osservando, che fatto uno sforzo supremo la Chiesa
poteva  essere  compiuta  e  dedicarsi  al  santo  culto  nel  31  maggio  di  quest’anno  Festa  del
SS. Sacramento,  avea  supplicato  l’Ill.mo,  e  Rev.mo  Monsignor  D. Giuseppe  Benedetto  Dusmet
Arcivescovo della Diocesi a degnarsi di eseguire egli medesimo la  solenne cerimonia. Il Prelato
aveva  benignamente accolto  la  preghiera;  ma per  mottivi,  che non occorre dire,  non poté nella
solennità suddetta lasciare la sede. Il giorno appresso però verso le 2 pomeridiane fu qui, accolto da
questo buon popolo con affetto, e tripudio singolarissimo.

Alle 7 visitò il Sacro Edificio esternando gradimento e compiacenza pienissima e totale.
Egli il prelodato Ecc.mo Arcivescovo è per tutti i versi benemerentissimo di questa Chiesa,

poiché dopo averle donato, due anni orsono, L. 700, nel presente regalò L. 800 per la costruzione
dell’altare maggiore, il quale perciò può dirsi costrutto a tutte sue spese, mentre non costò, come
appresso in appendice si dirà, che poco più.

Ha meritato anche meglio di essa Chiesa col decreto che in tutte le forme canoniche emanò
nel dì 28 del p. p. Maggio, col quale la erige a Chiesa Parrocchiale, traslatandola dalla Chiesetta di
S. Michiele, decreto che originalmente si alliga a questa memoria.

La dimane dell’arrivo il prelodato Ecc.mo Arcivescovo con tutta la pompa del Sacro rito
consacrò le  due campane, titolando la  maggiore a  Maria  SS. di tutte le  Grazie,  e all’Arcangelo
S. Michiele la minore. Fecero da patrini, com’è costume, alla prima il Rev. Sac. Antonino Schilirò,
e  alla  seconda il Sig. D. Pasquale Sgrò, spontaneamente regalando in tale occasione alla  Chiesa
L. 100 cadauno.

Il Prelato infine tenne nobilissimo discorso, spiegando il rito e parafrasando le orazioni della
Sacra Liturgia, dopo il quale le campane furono innalzate al posto conveniente, dove quali trombe
di Dio,  e voci della  religione e della  Chiesa a gloria di Lui,  e a bene spirituale e materiale del
villaggio fanno e faranno udire il loro squillo salutare.
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Non è a tacere che in questa occasione fu consacrata eziandio la campanetta della Chiesuola
di S. Giuseppe.

Di dette campane, ovvero del curioso ritrovato col quale si potettero prontamente ottenere le
L. 900 circa necessarie all’acquisto, dico ora una parola: Il giorno di domenica 13 ottobre dello
scorso anno, create tante commissioni di zelatori quante sono le classi o condizioni degli abitanti;
avvertito il pubblico dell’incarico dato a dette commissioni, esse furono in giro, ed ottennero in due
giorni con lieve esuberanza la somma desiderata. Il mottivo che persuase tutti a dare prontamente fu
la condizione fissata e pubblicata, che per chi avrebbe dato solo due lire, la campana in morte loro
suonerebbe gratis. Da ciò l’iscrizione latina che si legge in detta campana: Opera sum pauperum,
pro eis, dum vivunt, ut bene vivant satagam; Dum moriuntur pacem gemens precuber22. Perché la
promessa sia fedelmente mantenuta, si conserva in archivio elenco esatto degli offerenti.

Giunse finalmente questo presente giorno da tempo sospirato, tre giugno 1877 Domenica fra
l’ottava del SS. Sacramento, giorno per Maletto memorabile e solennissimo, e fra le cose del paese
degno di memoria più unica che singolare, nel quale con pompa che maggiore qui non si poteva fu
benedetta la nuova Chiesa Madre dedicandola ai SS. Cuori di Gesù e di Maria.

Il  prelodato  Ecc.mo  Arcivescovo  indossò  gli  abiti  pontificali  nella  casa  dello  scrivente
assistito ai lati dai Revv. Sacerdoti da Bronte D. Domenico Artale e D. Gioacchino Zappia, vestito
di cotta il rimanente clero, venti circa fra preti e chierici.

Così processionalmente si venne alla porta maggiore della Chiesa, dove si die’ principio alla
Sacra cerimonia che mi astengo a descrivere, bastando solamente il dire che essa seguì imponente,
augusta e per ogni verso degna di specialissima menzione. Lodi da un coro di elette voci e suonatori
venuti da Adernò, si cantò la santa messa con assistenza pontificale. Tale messa prima e solenne fu
celebrata  dal  Rev.mo  Economo  Curato  di  Bronte,  D. Antonino  Saitta  facendo  da  diacono  e
suddiacono i Sacc. D. Antonino Schilirò e cerimonieri i Revv. mi venuti coll’Arcivescovo D. Luigi
Taddeo e D. Paolo Proto.

Chiuse cotale solennità la processione del SS. portato per le nostre vie dall’Ecc.mo Prelato,
il quale oltre l’omelia predicata dopo il Vangelo, anche ritornata in Chiesa la processione, predicò
ancora  parole  di  caldissimo  affetto  ed  a  corona  della  sacra  funzione  impartì  al  popolo  col
SS. Sacramento la trina benedizione.

Quantunque le cose qui riferite resteranno lungamente impresse nella mente di questi fedeli,
e i padri le racconteranno ai figli loro, e questi alla generazione avvenire, tuttavia lo scrivente per
ogni  buon  fine  ha  creduto  conveniente  scriverle  di  propria  mano  sommariamente  a  perpetua
memoria, e ad majorem Dei gloriam, a cui ogni onore e lode per tutti i secoli dei secoli, Amen.

Sac. Mariano Palermo Curato e Vicario Foraneo.

22 Sono opera dei poveri, per essi, mentre vivono, affinché vivano bene; quando moriranno gemendo 
augurerò pace.
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APPENDICE23

 1)—L’Altare maggiore che fu lavorato in Acireale dal Maestro Giuseppe Leotta Cardillo ed era al
suo posto il dì della benedizione della Chiesa, costò in tutto escluso il solo trasporto L. 1. 290, 55.
      Cioè per detto altare e ossatura del tabernacolo e sua addoratura in legno L. 995, 25.
      Per drappo e ricamo in oro sopra detto drappo dentro il tabernacolo L. 93, 50.
      Per rete e ricamo in essa nella porta interna del tabernacolo L. 56, 39.
      Per lastra in... rosso e con sua addorature e argentatura nella porta esterna L. 110, 00.
      Il rimanente per spese occasionali erogate al maestro  L. 80, 45.
      Soccorsero la  superiore spesa l’Ecc.mo  Arcivescovo Dusmet  in L. 800 e la  Sig.ra Donna
Francesca Putrino per tabernacolo in L. 382, 50.

2)—Per detto altare fu lavorata in Catania una bella tovaglia ricamata in oro soprarete di filo a tutte
spese della Sig.ra Donna Stella Vagliasindi, costò L. 178, 50.

3)—L’altare che adesso è primo a destra di chi entra dalla porta maggiore, il dì della benedizione
era collocato al posto dell’altare della Madonna. Esso e questo del SS. Cuore di Maria che è stato
piantato in  Settembre corrente 1878 furono lavorati dal marmoraio catanese Sig. Giuseppe Biondi
pel prezzo entrambi di L. 1. 000 e per approvazione arcivescovile a carico dell’entrate delle Chiese;
colla spesa per calce, gesso, murifabbro etc. escluso il trasporto, costano in tutto compreso il vitto
pel marmoraio L. 1.140.

4)—L’altare che è primo a sinistra di chi entra dalla  porta maggiore da dedicare a S. Francesco
Saverio fu lavorato dal Sig. Biondi pel prezzo di L. 500 e collocato nell’ottobre 1877 costa in tutto
L. 570.
N. B. Esso  è stato  eretto  a  spese  di  una  rendita  legata  a  quest’uso  dal fu  R. Vic. Foraneo  Don
Francesco Battaglia, come può leggersi nel suo testamento agli atti del Sig. Notaio Antonino Putrino
dell’agosto 1865. Detta rendita o la parte di essa che si riporta nei conti sino a tutto quest’anno 1878
ha prodotta l’intera somma di L....24 

5)—L’altare con urna grande dedicato al SS. Cuore di Gesù ed eretto nello agosto 1877, fu lavorato
dal marmoraio catanese Serafino  Marino  pel prezzo di L. 637, 50.  Vitto  al medesimo  nella  sua
dimora in Maletto L. 25, costò dunque, escluse le spese di porto e di erezione L. 667, 50.
  Sopra detto altare è il grande crocifisso lavorato in Acireale da Francesco Foti pel prezzo inclusa la
croce di L. 350.
N. B. questa somma nel suo totale di L. 1.012. 50 fu erogata, sopra i risparmi di parecchi anni, dalla
cassa detta del SS. Cuore di Gesù, cioè dalla tassa di centesimi 60 che paga ogni anni ciascun socio
dell’apostolato della preghiera.

6)—Le fonti per acquasanta della porta maggiore furono lavorate in Catania dal marmoraio Don
Carlo Calì al prezzo totale di L. 102.
N. B. Son dono,  una del Sig. Giuseppe Schilirò  di Giuseppe e l’altra  del  Sig. Antonino  Calì  di
Antonino.

23 Aggiunta nel 1878.

24 Non vi è indicata alcuna cifra
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Le altre due fonti delle  porte minori lavorate dai fratelli  Serafino  e Isidoro Marino  da Catania
costarono  tutte  e  due  L. 68  e  sono  dono  una  dei  frat.  M. Francesco  Vinci  e  Carmelo  Luca  di
M. Michiele, e l’altra in mettà di M. Vincenzo Cordaro.

7)—Le altre tovaglie per l’altare maggiore e quello di S. Giuseppe sono fin oggi a carico e cura 
delle sorelle Sig. ne Giuseppa e Concetta Sciavarrello, e degli altri altari del SS. Cuore di Gesù e del
SS. Cuore di Maria e di S. Francesco Saverio a carico e cura delle Sig. ne Nunzia Portale e Nunzia 
Tirendi di Francesco.

Cap. III
Nota

 La Memoria ne parla con termini uguali a un delicato mover d’ali; in verità, che ebbe l’idea della
necessaria chiesa, chi la suggerì e incoraggiò fu proprio don Gaetano Digrazia, il quale era venuto
due volte apredicar la quaresima — una volta sotto il Parr. Ponzo — ed era, quindi,  persuaso di
quella necessità.

L’idea era certamente bella e s’imponeva.
Ma,  nonostante  l’unanimità  di  quanti  risposero  al  primo  appello,  non  vi  corrispondeva

l’agiatezza del paese, ristretto in poco e povero territorio.
Quel che però parve arduo agli altri, non parve al Palermo.
La sua mente, che irradiava le altre, aveva luce anche per questo; e il suo cuore, che era

ormai un cuore paterno, aveva forza d’affrontarne i relativi sacrifizii.
Fu così ch’egli lanciò quell’appello.
Il paese, in genere, era povero.
Ma c’erano parecchie famiglie borghesi, le quali, oltre a’ propri terreni e a vistosi armenti,

gestivano estesi feudi della Ducea di Bronte.
Intorno  a  esse  era  stretto  il  popolo  che  lavorava  ad  anno  o  a  giornata;  ed  esse  bastavano
evidentemente a sostener un impegno così delicato, e lo sostennero.

All’epoca della messe, oltre al personale lauto contributo, raccoglievano da’ loro inquilini un
tòmolo di frumento per ogni salma del raccolto.

A questo modo, era una somma considerevole e sicura, che giungeva ogni anno nelle mani
del Palermo.

Il quale s’era riservato solo il compito di girare per il paese, finita la trebbiatura, e raccoglier
le partite di quelli che coltivavano i campi nel territorio.

Qui soprattutto duole lo smarrimento del fascio di note, dove ogni famiglia aveva la pagina
dedicata alle sue amorevoli offerte.

Vi si sarebbe anche visto quanto egli stesso, il Palermo, profuse del suo, che non contò mai e
di cui, con evidente grandissima modestia, non fa mai cenno nella Memoria.

Comunque, del risultato del primo impegno egli rimase soddisfatto.
Non si dice quale fosse quello degli altri anni; ma possiamo immaginarlo, se l’opera continuò come
vedremo.
 Avviata e assicurata così la parte finanziaria, si decise l’esecuzione del progetto.

Qui la prima difficoltà fu la scelta del luogo.
Il paese desiderava che la Chiesa sorgesse nel centro.
Non  vale  qui  più  la  pena  d’insistervi,  quando  la  Memoria  adduce  quelle  ragioni  per

scusarsene.
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Credo però plausibile che il p. Digrazia insistesse a consigliar che la Chiesa sorgesse dov’è
ora, e il Palermo vi si decidesse, anche in merito a qualche motivo mistico, che poi diede luogo al
titolo de’ Ss. Cuori di Gesù e Maria.

Il tempio  veniva  così a  sorgere a  cavaliere  del  paese,  quasi  a  dominarlo  e  proteggerlo:
augurio, che calmò le opposizioni.

Alla pagina eloquente della Memoria, che narra i sacrifizii e l’entusiasmo del Palermo e del
popolo, bisogna aggiungere qualcosa.

Quando s’incominciò a scavare, il principio si presentò subito scoraggiante.
Il terreno si mostrò man mano profondamente argilloso e soggetto a frana.
Ma il dado era tratto, e bisognò proseguire.
Fu una voragine immensa, che, scavando, s’aprì.
S’arrivò a tanto che si scendeva giù con altissime scale e servendosi di tramezzo de’ robusti

puntelli.
Le fondamenta son quasi della stessa altezza che misura la facciata del tempio.
Questa testimonianza,  oltre  che concorde,  è  logica,  se consideriamo  il  terreno franoso e

l’edifizio, che vi poggia e non soffrì la minima incrinatura dall’immane terremoto del 28 dicembre
1908.

Quella  voragine intanto inghiottì un immenso  materiale  di pietra e  di calce:  opera direi
sovrumana, che se sfugge all’occhio ignaro del semplice fedele che entra in chiesa, non sfugge alla
storia.
 Cade qui in taglio di ricordar una nobile istituzione, che sorse per alimentare l’entusiasmo e
il lavoro del popolo: le tre Confraternite.

Conservo — prezioso cimelio — una minuta d’articolo che lo  zio  don Antonino Schilirò
mandava il 21 agosto 1898 al Can. Salvatore Romeo, allora direttore del settimanale “La Luce”,
oggi Priore della Cattedrale di Catania.

In quell’articolo informativo della situazione religiosa e morale di Maletto, lo zio, fra l’altro
diceva: “In Maletto vi sono alquante Associazioni puramente religiose che vivono e vivacchiano da
più tempo.

Tre di Esse intanto, anche dal lato sociale, meritano qualche riguardo, e furono fondate nel
giugno 1866, cioè al di là di anni 30.

Esse ebbero il  nome di Confraternite; ma,  con nome moderno,  potrebbero in  bel modo
chiamarsi Comitato Parrocchiale; perché tutt’e tre formano una famiglia  con tre nomi; e la loro
costituzione, quantunque ideata da Noi, corrisponde a capello con quella de’ nostri tempi messa in
voga, quindi sarebbe il primo Comitato P. le d’Italia.

Nel primo decennio,  diedero frutti mirabili di spirito  e sociali;  e a questi deve ascriversi
l’istituzione de’ partiti, la bella armonia di tutto un popolo, e il compimento della nuova presente
Madrice: unica opera di attenzione, in questo secolo, nel paese di Maletto”.

Non so se l’articolo fosse allora pubblicato nel “La Luce”.
Comunque, il prezioso autografo ci accerta di cose e date importantissime e, soprattutto, che

le Confraternite determinarono la  resistenza del popolo nel compimento della  Chiesa Madre.  In
tutto, dieci anni di cooperazione.

Lo confermano i non pochi confratelli superstiti.
Appresso, nel 1905, sorse un grave dissidio tra le Confraternite e il Vic. Portale; ed esse, se

non furono sciolte, com’egli desiderava, vissero però grame fin quasi all’angoscia.
Ma resistettero, con singolare tenacia, nonostante una continua decimazione. 
Nell’ottobre 1928, una delle cure più urgenti, che s’imposero al mio ufficio di Parroco, fu di

ricostituirle.
Sostituii  un nuovo  Regolamento  al  vecchio  già  dispersosi;  ottenni  il  decreto  d’erezione

canonica e, quando — nel 1934 — le consegnai al novello Sac. Giuseppe Tirendi, esse erano ben
ordinate e animate di quello spirito, che nel 1866 le aveva fatte sorgere.
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Lo zio, che allora era ancora diacono, fu, con la costituzione delle Confraternite, il braccio
destro del Curato Palermo; massime poi che — nel 1869 — fu sacerdote: quelle due anime vissero
di quell’intimità,  che resta  modello  d’amicizia  piena d’abnegazione  e feconda di santo  bene in
mezzo a un popolo, che naturalmente ne prospera.

 Quando la Chiesa fu completa nella tre navate principali, tutti sentirono il bisogno di sostar
un po’.

Più  che  stanchi,  erano  ansiosi  d’aver  una Chiesa rispondente  all’esigenza;  e  quel Santo
edifizio bastava, per il momento, ad accontentarli.

Rimandarono a miglior tempo il resto.
Siamo  qui  tra  il  ‘76  e  il  ‘77;  poiché  s’asserisce  che  fu  impiegato  più  d’un  anno  per

l’intonaco, gli stucchi, i fregi e quanto, insomma, valse a render atto al culto la Chiesa.
L’entusiasmo del popolo allora si fece generale e pieno; se qualche diffidenza c’era stata,

cadeva dinanzi alla realtà completa.
Fu una gara, cui presero parte anche le più umili donne: chi offriva la chiave d’argento del

tabernacolo, chi cooperava alla compra de’ candelieri d’un altare, chi d’un altro; una lavorava fiori,
un’altra offriva biancheria; le diverse associazioni,  oltre a far costruire un altare,  di cui parla  la
Memoria, fornirono quello e gli altri altari di ricche tovaglie.

Ognuno così poté dire d’averci posti mano e di restar pago.
La  soddisfazione,  per altro,  fu  tanto più  grande,  in  quanto il  popolo poté vantarsi d’aver  osato
quell’opera sublime quasi senza aiuto altrui.

Quasi:  la  Memoria parla  solo del venerato Card. Giuseppe Dusmet; ma a onor del vero,
bisogna  far  il  nome di due pie  brontesi:  la  sig.ra  Teresa Viola,  che  offrì L. 5. 100,  e  la  sig.na
Caterina Verso, che offrì L. 2. 000.
 Si giunse così alla solenne benedizione.
Libero ormai dal pensiero della costruzione, il Palermo attese solo a lavorar tra il popolo, che lo
venerava, e vi passò altri quattro anni.

Nel febbraio (?) 1881, venne eletto Vescovo di Lipari.
Quest’elezione fu un vero lutto per il paese, che così perdeva il Padre.

Il 25 di quel mese firma, per l’ultima volta, da Cappellano Curato un atto di battesimo; per alcuni
giorni segue a lui, in qualità di Pro Vicario, don Giuseppe Maria Schilirò.
Il 20 marzo vien eletto successore del Palermo mio zio don Antonino Schilirò, che il 21 si firma
“Vicarius Foraneus et Vice Parochus”.

Un passo avanti nella storia della Parrocchia.
Vescovo di Lipari,  trasferito  poi nel 1887 a Piazza Armerina,  rimase ugualmente vivo in

mezzo al popolo del suo Maletto, ch’egli veniva a visitar periodicamente ogni due anni.
L’ultima sua visita fu nell’estate del 1902: villeggiatura assai tormentata da que’ dolori, che

a breve distanza lo portarono alla tomba.
Presago allora, volle far dono alla sua Chiesa della campana più grande, consacrata poi —

nel settembre — di quello stesso anno — da Sua Emin. il Card. Giuseppe Francica Nava, durante la
s. visita.

Come ho accennato nel Cap. I, di quest’uomo, che ebbe tutta la grandezza d’un apostolo,
nessuno lasciò — purtroppo — una qualsiasi biografia, che nemmeno a noi riesce oggi di poter
compilare e che fosse degna di lui.

Io ricordo con piacere che trovandomi nel 1924 a Catania,  volli spontaneamente andar a
Piazza  Armerina  per  assistere  alla  traslazione  della  salma  di  Mons. Palermo  da  una  chiesetta
suburbana, dov’era stata provvisoriamente deposta, alla Cattedrale, dove s’era deciso d’erigergli un
bel monumento.

La traslazione avvenne nel pomeriggio del 20 luglio.
Ferveva in quei pressi la trebbiatura, si temeva, quindi, che gran parte del popolo sarebbe

stata assente.
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Quel giorno, invece, il popolo di Piazza Armerina volle testimoniare al venerato Pastore la
sua immutata devozione.

Ed  era  bello  veder  le  vie  affollate  di  gente,  che  s’inginocchiava  al  passar  della  bara,
piangendo e benedicendo.

L’indomani; S. E. Mons. Mario Sturzo celebrò un solenne pontificale e dopo disse un bel
discorso d’occasione.

Ma la tumulazione solenne e il bel monumento ideato non sono ancor venuti; la salma giace
ancora deposta in  una cameretta  attigua alla  sacrestia! Perché? Andrà  forse a  finir  nel comune
ossario? Quando nel 1928 io  presi possesso  della  Parrocchia,  una  delle  mie  prime  cure fu che
s’erigesse alla memoria di quel Padre indimenticabile un monumentino.

Il paese, nonostante la crisi economica incominciasse ad angustiarlo, rispose all’appello, e
così l’11 ottobre poté inaugurarsi un bel medaglione su marmo, con quest’epigrafe da me dettata:

A S. E.
Monsignor Mariano Palermo

nato il 1825 morto il 1903
che vigile pastore educò a Cristo

la sua natia cittadina
e le costruì questo tempio
faro di luce e di salvezza

Popolo Comune Associazioni
grati e riconoscenti

questo ricordo
posero
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Cap. IV
Il Vicario Antonino Schilirò. – Il Campanile

Lo zio Sac. Antonino Schilirò successe, dunque, al Curato Palermo.
Ne  raccolse  incorrotta  l’eredità  spirituale  della  parrocchia,  quantunque  le  condizioni

finanziarie  del  paese,  per  il  continuo  aumento  della  popolazione  e  per  la  scomparsa  di  alcuni
borghesi, che s’erano distinti durante la costruzione della Chiesa, dessero proprio luogo al lamento:
“quantum mutatus ab illo!”.

La sua elezione fu desiderata e sollecitata dallo stesso Mons. Palermo, che, allontanandosi,
desiderava lasciar al popolo, che restava sempre suo un altro sé stesso.

Il paese, così, sentì meno il dolore di quella partenza.
E il  Vic. Schilirò,  che come su ho  detto,  era stato  il  braccio  destro  di lui,  ne  fu  degno

continuatore; cosicché la sua figura, che vive ancora nell’anima del popolo, si leva serena e bella
accanto alla prima.

Nacque la  sera del 12 (allo  Stato Civile  il  13)  maggio  1841 da Giuseppe e da Rosalia
Tirendi.

A 8 anni entrò nel Seminario di Bronte, dove fece regolarmente gli studi classici, che allora
fiorivano e di cui diede prove mirabili, come attestano alcuni carmi latini, che conservo.

Nel 1860 doveva passar al Seminario di Monreale per studiarvi la teologia e perfezionarsi
nella lingua latina; ma la rivoluzione lo costrinse, invece a ritirarsi a casa, dove seguitò a studiare e
un po’ a insegnare a’ giovani, che per mancanza di scuole superiori alla terza elementare o di mezzi,
non avevano come continuare.

La Sede Arcivescovile, con la morte di Mons. Régano, rimase vacante.
Gli toccò, quindi, andar ora in questa ora in quelle diocesi per ricevere i s. Ordini.
Il 1867 fu consacrato Arcivescovo di Catania Mons. Giuseppe Benedetto Dusmet, il quale

poi l’ordinò sacerdote il 13 marzo 1869.
Il ’66 — s’è visto — aveva fondato, da diacono, le tre Confraternite.
Ordinato sacerdote, da un canto fu di maggior aiuto al Curato Palermo, dall’altro continuò la

vita di studio e di scuola: scuola, che faceva gratis, poiché l’agiatezza della famiglia gli permetteva
di far questo bene in mezzo alla gioventù.

L’81 fu eletto Vicario Foraneo e Vice Parroco.
La nuova carica lo tolse alla vita di studio e di scuola e lo decise a quell’apostolato, che di

lui fece “omnibus omnia”.
In questo si compendia tutta la  sua attività,  lo  spirito  di sacrificio  e la  modestia,  che gli

precluse le porte a possibili onori.
In  l’“homo  Dei”,  irreprensibile,  amabile,  severo;  pronto  a  tutte  le  necessità,  specie  de’

poveri, cui aveva destinato inderogabilmente l’elemosina della messa e parte del suo patrimonio.
Esile di persona e di voce, incatenava però l’uditorio con la facondia e la dottrina; e a lui non

pur il popolo, ma anche le autorità civili e di pubblica sicurezza s’inchinavano, in un tempo — per
giunta — che imperversava la dominazione massonica.

Quale devozione avesse per lui il popolo, lo dimostrarono le feste, che gli fece per il XXV°
del Sacerdozio nel marzo 1894.

Lo zio era in stretto lutto per la recente morte del fratello, mio padre; non voleva, quindi, si
facesse festa alcuna.

Ma dovette poi piegarsi all’insistenza e permise che si facesse una modesta festicciola in
chiesa.

Alla chetichella però, si fece sì che la festa assunse uno sviluppo tale da dar luogo a tre pieni
giorni di entusiasmo e di manifestazioni d’ogni genere, che lasciarono un ricordo indimenticabile.

Nelle  mutate  condizioni,  il  Vic. Schilirò  non  avrebbe  potuto  più  vagheggiare  l’idea  di
continuare a compire la Chiesa.

Una cosa però necessaria restava a farsi: il campanile.
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Ché le  campane erano provvisoriamente situate in un punto abbastanza basso, donde non
rendevano un suono sufficiente a tutto il paese.

Ma anche per questo come fare? Egli non credette opportuno domandargli altri sacrifizii.
Sarebbe stato un appello inutile.

Ottenne da’ Superiori il permesso di far costruire il campanile a spese sue e poi risarcirsene a
poco a poco di sulle rendite della Chiesa.

A questo modo, il campanile fu costruito il 1883.
Vi spese cinquemila lire: somma vistosissima a que’ tempi; e più vi avrebbe speso, se, per

uno sbaglio  di calcolo dell’ingegnere, non si fosse dovuto fermar al secondo piano, visto che la
colonna tra il primo arco e il secondo non sosteneva il peso enorme d’un muro sempre ugualmente
spesso.

Si dove’, per forza, fermar a quel punto e contentarsi del campanile quale l’abbiamo oggi:
bello tuttavia e rispondente allo scopo.

Ed egli lo guardava sempre con quell’umile compiacenza, con cui soleva guardar alle cose
belle, e spesso — d’estate — andava a goder qualche oretta di fresco sulla terrazzina a primo piano,
che guarda disteso a’ suoi piedi tutto il paese.

Questo compiacimento non gli fece curar affatto il denaro speso e che non volle mai rifarsi;
poiché le rendite della Chiesa — e lo dimostrano tutti i bilanci consuntivi di que’ tempi — erano
assai esigue.

L’agiatezza, per altro, della  sua famiglia  glielo consentiva, anzi,  come abbiamo detto, gli
diede sempre di poter esercitare un continuo ministero di carità.

Fu questo sentimento che gl’impose i più rigidi sacrifizii; e a chi lo spronava ad uscir un po’
a prendersi qualche vacanza e andar a veder il Papa... Roma..., rispondeva sereno: “Per ora ci sono i
poveri; Roma e il Papa, se non ci sarà il verso di vederli qui, li vedremo di lassù”.

Così avvenne.
Nel fiore degli anni, al Signore piacque di toglierlo al diletto popolo: una violenta bronco-

polmonite lo  strappò alle  cure e all’affetto indescrivibili della  famiglia e del paese,  dopo cinque
giorni di malattia, la sera del 1 giugno 1899, solennità del Corpus Domini.

Aveva 58 anni.
Il bene compiuto e il rimpianto tuttora vivo nel paese fanno l’elogio più bello a queste due

anime, cui noi non abbiamo avuto il verso d’erigere undegno monumento, ma a cui può degnamente
riferirsi il bel verso del Platen: Im Tode hat nun jeder seine Krone25.

Cap. V 
Il Vicario Antonino Portale. – 

La Cappella del Ss. Sacramento

Successe il Vic. Antonino Portale.
Il quale nacque il 20 novembre 1851 da Francesco Santo e da Giuseppa Spatafora.
Di costumi intemerati, visse una vita rigidamente appartata e morì il 18 gennaio 1923.
Desideroso di far anch’egli qualcosa, non poté mutare le persistenti circostanze finanziarie.
Pensare, quindi, di poter continuare e compir la Chiesa secondo il progetto iniziale, era un

evidente illudersi; e perciò, volendo pur fare qualcosa, si contentò di ridurre il disegno, di rinunziare
alla croce latina e alla 
relativa cupola e di costruir l’abside e le  due cappelle laterali attaccate immediatamente alle  tre
navate.

E, per incominciare,  costruì la  cappella  del Ss. Sacramento attigua al campanile e che fu
inaugurata il 26 dicembre 1909.

25 Nella morte ha or ognun la sua corona.
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Vi si spesero circa diciottomila lire raccolte in diverse questue nel paese e da doni d’alcuni
concittadini residenti in America.

Ma fu un vero sforzo, tanto ch’egli non pensò più affatto alla costruzione del resto che aveva
progettato.

Fu un bene? La cappella del Ss. Sacramento, oltre che costruita con criterio architettonico
ben diverso e ìmpari a quello del disegno originale, si presenta anche troppo muto all’occhio del
visitatore.

E, poi che c’era l’idea — oggi l’idea è un vero bisogno — d’ingrandir la Chiesa a misura
della popolazione aumentata, il guadagno che se n’avrebbe a quel modo sarebbe minimo.

Bisogna, dunque, ritornar al progetto iniziale per dar alla Chiesa la magnificenza dell’opera
completa e l’agio di contener i suoi figli.

Guardata così, la Cappella s’ha da considerar una cosa meschina e precaria.
 Con la morte del Vic. Portale,  non abbiamo una successione; poiché il Card. Nava, volendo che
s’ultimassero  le  pratiche  necessarie  per  l’erezione  delle  Parrocchie,  lasciò  qual  Delegato
Parrocchiale il Sac. Vincenzo Parrinello.

Il quale capitò — è vero — in quell’aureo periodo dell’immediato dopo-guerra, ma si limitò
ad  aprir  le  porte  laterali  alla  centrale,  le  quali  s’eran  tenute sempre  murate  perché  ancor  non
necessarie alla Chiesa incompleta, e a riparar il pavimento dell’atrio esterno.

Eletto, nel 1928, il Parroco, il Sac. Parrinello cessò dalla sua carica provvisoria.

Cap. VI
Il Parroco

Dopo la morte del Parroco Ponzo, la Parrocchia passò — come s’è visto — a un semplice
Vicariato Foraneo fino al febbraio 1928.

Diversi tentativi d’erigere le Parrocchie nella Diocesi restarono un puro desiderio.
Con  l’avvento  del  Fascismo,  fu  agevolata  la  funzione  de’ Parroci;  e  ciò  persuase  il

Card. Giuseppe Francica Nava a erigere le Parrocchie ed eleggere i Parroci.
Venne, così, il decreto di concorso agli esami, secondo i s. Canoni; e gli esami ebbero luogo

il 15 e 16 febbraio 1928.
La scelta cadde su di me, che, nonostante la mia riluttanza, a causa — soprattutto — della

salute, dovetti accettare e fui eletto con Bolla del Card. Nava il 29 dello stesso mese.
Il 24 maggio la Bolla ottenne il Regio Placet del Procuratore Generale presso il Tribunale di

Catania, e il 24 giugno venni da Catania a prendere solennemente il possesso della Parrocchia.
La nuova Chiesa così venne a essere formalmente la “Parrocchia de’ Ss. Cuori di Gesù e

Maria”.
Dopo dunque, 81 anno, io ho avuto la sorte e, insieme, la responsabilità d’essere il Parroco

di questo popolo, che fu la cura, il gaudio e la corona di Mons. Palermo e del Vic. Schilirò.
Immagini ognuno il desiderio di compir l’opera sospesa.
Ma, purtroppo, la  crisi,  che incominciò il  1929 e tuttora travaglia  non pur l’Italia,  ma il

mondo intero, che si dibatte fino alla minaccia d’estreme conseguenze, fa maggiormente soffrire i
nostri piccoli centri,  colpiti  — per giunta — da cattivi  raccolti,  e  lascia perciò,  un gran vuoto
nell’animo mio! Quanto non s’è sofferto in mezzo al popolo, minacciato alle volte dallo  spettro
della fame! Dolorando, son vissuto in mezzo a esso, nel lavoro del s. Ministero.

Ho curato, con amore lo sviluppo della vita interiore, la vita liturgica, la ricostituzione delle
Confraternite, la costituzione dell’Azione Cattolica, e a ciò non ho risparmiato sacrifizii, specie in
mezzo alle dure vicende della salute e dell’immancabili contradizioni.

Nel 1931, quando fu portata nel paese la luce elettrica, io n’arricchii subito la Chiesa, con
lampade di complessive cinquemila candele: la luce, quest’arcano dono di Dio che dà la vita e il
gaudio, ha ormai completato la solennità della sacra liturgia nelle funzioni festive.
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La bella Chiesa era degna di questo pieno fulgore.
23. 7. 37.

CURIA ARCIVESCOVILE - 
CATANIA Nihil obstat Can. Joseph Scalia censor 
Catania 24 Mai 1938 
Imprimatur Vic. Gen. (illegibile)
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Antonino Schilirò

SCRITTI DANTESCHI

Maletto 1914
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La prima gita di Virgilio alla Giudecca
e

“Per la città del foco”.

Conservo  qui  il  manuscritto  originale  di  questi  due  piccoli  studi  danteschi,  che  pubblicai
nell'aprile del 1914. Vorrei copiarlo, per conservarlo in buone condizioni, come soglio fare per ogni
mia cosa, ma la mia salute non me ne consente la fatica. E poi..., nonostante allora il tipografo me lo
consegnasse nelle brutte condizioni, in cui si vede, mi piace conservare proprio l'originale, con la
revisione e quelle due noticine del mio diletto maestro Mons. Salvatore Romeo e col permesso del
compianto Mons. Emilio Ferraris. Tanti cari ricordi in uno!

MALETTO, 20 NOVEMBRE 1932.
Arcipr. Antonino Schilirò

$ Questo appunto fu aggiunto al manoscritto dal Sac. A. Schilirò nel ’32.
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Alla memoria 
Di mio zio 

Sac. Antonino Schilirò

Noch steht vor mit sein herrlich Bild...
Wie war er dort der Erste stets,
Die edle Kraft nur sein Gesetz§ 
 Lenau: Faust.

Maletto, aprile 1914.

§           $ La sua immagine m’è ancor dinnanzi  Poiché era il primo, sempre
 La sola nobile forza la sua legge!
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La prima gita di Virgilio alla Giudecca

                                                  Inf. IX:22-27.

Il breve compito propostomi è, per sé, intimamente connesso a due questioni: una, la pretesa magia di
Vergilio; l'altra, il fine per cui egli scese fino alla Giudecca.

Della prima non intendo occuparmi, perché essa è stata discussa da tanti e insigni dantisti e sciolta, col
solito suo  acume,  dal  D'Ovidio1 così  che possiamo restar  paghi  delle  sue giuste  conclusioni.  Resta  da
esaminare la seconda questione, cui o nessuno s'è affacciato affatto o qualcuno ha guardato unilateralmente e
con risultato pressocché insoddisfacente.

Cercando di  poterla  sciogliere,  io  mi  domando:  Perché Vergilio  fece il  primo viaggio  per  l'Inferno
dantesco? Come allora poter chiamar il «cerchio di Giuda» la Giudecca, se quegli non v'era ancor disceso?
In base a quali leggi egli compì codesto suo primo viaggio? Che vi poté intanto osservare? O qual fu lo
spirito, che andò a trarre di lì ?

I.

Vergilio, poco dopo morto, fece il suo primo viaggio per l'Inferno dantesco, essenzialmente diverso da
quello del sesto libro della sua Eneide, perché, alla volta di parecchi secoli, esso sarebbe stato necessario a
Dante. Il quale, attraverso un mondo sconosciuto e agli scoraggiamenti dinanzi agli ostacoli «sì del cammino
e sì della pietate,» ebbe poi di fatto il bisogno d'una guida esperta e sicura, che gli dicesse

Ben so il cammino; però si fa securo.

Senza quel primo viaggio, Vergilio non sarebbe potuto esser mai una guida esperta di Dante, il quale,
dovendo  imitare,  non  poteva  tuttaviaprendere  a  modello  l'Inferno  dell'Eneide  ideato  su  basi  pagane,
mentr'egli, pur rifacendo un pagano (Aristotele), attuava le dottrine cattoliche.

Bisognò quindi non tener conto dell' Inferno dell'Eneide; bisognò aver Vergilio esperto nel nuovo inferno,
per altro verso; e,  siccome anche questo era  in parte malagevole,  Dante ricorse a un espediente poetico:
espediente tra pagano e indifferente, tanto che Vergilio gli potè dire: «Ben so io il cammino.» E dico tra
pagano e indifferente, perché, se da un lato Eritone si permettesse di far sue arti co' riti pagani, dall'altro lato
Vergilio resta puro di qualsiasi complicità, come nel citato studio ha messo in luce il D'Ovidio. Vergilio non
fu mai profeta né complice d'Eritone, né mago quale lo finse il Medioevo: egli fu dantescamente l'oppresso
di

quella Eriton cruda
che richamava l'ombre a' corpi sui: 

l'ombre, senza alcun riguardo, purché le fossero utili.
Tale espediente gli  fu suggerito da Lucano col notissimo luogo del sesto libro della  Farsaglia,  dove

Eritone non solo è descritta nell'atto di rianimar un giovine soldato per far predire a Sesto Pompeo l'esito
della battaglia di Filippi, ma anche nelle sue abitudini o riti di maga, cui non potevano resistere nemmeno
l'ombre di coloro, che della magia sapevano solo il nome e il significato. Questo appunto diede a Dante il filo

11 D'Ovidio F.: Studi sulla Divina Commedia.- Dante e la magia, pp.77,148.- Palermo, Sandron,1901.
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 di tessere l'ordito della  sua leggenda, facendo che Vergilio fosse uno de' malcapitati tra le mani della
brutta strega e servisse a un di costei fine per dover poi inconsciamente servire anche a Dante.

Tralascio qui di riassumere e ritrattare il suddetto luogo di Lucano, per cui rimando allo studio definitivo
del D'Ovidio, essendo inutile aggiungervi altra parola: basta tener fermo che Dante, rifacendo il racconto per
conto suo, non contaminò di magia Vergilio, ma ne fece solo uno strumento inconsapevole d'Eristone, un
risuscitato poco dopo morto, un messo fino alla Giudecca da restarvi in ostaggio «ne cessissent leges Erebi»
e per farne un traditore della maestà. Il resto che Dante aggiunse a questi punti poeticamente tradizionali,
vale a completar il «plausibile pretesto onde la sua guida si trovasse già esperta del viaggio2.»

Non si tratta più, quindi, d'una passibile tradizione giunta fino a Dante e poi dispersa; e sta il fatto che
Vergilio, tradizione o non tradizione, scese fino alla Giudecca e potè poi dire a Dante: «Ben so il cammino.»

II.

Senonché la prima questione sorge sulla soglia del nuovo racconto.
Quando Vergilio scese per la prima volta alla Giudecca, Giuda non v'era ancor disceso, scendendovi poi

circa tredici anni dopo. Come, dunque, potè Vergilio chiamare «di Giuda» quel cerchi? Non si dica ch'egli lo
chiamava così ora, dinanzi a Dante; che, tra la prima e questa, egli non vi scese altra volta e non sa perciò
ancora come si chiami il cerchio, che allora doveva naturalmente denominarsi Bruto e Cassio, i due che vi
campeggiavano.

A sciogliere questo dubbio rimangono due vie: o attenersi all'opinione che in Giuda si fosse verificato il
fatto di frat'Albrigo; o ammettere che Vergilio chiamò «di Giuda» il cerchio de' traditori della maestà perché,
avendo sentito nel Limbo i fatti concernenti la morte di Gesù, sentì anche i fatti del traditore, che si strangolò
e cadde poi nel più profondo cerchio dandogli il suo nome. L'una e l'altra ipotesi potranno, io credo, far un
po' di luce su questo punto.

Il  contrappasso di  frat'Alberigo non è  in  lui  una  cosa singolare,  e,  Dante vide ch'era  teologicamente
impossibile,  lo  fece  possibile  poeticamente,  precludendo  nello  stesso  tempo  ogni  via  a  una  possibile
conversione:  l'anima  — in  genere  — del  traditore,  cadendo  nella  Giudecca  prima  della  morte,  viresta
eternamente per  la  legge:  «Lasciate  ogni  speranza  voi  che entrate;»  e  nel  corpo,  ch'è  rimasto  quaggiù
apparentemente vivo, non otrà mai pentirsi il demonio andato a sostituirvela. 

Sono così, dunque, condannati tutti i traditori3; giacché agli occhi di Dante quel, che religiosamente fu
grande in persona di Giuda, fu politicamente grande in persona di Bruto e Cassio.

Ma come dar a Giuda un tal castigo dodici o tredici anni prima ch'egli perfin sognasse il tradimento di
Gesù? Difficoltà grandissima a meno che non si pensi a una vita abitualmente traditrice di Giuda, il quale
così andava disponendosi di male in peggio fino a poter ordire il supremo tradimento, e non s'attribuisce il
castigo Dantesco al primo tradimento, che Giuda avesse fatto. Se ciò avvenne, quand'egli poi commise il
tradimento di Gesù, il suo corpo era già governato da un demonio e l'anima sua si trovava da un pezzo
rovinata «in sì fatta cisterna.»

Tutto  questo  è  ovvio,  tanto  più  che  Vergilio,  avendo  visto  nel  Limbo  Gesù  «con segno  di  vittoria
coronato,» dovette certamente aver  notizia  di  Giuda,  che per  la  sua parte concorse a  quella  vittoria: tra
l'anime pie dell'antico Patto e quelle, che, pur non avendo il battesimo e non avendo adorato debitamente
Dio,  anch'esse  erano  pie,  ci  dovette  essere  un  colloquio,  una  specie  di  congedo,  in  cui  il  discorso
naturalmente fu della grazia tanto attesa e del come fu conseguita. E qui Giuda non poteva non entrarci,
anche ne' più minuti particolari, cosicché Vergilio poté insomma apprendere anche il castigo preventivo.

22 D'Ovidio: L.cit.

33 Zingarelli N.: Dante, p. 575. - Vallardi, Milano.
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III.

Sceso fino alla Giudecca e rimastovi necessariamente — non si sa quanto — in ostaggio, Vergilio, così
inconvenientemente trattato da Eritone, non cessava tuttavia d'essere «l'altissimo poeta,» cui perfin la divina
Giustizia aveva usato un grande riguardo. È quindi presumibile che anche laggiù egli avesse de' riguardi,
come del resto avviene in questo mondo, dove, in tempo di guerra, gli alti personaggi presi in ostaggio son
sempre  trattati  da  pari  loro:  altro  che  carceri  o  pene.  L'ostaggio  alle  volte,  come  nel  caso  nostro,  è
convenzione,  cui nemmeno la  legge può cedere.  Egli allora  vi  rimase non confitto,  come gli  altri,  nella
ghiacciaia,  ma  libero e  forse senza nemmeno sentir  l'intenso  freddo;  poiché non sappiamo ch'avesse la
sensazione de' varii cerchi, come l'ebbe Dante, che con sé «avea di quel d'Adamo.»

Vergilio, pur costretto a una disonorevole missione,  divenne a quel modo press'a poco un privilegiato
come  e  prima  di  Dante;  e,  stando  —  quanto  che sia  —  nella  Giudecca,  dovette,  anche per  curiosità,
peragrarla e veder Lucifero e come era confitto dentro Dite. Lo dimostra la netta descrizione ch'egli ne fa poi
a Dante e il modo come si rivolge «in sul grosso dell'anche» alla «naturale burella.»

Si direbbe che, s'egli fece il primo viaggio per essere guida esperta di Dante e il suo viaggio finì con la
vista  di  Lucifero,  anche con essa  dovesse finir  la  sua  missione.  E  l'obiezione  sarebbe giusta.  Ma  egli
osservando com'era Lucifero fitto dentro Dite,  scorse di  sicuro la  «natural burella», in cui dava la  parte
inferiore di Lucifero, ne potè anche domandar per grazia a qualcuno de' dannati di quel luogo, i quali qualche
cosa dovevan certo sapere; oltre che, quando si licenziò da Beatrice con l'onorifica missione d'accompagnar
Dante, poté da lei esser ammaestrato sul resto del cammino, che prima non aveva mai fatto. Questo è più
verosimile, se si pensi poi che quasi tutti attribuiscono anche a Beatrice la promessa del «Tal nes'offerse4.»
Non tutte, del resto, sappiamo le promesse che Beatrice certamente fece a Vergilio assicurandolo del buon
esito della missione.

O l'informò anche Beatrice intorno al Purgatorio? Sino all'isoletta sì, dove un Angelo menava in «vascello
snelletto e leggero» un gran numero di spiriti. Altrimenti, come al «Più lieve legno convien che ti porti» di
Caronte potè Vergilio capire e rispondergli, quasi sorridendo: «Caron, non ti crucciare: Vuolsi così colà dove
si puote Ciò che si vuole, e più non dimandare?»

Dell'intese ci dovettero essere per forza.
Usciti, per altro, sul solingo piano, né Dante né Vergilio stesso hanno più bisogno d'essere istruiti come

dell'Inferno. Qui tutto era da cercarsi al buio d'una notte profonda, lungo vie pressoché impraticabili, dentro
un vero laberinto; lì invece tutto è chiaro alla viva luce del sole; e i due pellegrini, pur domandando, possono
non interrompere mai il cammino, anzi, a un certo punto, il poeta ci dice: l'«usanza fu lì la nostra insegna.»
E, nel caso stesso di dover domandare, non hanno più a buon conto a tener d'un altro Caronte o de' demoni
della città di Dite: tutto lì è propizio.

IV.

Comunque, fino alla Giudecca Vergilio fu peritissimo del viaggio, perché v'era sceso altra volta a trarne
uno spirito. Chi fu mai costui?

Il fatto che Vergilio accennò solamente a codesto spirito, e Dante non si curò di domandargli chi fosse,
molto più ch'egli finse quella prima gita per aver così una guida dotta del cammino: tutto ciò è concorso a
togliere aglistudiosi il desiderio di farsi perfino la domanda. Oggi qualcuno la domanda se l'è fatta e ha anche
cercato di dar la risposta. C'è egli riuscito?

Non  si  dimentichi  che  il  poeta,  rifacendosi  al  racconto  classico,  conservò intatta  la  particolarità  di
Lucano: «Ut modo defuncti tepidique cadaveris ora Plena voce sonet;» e l'asserì il maestro, che gli disse:

Di poco era di me la carne nuda;

e di “poco” non significa certamente uno, due o tre anni fa.
Ciò non importa per l'opinione messa avanti dal Piersantelli5,  il quale sostiene che lo spirito tratto da

Vergilio è Giuda o il suo Satana. Il fatto stesso di questo tentennamento dà l'impressione immediata che non
si deve trattar né di Giuda né del suo Satana. Di Giuda non dovrebbe aversi nemmeno il sospetto; che non

44 Inf. IX:8.
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regge il confronto tra il generico «un spirto» e lo specifico «cerchi di Giuda, in cui abbiamo una distinzione
d'intuitiva evidenza. Né può trattarsi del Satana di Giuda, che varrebbe a dire lo Spirito animatore del cerchio
di Giuda. Si sa che tale spirito animatore d'un cerchio in Dante non è che un concetto speculativo il quale
costituisce una specie della categoria d'un peccato e che questa specie nel cerchio di Giuda è il tradimento
della maestà. In base a questo concetto, Dante non fece che continuamente individuare per poterci dare la sua
Commedia, e così non vide più il tradimento, ma il traditore: Giuda, per es., colto in flagrante e condannato
così nella Giudecca.

Si tratta, quindi, non di fantasma, ma di realtà.
Messa da parte l'opinione, che il Piersantelli pur sostiene con una certa destrezza, e non curandoci d'altre

opinioni  anche recentissime,  su  cui si  deve più  o  meno con piacere sorvolare,  è  utile  fermarci  un  po’
sull'opinione dello scrittore della Civiltà Cattolica6.

Dovendosi trattare — dic'egli — d'un traditore della maestà di cui Vergilio potè aver notizia tanto che
Eritone ne invocasse i buoni uffizii, tal traditore non potè esser  al tri che Cinna, il quale attentò alla vita
d'Augusto, da cui fu quindi perdonato. Il tradimento, secondo Seneca, sarebbe avvenuto il 738 (14 a.C.) e
proprio allora l'anima del traditore scese nella Giudecca. 

Com'è facile osservare, contro l'opinione dell'egregio dantista militano due motivi, ch'egli cercò di sfatare
con molto ingegno. Se Vergilio, quando scese nella Giudecca, era morto di fresco, come potè andare a trarne
l'anima di Cinna, che commise il tradimento due anni dopo (e perché non quattr'anni dopo?) della morte di
lui. Il dantista se la cava col dire che uno può dir, anche dopo quattr'anni, «io sono morto di fresco,» ma non
bada che l'espressione dantesca «Di poco» è affatto uguale al Modo defunti tepidique cadaveris» del modello
preso a imitare, e che, nella necessità di rivestire la sua nuova leggenda dell'antica veste classica per renderla
più verosimile, Dantee non poteva rifiutare certe leggi, che Lucano ammise come indispensabili.

E, se l'anima del traditore, che cade nella Giudecca appena verificatosi il tradimento, non può più uscirne
(«Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!») se non per qualche caso e per breve momento e previo l'ostaggio,
come mai Cinna potè, nel breve momento, pentirsi del suo delitto? Cosa assurda; oltre che allora «cessissent
leges Erebi» e Vergilio, andatovi in cambio, sarebbe rimasto lì eterno ostaggio: il che non fu.

Quel, che peggio, è che il suddetto scrittore fa che Cinna si penta laggiù del suo delitto! É ammissibile un
tal pentimento,  che finisca con la  liberazione? O perché Bruto e Cassio non si son mai pentiti per esser
liberati? — In grazia del perdono di Augusto risponde egli, fu liberato Cinna. — Sennonchè io penso che
anche Gesù, più potente di Augusto e che avrebbe potuto scender egli stesso alla Giudecca come scese nel
Limbo, perdonò Giuda, e questi ne si pentì né fu liberato in forza del solo perdono.

Per questo, io insisto che l'anima caduta nell'Inferno e giudicata da Minosse non ha più speranza alcuna di
ritornar al mondo, dove nel corpo del traditore, apparentemente vivo, c'è un demonio, il quale non può non
aver la «perseveranza nella colpa del tradimento.» La legge della Tolomea è assoluta, non condizionata, e se
Dante disse:

maledizion sì non si perde
che non possa tornar l'eterno amore, 
mentre che la speranza ha fior di verde7 

non disse affatto della maledizione,  che colpisce con la sentenza di Minosse i condannati all'inferno,  ma
coloro che erano ancora ben vivi, diversi da' traditori che realmente son morti; e si trattava poi di Manfredi, il
quale sebbene gran peccatore, poteva dire d'aver peccato d'amor traviato e, col pentimento e la speranza,
d'aver riacquistato «l'eterno amore.» Si trattava, insomma, d'un'anima del Purgatorio.

55 Giornale dantesco, 1907, p. 107 sg.

66 17 aprile 1909, quaderno 1412, pp. 170-7.

77 Purg. III:133-5, Cfr. Civiltà Cattolica, l.c.p.176.
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V.

Il suddetto scrittore della Civiltà Cattolica si meraviglia che del fatto, da lui tirato per forza in ballo, non
si sia interessato Tacito. Se ne sia o no questi interessato, a noi non importa, quando invece ci ricorda un
fatto, che potrebbe far al caso nostro.

A proposito de' giudizii favorevoli e sfavorevoli su Augusto, Tacito, ricordando le nemicizie di
lui con Sesto Pompeo e poi la pace di Brindisi e di Taranto, conchiude che Augusto mantenne la
pace:  «Pacem...  verum cruentam:  Sollianas  Varianesque  clades,  interfectos  Romae  Varrones,
Egnatios, Iullos8;» e intende dire che Augusto per rassodar la pace mandò a morte, coloro i quali
volevano disturbarla, attentando alla sua persona. Tra essi ci fu Egnazio Rufo, che le attentò nel 735 (19
a.C.) e fu subito condannato a morte. Non c'interessiamo di questa: quel, che c'importa, è ch'Egnazio aveva
consumato il delitto ed era, quindi sceso nella Giudecca qualche mese prima di morir Vergilio.

Quando avvennero  quegli  attentati  cercava  di  sfasciarsi  il  secondo triumvirato  d'Antonio,  Lepido  e
Ottaviano, i quali miravano a demolir il dominio di Sesto Pompeo; e fu allora che questi dovè far grand'uso
della maga Eritone per sapere continuamente l'esito delle sue varie azioni guerresche: quello del sesto libro
della Farsaglia non è che uno de' tanti fatti. Nel 35 (19 a.C.) intanto le cose di Pompeo precipitarono, tanto
ch'egli fuggì nell'Asia Minore, dove infine fu ucciso.

Ora,  è  probabile ch'egli,  in que'  supremi istanti,  per  conoscere quale fosse la  sua situazione e  il  suo
avvenire, interrogasse — comecchessia — la sua fida maga; la quale servendosi del gran poeta testè morto in
grande rinomanza, fece evocar l'ombra d'Egnazio, anch'egli morto da poco tempo e che, per essere stato a
parte de' segreti d'Antonio e Ottaviano, doveva saper naturalmente qualcosa anche di Pompeo, che fu poi
ucciso da un ufficiale d'Antonio.

Coincidono così il tradimento d'Egnazio e la morte di Vergilio con gli ultimi giorni di Pompeo e l'ultime
gesta della sua maga, la quale a buoni conti viene a esser longeva.

Ma, ripeto, si tratta sempre di probabilità e forse nessuno dirà mai l'ultima parola. Il certo però è 
che Vergilio, forse per rispetto al suo buon Augusto e per non ricordarne il nome nella sua 
involontaria complicità a' desiderii del nemico Pompeo e della cruda Eritone, non fece che 
accennare e passare avanti; che Dante capì la sua circospezione e non osò esser importuno; che tanti
secoli di silenzio sulle parole di Dante hanno finito di rendere sempre più enimmatico il fine 
prossimo della scesa di Vergilio alla Giudecca. La nostra, quindi, non è che una delle opinioni, la 
più verosimile; perché, se un tal fatto ha da rintracciarsi nella storia, questa non ci dà altro di più 
plausibile.

"Per la citta del foco"

Inf. X-22.

Nonostante qualche esitazione, è certo ormai che Dante prese a modello dello schema penale del  suo
inferno  le  tre  categorie  aristoteliche e,  nella  seconda  zona,  che  comprende  il  cerchio  sesto  e  settimo,
condannò la seconda, la Bestialità9.

Il fatto però che Aristotele attribuì a questa solo i vizi, che Dante condannò nel cerchio settimo, ha dato
agio  a  qualcuno  di  dire  che  l'Eresia  del  cerchio  sesto  non  appartiene  alla  bestialità  e,  non  potendo
evidentemente  appartenere  all'incontinenza,  sta  per  sé10. S'è  così  considerato  il  cerchio  sesto  come  un

88 Am. I-10.

99 D'Ovidio F.: Opera cit., pp. 241-301 La topografia morale dell'Inferno. 
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germano del  Limbo e del  vestibolo.  E  l'idea,  in  gran parte,  è  stata  rafforzata  dal  non aver  badato che
Aristotele allora non poteva nemmeno sognare dell'Eresia. 

L'Eresia poi, — se si eccettuino il Flamini11, il D'Ovidio12 e lo Scartazzini13 che ci vedono qualcosa di più
ampio ma  non per  insistervi, — secondo i più s'è ridotta  a essere quella  specie,  ch'è condannata da noi
cattolici.  Erroneamente;  perché Dante non ebbe di  mira  solo un lato dell'umanità,  ma  tutti  i  lati,  come
vedremo indagando se l'Eresia sia piuttosto un genere, che comprenda varie specie; se sia consanguinea della
Violenza e sia, quindi, una bestialità; che fare abbia con l'incontinenza del limbo con l'ignavia.

I.

Non bisogna anzitutto avere di mira l' de' Greci la quale è ben diversa dalla nostra Eresia; perché,
se a principio essa dinotò partito, setta, una scuola qualsiasi insomma, ebbe poi un significato ora buono ora
ritenuto  cattivo  solo  col  principio  dell'èra  cristiana.  Quella  ch'oggi  noi  chiamiamo Eresia,  ha  qualcosa
dell'antica;  d'essa  — volevo dire — costituisce un lato specifico,  in quanto significa  “opinione erronea
intorno alla fede ortodossa.”

Partendo da questo punto, vediamo che Dante intese parlare in modo più generico. Egli dice: 

Qui son gli eresiarche 
Co' lor seguaci, d'ogni setta, e, molto 
Più che non credi, son le tombe carche.

Simile qui con simile è sepolto, 
E i monimenti son più o men caldi.» 
E poi ch'alla man destra si fu volto....(IX: 127-32).

«Eresiarche,» dice lo Scartazzini, «(plur. ant. di eresiarca, oggi eresiarchi), principi o capi d'eresia. Cfr.
Nannucci, Voci, 35 s.; Nomi 284 s.: “Eresiarche vuol dire Principe di résia, et dicitur ab arcos grece quod est
princeps et heresis quod est Eresia,” An. Fior.» E in que' capi d'eresia fa vedere d'avere intuito qualcosa di
complesso, l'espressione delle varie tendenze centrifughe, che, in genere, potessero meritar il nome d'Eresia.

Né potrebbe esser altrimenti.  Che,  se il poeta dice che gli  eresiarchi sono condannati secondo la loro
setta,  questa  non  s'ha  a  intendere  in  senso  molto  stretto  in  quanto  —per  esempio—  gli  Albigesi  ne
costituiscano una e i Valdesi un'altra. No, questa distinzione è ovvia; e un certo numero di siffatte sette Dante
poté intenderle  benissimo condannate  in  un  medesimo recinto.  Si  deve invece vedervi  qualcosa d'assai
differente  tra  di  esse:  non  c'è  forse  una  gran  differenza  tra  la  setta  degli  Epicurei  vissuti  avanti  il
cristianesimo e i monofisiti vissuti dopo? Certo; e Dante, se avesse voluto condannar tutt'e due come due
consansanguinei, sarebbe caduto, per lo meno, in uno stridente anacronismo.

Tra  setta  e  setta,  dunque,  la  differenza  è  sostanziale,  pur  avendo  riguardo alla  Fede,  ch'è  l'oggetto
dell'Eresia, la quale significhi —piu o meno— errore.

*

10.10 Del Lungo I.: Diporto Dantesco in Pagine letter., Firenze, 1893.

11,11 Avviamento allo studio della D. C., Giusti, Livorno 1909, pp. 36-7.

1212 L. cit.

1313 La D.C. comm., Milano, Hoepli, 1899 nota al v. 127 del c. IX Inf.
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Parlandosi di fede,  Dante non trovò né poteva trovare in Aristotele l'Eresia o un quissimile, e dové in
questo  caso  supplire,  ricorrendo  a  S.  Tommaso,  che  fu  il  propagatore  e  perfezionatore  della  dottrina
aristotelica e, al tempo di Dante, era il “Dottore delle scuole.” 

In S. Tommaso, Dante osservò che la fede e la fedeltà hanno a contraria l'infedeltà. 
“Se  si  guardi  alla  fedeltà in  confronto  alla  fede,  ci  sono  diverse  specie  d'infedeltà  e  di  numero

determinato.  Consistendo infatti  il  peccato d'infedeltà  nell'opporsi  alla fede,  ciò può darsi  in due modi:
nell'opporsi alla fede non ricevuta ancora, e s'ha l'infedeltà de' pagani o de' gentili; o nell'opporsi alla fede
cristiana ricevuta, ma in figura, e s'ha l'infedeltà de' Giudei; o nell'opporsi alla fede cristiana ricevuta nella
stessa manifestazione della verità, e s'ha l'infedeltà degli eretici. In generale, dunque, possono assegnarsi le
tre predette specie d'infeltà14.”

L'Eresia, come si vede, non è che un membro come un altro d'uno stesso corpo, quella cioè «pertinens ad
eos qui Christi fidem profitentur, sed eius dogmata corrumpunt15.» E voler d'un membro far un intero corpo
sarebbe un volere imitar la creazione d'Eva da una costola.

*

Dante un tal miracolo non si sforzò di farlo e si contentò di calcar le orme di S. Tommaso, condannando
l'infedeltà nelle sue tre specie, una delle quali è l'Eresia propriamente detta.

«Poi ch'alla man destra si fu volto» può benissimo voler dire che prima Dante aveva guardato la regione
in generale,  tanto da poter  dire che ci  stavano gli  Eresiarche,  e che poi cominciò a venir  al particolare
voltandosi dal lato destro dove vide gli epicurei: «Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi
seguaci16.» E li  mise prima  di tutti e  a  man destra, perché,  credo anch'io,  “l'eresia  epicurea tra  le  false
credenze non è la peggiore e, quindi, la più ragguardevole17.”

Abbiamo così l'infedeltà de' pagani o gentili.
Il poeta non dice d'aver oltrepassato la metà del cerchio ma col dire che, per venire “sopra più crudele

stipa18,” dove trovò la tomba di papa Anastasio, dove’ lasciare il muro e, camminando per un pezzo, andar
«inver lo mezzo Per un sentiero che ad una valle siede19,» dice quasi chiaro che il mezzo cerchio lo passò di
sicuro. Di là trovò papa Anastasio, eretico —secondo Dante— e rappresentante de' monofisiti con cui s'ha lì
condannata l'infedeltà degli eretici.

14.14 Thom.: 2.2. 10. a. 5.

15.15 Ib. 11. a. 1.

16.16 Inf. X: 13-4.

17.17 D'Ovidio: l. cit.

18,18 Inf. XI: 3.

19,19 Ib. X: 134-5.
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Manca, è vero, l'infedeltà de' Giudei. Ma essa può essere compresa in quella  degli eretici, dalla quale
differisce in quanto questa è opposizione alla verità già rivelata, quella invece alla verità in figura; o forse si
potrebbe trovar più in là, dove certo Dante, che intero non visitò nessun cerchi, non andò.

Il certo intanto è che Dante nel cerchio sesto non condanno solo l'eresia ma tutte le specie avversarie della
fede, l'infedeltà cioè.

II.

Ma  l'infedeltà  ha  della  violenza?  ha  della  bestialità?  Ricordiamoci  che  la  bestialità  ()  in
Aristotele costituisce la classe di coloro ne' quali l'incontinenza è resa più grave da un certo grado d'intelletto
e ne' quali la malizia è resa meno grave da quell'incontinenza. “La bestialità — dice S. Tommaso20 si può
ridurre a malizia, dalla quale differisce in ciò che questa s'oppone alla virtù e quella trasmoda circa la stessa
materia.” 

L'infedeltà del cerchio sesto non s'oppone veramente alle virtù della fede, ma trasmoda, come fa rilevare
la definizione stessa dell'Eresia, ch'è chiamata “credenza o opinione erronea,” ed è, quindi, cosa bestiale.

Ne' salmi ciò lo troviamo chiaro, quantunque non troviamo l'infedeltà categorizzata come in S. Tommaso.
Il s. 48, p. es., ci dice: «Homo, cum in honore esset, non intellexit; comparatus est iumentis insipientibus et
similis factus est illis,» dove si parla di chi misconosce Dio e confida solo nelle sue forze; e il s. 13, parlando
degl'infedeli epicurei, dice: «Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus.»

E poi l'asserì Dante stesso, nel Convivio: «Per proponimento dico che intra tutte le bestialitadi quella è
stoltissima, vilissima e dannosissima chi crede dopo questa vita altra vita non essere.»

Si noti che Dante con quel crede non fa che far rilevare meglio come l'infedeltà sia sempre una credenza o
opinione; e una tale eresia, dice il D'Ovidio, «è un'irrazionalità, e perciò è bestiale21.»

Da questo si desume che l'infedeltà va di pari passo con la violenza, come di pari passo va l'incontinenza 
negativa con quella positiva. L'infedeltà è la violenza negativa, perché, confrontando le sottospecie, si vede 
ch'essa è la violenza contro Dio guardata al rovescio: Farinata è il rovescio di Capaneo, giacché questi contro
Dio rivolse un'azione positiva, la sfida, quegli invece non fece che non credere in Dio e si rivolse solo alla 
cura della vita terrena. In tutto ciò c'è del pazzesco, e per questo Aristotele chiamò matta la bestialità; tant'è, 
anche noi oggi riconosciamo che l'eresia è effetto d'uno squilibrio mentale.

*

Mi si permetta qui una breve digressione sul leone, che quasi tutti i commentatori riconoscono simbolo
della bestialità.

Prima di tutto,  non ci  si  presenta  esso come simbolo dell'infedeltà? Il  poeta  dovette aver  certamente
presente il passo di S. Pietro22, il quale, esortando i suoi fedeli a conservar la fede, dice loro di resistere con
essa al demonio, che, come un leone, sta sempre vigile a strapparla. Dinnanzi alla fede e al leone ci troviamo
così dinnanzi a due nemici, che tentano di distruggersi, dinnanzi cioè alla Fede e all'In-fedeltà. 

Qualcuno potrebbe arricciar il naso perché io equiparo la fede di S. Pietro con quella degl'infedeli  del
cerchio VI; io però ho provato — mi pare — che anche qui, come in S. Tommaso, si tratta di fede in genere. 

L'idea intanto che il leone sia simbolo dell'infedeltà è provata dal fatto che anche a questa sono allegate la
superbia  e  la  violenza,  che  sono  allegate  al  leone  come  simbolo  della  bestialità.  S.  Tommaso  dice:
«Infidelitas, secundum quod est peccatum, oritur ex superbia; ex qua contiugit quod homo intellectum suum

2020 2.2. 154. a. 11.

21.21 L. cit. p. 273.

22,22 I. Petri, V, 5.
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non vult submittere regulis fidei23;» e il Postillatore Cassinese dice che il leone è «Superbia, sive ira sequela
superbiae,» un'ira cioè ch'è violenza.

III.

Ma ritorno all’infedeltà e alle sue specie per insistervi e dissipar certi dubbi.
Che nel cerchio sesto si tratti dell'Infedeltà, genere di più specie, l'ha visto anche il Flamini24, e una volta

v'accenna  anche il D'Ovidio25, il quale però finisce col ridurre tutto alla semplice infidelitas haereticorum.
Dell'idea del Flamini,  che considera l'infedeltà  come qualcosa di più ampio dell'eresia, io mi compiaccio
come d'un'approvazione alla mia tesi, che però non viene pregiudicata. Perché, quand’egli dice: «Dante li ha
riservati  (il  I  cerchio  e  il  VI)  ad  una  specie  d'infermità  morale,  che  Aristotele,  vissuto  “dinnanzi  il
Cristianesimo”, non poteva conoscere:  l'infedeltà;  collocando quella che procede da “difetto di  fede” nel
primo cerchio dell'intero abisso (come peccato negativo meno grave degli altri), e quella  che procede da
“contrarietà  della  fede”  (infidelitas  secondum  contrarietatem  ad  fidem),  la  quale  si  chiama  e r e s i a
(haeresis) in quanto “importa l'elezione”, nel cerchio VI, ch'è il primo de' compresi dentro le mura della città
di Dite, sede,  appunto, della “malizia secondo elezione”,» il Flamini allora guarda l'infedeltà da un punto
diverso dal  mio.  Io  riconosco,  sì,  nel  cerchio I  l'Infedeltà,  ma  nel  senso d'un  difetto non voluto  e  che
nemmeno rasenta  il  codice penale,  tanto  che,  se i  relegati  nel  Limbo avessero  avuto il  battesimo,  non
sarebbero lì condannati: la loro infedeltà è d'alto genere e d'altra specie di quella de' condannati nel cerchio
VI, dove la condanna non è per la colpa in sé, ma pe’ colpevoli dotati di intelletto e volontà26. Epicuro visse
come Aristotele “dinnanzi al Cristianesimo”, eppure è condannato — perché colpevole — nel cerchio VI,
mentre  Aristotele  nel  I,  perché  non  colpevole.  Non  è  dunque  il  “difetto  di  fede”,  ma  l'individuo  che
determina il cerchio.

Inoltre il Flamini, come tanti altri, esclude l'Eresia dalla Bestialità e la mette per sé. Io, se non erro, ho
provato che l'Infedeltà, in tutte le sue sottospecie, è una delle specie, che costituiscono la Bestialità.

Dal D'Ovidio la questione del cerchio sesto è solo accennata, non delineata nettamente nei particolari,
specie ne' più interessanti. Egli riconosce condannata, dopo l'incontinenza e prima della malizia, la bestialità
(op. cit. 255-66), alla quale, facendo corrispondere solo la  violenza come “bestialità vera è propria” fa poi
corrispondere l'Eresia solo a “un primo grado di bestialità teoretica, limitata all'opinione e alle parole”(pp.
273,255-66). Non ci vede, almeno così, l'Infedeltà tutta, a cui solo accenna una volta (p.274) e nel senso
propugnato dal Flamini, cui par, quindi, voglia aderire. Al leone poi la bestialità, secondo lui, s'attaglia in
genere. E perché non in ispecie?

Tutto sommato, mi pare che si possa tener sicura la seconda categoria così ordinata:

Bestialità
(genere)

Infedeltà (c. VI)                                  Violenza (c. VII)
(specie)                                                     (specie)

23;23 L. cit. 10. a. 1. ad 3.

24,24 L. cit.

25,25 L. cit.

26.26 Cfr. § II.
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1)DE' PAGANI, 2)DE' GIUDEI,                     1)CONTRO IL PROSSIMO, 2)C. SÉ, 
3)DEGLI ERETICI.                                           3)C. DIO, 4)C. NATURA. 
(differenze specifiche)                                     (differenze specifiche)

IV.

Ora, che cosa d'analogo può avere il cerchio VI col vestibolo degli ignavi? Nulla affatto; perché — non se
n'è accorto nemmeno il Del Lungo, — se base della pretesa analogia fosse lo «sconoscimento della divinità,»
esso non potrebbe essere comune agl'ignavi, agl'incontinenti del Limbo e agl'infedeli. Que’ del Limbo non
conobbero  né avrebbero  mai  potuto conoscere Dio e,  per  conseguenza,  non commisero altra  colpa che
d'incontinenza negativa, guidati come furono dalla sola legge naturale;  e per questo la loro non fu colpa:
tant'è, non potendo entrar affatto nel regno de' cieli, essi meritarono un luogo, che arieggia al loro Eliso.

Gl'infedeli invece, anche quelli che vissero prima del Cristianesimo, colpevolmente non conobbero Dio,
avendo misconosciuto con le loro opere quello che anche l'intelletto suggeriva, capace d'intuir Dio fino a un
certo punto27. Nell'atto intanto del  misconoscere chi non fiuta una certa violenza, negativa sì, me sempre
violenza?

Comunque, gl'incontinenti del Limbo e gl'infedeli qualcosa fecero, non rimasero mai ignavi, tanto che «lo
profondo inferno gli riceve..»

Negl'ignavi tutto questo non c'è, non potendosi il loro chiamar disconoscimento della divinità. La triste
lor condizione un giorno fu di conoscer bene Dio, d'esser travolti dalla concupiscenza di divenirgli simili,
d'esser rimasti incoscienti tanto da restar sospesi a vedere come sarebbe andata a finire a Lucifero, loro duce.
Se avessero per  poco partecipato comecchessia  al tentativo di  questo,  sarebbero ora relegati  con lui  nel
Cocito; se si fossero invece tenuti con Dio sarebbero rimasti e confermati nell'Empiro. Ma non furono fedeli
né a Dio né a Dite, e perciò furono esclusi dal regno di Dio e di Dite, al quale sono fedeli gl'infedeli del
cerchio sesto.

Così solo si spiega come gl'ignavi hanno un regno per sé.

*

Non mi dissimulo, prima di finire, una certa preoccupazione per un argomento, che alcuni sostengono per
la loro tesi, ma che può essere fallace.

Come davanti al Limbo — essi dicono — passa l'Acheronte, che lo separa dal vestibolo, così davanti al
cerchio ereticale passa il Flegetonte, che lo separa da' cerchi dell'incontinenza, di cui il Limbo fa parte; e
questa  compassata  divisione e circoscrizione fa  del  vestibolo,  del  Limbo e del  cerchio degli  eretici  una
perfetta trilogia, come che al primo manchi la  carità, al secondo la fede, al terzo la speranza. — Oh no!
Manca — c'è bisogno di ripeterlo? — a tutt'e tre la fede e, per conseguenza, la speranza e la carità.

Il  certo è  che il  vestibolo è  la  negazione di  tutto il  «profondo inferno;» il  Limbo è la  negazione,  il
rovescio cioè della sottostante incontinenza positiva, e il cerchio degli eretici è la negazione o rovescio della
sottostante violenza  positiva.  E Dante,  trovandosi nel  vestibolo,  dovette aver  l'impressione d'esser  in un
grand'atrio; e, trovandosi nel Limbo e nel cerchio sesto, si trovò come in due vaste sale d'un grand'edifizio.

Questa sola è l'analogia fra le tre regioni.

27.27 Ad Romanos: I, 20.
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Nulla osta per la stampa tranne due osservazioni:
a) alla pag. …
La responsabilità di Giuda, dichiarata dalla scrittura, non si rileva bene, sebbene si tratti di un concetto 

poetico.
b) alla pag. … 
La proposizione che comincia “E voler d'un membro...” sarebbe satirica in bocca ad un acattolico 

Catania 15 dic. '913 
Can. Romeo Salvatore revisore delegato

Si permette la stampa Emilio Ferraris [...]
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ANTOS

VINCENZO SCHILIRÒ
profilo

Dante Alighieri
Milano 1931
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Al carissimo ANSELMO DI BELLA
 legato allo Schilirò

 da spirituale fraternità.

VINCENZO SCHILIRÒ accoglierà certamente questo volumetto di Antos sulla sua attività letteraria con
tranquillo compiacimento, poiché vi troverà un giudizio che è dato con serena obiettività, con intelligenza ed
amore.

Egli ha studiato, lavorato, prodotto, pubblicato senza cercare rumori intorno a sé, senza pretese di nome
e di fama; pago soltanto dell'intima soddisfazione che gli è venuta dai libri e dallo studio, del suo amore per
l'arte, del conforto e del riposo che il suo pensiero ha trovato comunicandosi e partecipandosi agli altri, ai
giovani specialmente.

Se oggi Vincenzo Schilirò sente che è tirato quasi a forza fuori del silenzio in cui volontariamente è stato
solito  chiudersi,  deve  compiacersi,  non  fosse altro  per  questo,  perché  il  solo  fine  che  all'arte  sua  ha
assegnato, di giovamento morale e intellettuale, è stato raggiunto: le sue opere, le sue pubblicazioni sono
già penetrate nel pubblico, il suo pensiero è posto a confronto col pensiero degli altri, la sua arte ha preso il
suo posto nel dominio dell'arte.

Di altro genere è il nostro compiacimento, nostro, cioè degli amici di Vincenzo Schilirò, in particolare di
quelli che gli siamo compagni della giovinezza fino ad oggi, e lo abbiamo visto primeggiare nella scuola e
poi in ogni attività pubblica sia sociale sia culturale, lo conosciamo nel suo animo, nel suo pensiero, nelle
sue aspirazioni, nei travagli anche del suo spirito, e sappiamo quello che egli potrebbe scrivere e non scrive,
quello che egli ha scritto e non pubblica, quello che sta preparando e che supererà dal lato artistico quello
che ha già pubblicato.

Il nostro compiacimento è orgoglio di patria. La nostra patria che nei tempi passati fu madre di eletti
ingegni,  di  grandi pensatori e  geniali  scrittori,  oggi può ritornare superba di  questo suo figlio,  e  deve
sperare che da questo suo figlio riceverà nuovamente gran nome. Poiché Vincenzo Schilirò, se la malferma
salute non lo abbandona del tutto, è capace di raggiungere altre vette,  di  porsi, quando vincerà la sua
ritrosia e finirà e pubblicherà i lavori ai quali si è accinto, fra i maggiori pensatori e prosatori  dell'età
nostra.

All'amico comune Antos, che per l'affinità spirituale che fra noi passa ha voluto dedicarmi questo suo
studio, sono debitore di gratitudine, non solo per questo suo pensiero gentile a mio riguardo, ma anche e
principalmente perché ha compiuto Egli un dovere nostro, perché si è occupato di una nostra gloria, ha
svegliato una nostra ambizione.

Tutti della mia terra gli dobbiamo essere grati. Egli non ostante le sofferenze del suo fisico e il lavoro del
suo  nobile  ministero,  ha  trovato il  tempo di leggere e  meditare le  opere di  Vincenzo  Schilirò,  e  ne ha
riassunto il pensiero e l'arte con una sobrietà e una chiarezza ammirevoli.

Nel suo lavoro Antos è stato guidato dalla sua passione per gli studi letterari, ma certo pure dal suo
affetto per l'amico Vincenzo Schilirò, primo e caro amico fin dagli anni giovanili; guidato dal desiderio che
la grandezza  e  la genialità  dell'amico sia resa più  pubblica,  sia nota anche a quelli  che si  ostinano a
sconoscerla.

Cosicché il suo studio i critico animato da questa passione e da questo affetto è riuscito un pregevole
lavoro letterario, e l'autore vi rivela una profonda conoscenza dei problemi estetici trattati dallo Schilirò,
gusto artistico e sicura padronanza della lingua.

Un altro solitario che lenisce le sue sofferenze fisiche coi libri e con lo studio.
Anselmo Di Bella

Milano, 15 maggio 1931
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PROEMIO

La gran penuria di scrittori, che la letteratura soffre tra il nostro clero, par si voglia compensare in questa
figura di pensatore e d'artista, la quale s'eleva ben alta all'ammirazione di tutti. Vincenzo Schilirò è ormai
conosciutissimo e  stimato  da  non pochi  tra  i  migliori  rappresentanti  della  letteratura  italiana:  e,  come
maestro, ha intorno a sé un buon numero di discepoli che gli fanno onore.

La Grande Enciclopedia Popolare Sonzogno, a pag. 323 del volume XVIII, in succinto ne traccia così la
biografia:  “Critico,  cultore di  estetica  e  poeta  italiano,  n.  a  Bronte nel  1883.  Ha insegnato per  qualche
decennio nel liceo del Real Collegio Capizzi di Bronte. Fra le molte sue pubblicazioni vanno segnalate: La
credenza  carducciana;  Il  romanticismo  e  gli  “amici  pedanti”;  I  motivi  estetici  dell'arte  d'annunziana;
Appunti di estetica; ecc. Recenti e lodati lavori di poesia sono il poemetto drammatico Santo Francesco e il
racconto lirico Il seminatore che non miete”.

Eppure è caso curioso, specie oggi che facilmente chi sa rabberciar qualche novella è messo in mostra, e
si parla di tutto, anche delle cose più insignificanti è nonostante i periodici che all'occasione si sono occupati
di qualche suo lavoro, non siamo stati avari di lodi e di compiacimento, i suoi libri tuttavia non godono
quella notorietà che per il loro valore meriterebbero. Gli è che lo Schilirò è esempio non troppo comune nella
repubblica letteraria è non ha mai sentito il bisogno di trovare l'editore reclamista che sa lanciare il libro a
decine di migliaia di copie.

Carattere fiero, che non conosce anticamere, scrive per sé, per un bisogno infrenabile del suo spirito, e
pubblica, in pochi esemplari, per gli amici. Per i lettori anonimi e sconosciuti mostra un'assoluta indifferenza.
Ha amato, per altro, lavorare in mezzo ai suoi alunni e per essi ha curato un vasto repertorio drammatico.
Anche quando tien fisso lo sguardo all'arte, ha per fine l'insegnamento, e, se questo è raggiunto, è pago. Ma è
giusto che le sue opere siano così diffuse come egli è conosciuto, perché da tale diffusione molti trarrebbero
profitto. Ed io, che passai accanto a lui i migliori anni della gioventù studiosa e ansiosa verso miraggi che
sono oggi, in parte, realtà, e poi finora sono stato più o meno vicino e quindi partecipe delle sue ansie, del
suo lavoro e delle sue gioie interiori, ho voluto assumermi il compito di farlo conoscere a chi non lo conosce
ancora e, s'è possibile, farlo conoscere meglio a chi lo conosce appena o male. Forse, è vero, non ci riuscirò:
ma sarà molto per me se arriverò almeno a far sorgere il desiderio di prendere e leggere i libri dello Schilirò.

ATTIVITÀ GIOVANILE

Vedremo, in seguito, nelle pagine dello Schilirò uno spirito molto combattivo, ma di quella combattività
che tanto più è temibile quanto più è calma: e lo vedremo fin dal suo primo manifestarsi  al pubblico. Questo
subito apparire meraviglierà. Ma non farà nessun'impressione a chi lo ha visto o anche assistito nei primi
anni della sua giovinezza e poi nel periodo turbolento della politica che corse dal 1907 al 1914.

Egli, affascinato dal movimento democristiano che, in aperta antitesi alle concezioni liberale e socialista,
mirava a sollevare le classi meno abbienti, iniziò la sua attività con opere di evidente pubblico vantaggio.

Fin dal 1907,  oltre a lavorare nell'oratorio giovanile e nell'annesso teatrino,  mise su,  insieme ad altri
amici, lo Stabilimento Tipografico Sociale, con lo scopo d'agevolare la propaganda democristiana: costituì la
Cassa Agraria, il più importante istituto di credito della città, che diresse per molti anni ed arricchì di uffici e
stabile proprio: portò il suo contributo all'organizzazione degli agricoltori ed al circolo giovanile di cultura: e
fece sorgere il  primo periodico che vedesse la  luce in Bronte,  Il  Propagandista,  mirante a risvegliare la
coscienza del popolo dinanzi alla grave questione sociale.

Sennonché nel settembre del 1907 Pio X, condannando il modernismo, ordinava tutte quelle misure di
precauzione e di vigilanza che, applicate con eccesso di zelo, degenerarono in parecchi inconvenienti. Fu a
causa di questi che lo Schilirò, sospettato di modernismo, limitò la sua attività pubblica e fece cessare le
pubblicazioni  al  Propagandista,  al  quale  dopo  una  pausa  fece  succedere,  con  fisionomia  di  periodico
politico-ammistrativo  locale,  il  quindicinale  Domani! che visse battagliero  fino  alla  nostra  entrata  nella
guerra mondiale.

Abbiamo fatto questi accenni, che potrebbero sembrare di scarsa importanza, tanto più che riguardano un
periodo  addirittura  tramontato,  perché  contribuiscono a  rivelare  l'uomo  e  il  formarsi  dello  scrittore.  Il
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Domani! infatti in mano dello Schilirò fu un'arma temibile nella lotta a viso aperto: e, indipendentemente dai
risultati pratici che ottenne nel campo politico e  amministrativo della  provincia, esso a tanta distanza di
tempo ci è tuttora caro, e noi lo conserviamo gelosamente, perché fu anche la nostra piccola palestra artistica.
E l'amiamo soprattutto per quest'ultimo motivo.

In tanto infuriar di partiti e di passioni, quegli che proprio non si scompose affatto fu lo Schilirò, il quale
seppe star a capo del movimento non solo con chiarezza di principii e fermezza di propositi, ma con quella
amabile  serenità  che  è  propria  di  chi  sa  fare  il  suo  dovere  e  sa  aspettarsi  le  amare  delusioni.
Quest'atteggiamento  lo  fece  scrittore  simpatico,  amabile  poi  in  mezzo  alla  brigata  degli  amici  che  lo
circondava: una di  quelle brigate che si  formano assai naturalmente tra i  giovani sinceri  e  intelligenti  e
rappresentano, negli anni maturi, uno dei migliori ricordi.

Egli  così,  quasi  senz'avvedersene,  mentre  gli  avversari  fremevano,  si  trovò  in  quelle  competizioni
politiche come uno non avesse altro scopo che divertirsi, facendo, senza passione, esercitazioni d'arte.

Chi conserva  la  collezione del  periodico può facilmente vedere questo,  attraverso gli  articoli  lindi  e
semplici, dove le notizie politiche s'intessono alle idee sociali con un sobrietà rarissima e un lepòre che, alle
volte, raggiunge il tono del più fine humour. Lo stesso si può rilevare dal giornale umoristico  U Trabanti,
uscito fino al quarto numero nel periodo che più infuriava la lotta politica del '13, e redatto in un miscuglio di
dialetti della provincia, non escluso il latino maccheronico. In esso l'amara ironia del popolo brontese, che
spesso è beffa, e la contesa di parte si vestono, per opera dello Schilirò che scrive o dirige, d'una forma
originale e artistica che rende piacevole la letteratura del foglio anche a chi non è interessato alla lotta. La
qual cosa dà a vedere le doti e le attitudini dello Schilirò come scrittore e come uomo d'azione.

S'ebbe  poi  subito  a  rimpiangere  la  fine  del  giornaletto,  che  moltissimo  fece  divertire:  ma  bisogna
riconoscere ch'esso non aveva più ragione di vivere. Così pure, alla vigilia della nostra guerra, cessò le sue
pubblicazioni  il  Domani!,  dopo  aver  combattuto  una  nobile  battaglia  a  favore  dell'indipendenza  e
dell'integrità amministrativa del R. Collegio Capizzi.

Possiamo  dire  che  con  la  cessazione  di  quei  periodici  lo  Schilirò  s'allontana  definitivamente  dalle
competizioni politiche e dall'attività sociale, per darsi tutto allo studio, alla scuola e all'arte.

LE PRIME OPERE

Lo Schilirò  fece conoscere la  sua  preparazione letteraria  agli  esami  di  laurea,  nel  giugno del  1912,
quando, senza aver chiesto suggerimenti e giudizi a nessun professore dell'Ateneo di Catania, presentò come
tesi La credenza carducciana, che fu una rivelazione e uno stupore.

Il prof.  Paolo Savj-Lopez,  relatore di  essa e critico incontentabile,  dichiarò che mai da un esordiente
aveva visto presentare una tesi così perfetta nella forma e nella sostanza. Ma siccome lo Schilirò, che non
aveva frequentato i corsi della facoltà, era poco o nulla conosciuto dai professori dell'Ateneo e qualcuno di
costoro, mosso dal settarismo allora di moda, avanzò il sospetto che il lavoro, nonché farina del candidato,
fosse unamanovra del clericalismo invadente che mirava a  rivendicare la  credenza del Carducci  ateo,  la
Commissione richiese dallo Schilirò un nuovo saggio scritto. Fu così che egli nell'ottobre dello stesso anno
presentò stampato, oltre che  La credenza carducciana e suo valore, un secondo lavoro che completava il
primo, cioè il  Romanticismo e gli “amici pedanti”, la discussione del quale fu per lui un successo e viva
soddisfazione pel  Savj-Lopez,  che invitò ripetutamente lo Schilirò a  prender  contatto col  suo cenacolo
letterario di Firenze.

Le due opere, profondamente diverse per chi le guardi con una certa superficialità, sono intimamente
connesse, di maniera che l'una integra l'altra.

Nella Credenza carducciana l'Autore messosi con sicurezza di vedute tra le due file opposte è di chi fa il
Carducci affatto e di chi lo fa un convertito, secondo gl'interessi dei polemisti è, analizza chiaro e preciso le
opere del Poeta e conclude che il Carducci “quando declamò contro Cristo, fu per odio ai preti, e quando di
Cristo pensò libero e sciolto, fu sentimento intimo: che di Cristo non ammise la divinità, ma s'inchinò al gran
martire umano: e che a Dio volle credere sempre più” (pag.126). E benché il libro studi soltanto il  lato
spirituale del Poeta è e forse a motivo di ciò è illumina anche il carattere sincero, libero e combattivo di lui,
quale si rivela nell'arte e nella vita.

E' proprio in questo che La credenza carducciana si connette a Il Romanticismo e gli “amici pedanti”.
Lasciate le pagine fluenti della prima opera, che ci facevano assistere allo svolgimento drammatico della

vita spirituale del Carducci, nella seconda siamo portati ad assistere a quel periodo di formazione letteraria di
lui, che corse dal '56 al '71. Ci troviamo perciò davanti ad un'opera puramente storica. Ma lo Schilirò che,
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nella  Credenza ci aveva fatto vedere che fattore principale dell'arte e dell'operosità del Carducci è l'amore
libero, battagliero e insofferente di qualsiasi giogo, qui ritorna a mostrarcelo con lo stesso animo, nell'atto di
pontificare in mezzo agli amici e di scagliare fulmini contro i romantici.  Che lieta e promettente brigata
quella dei quattro amici pedanti!. E' una di quelle brigate che, nella vita, capitano sempre e in cui in po’ tutti
cisi trova: e mi fa essa pensare a quella del  Domani! che riuniva lo Schilirò e i suoi amici nella fede e nel
culto d'una bella idea. Forse sta qui il segreto della simpatia che suscita questa seconda opera sul Carducci.

La quale poi, più che essere una monografia che rischiara un periodo dell'attività letteraria carducciana, è
un utile contributo allo studio sul romanticismo. Chi con esattezza l'ha mai saputo definire? Ecco qui uno è a
mio parere è il quale, valutando le idee e le battaglie sostenute dal Carducci, riesce a mostrare che cosa sia
stato il romanticismo per costui e quale influsso su di lui e sopra i suoi contemporanei abbia esercitato.

Per il Carducci il romanticismo fu, in sostanza, come pel Manzoni, “un ragionevole ritorno agli esemplari
indigeni, di vigoria spontanea, ma insieme d'arte ingegnosa per l'accordo tra il classico e il neolatino” (p.12):
cosicché egli più tardi, moderando la lotta scapigliata degli altri classicisti e guardando al romanticismo con
quel fine intuito con cui aveva guardato il Manzoni, riuscì non meno romantico che classico, così da potere
entrare nella considerazione del Mazzini: “I veri Romantici non sono ne boreali ne scozzesi: sono italiani,
come Dante quando fondava una letteratura a cui non mancava di romantico che il nome” (ib). Pertanto egli
cessa di odiare le lingue estere, anzi comincia ad amarne i capolavori fino a tradurre dal Henie e a comporre
una bellissima ode a  Victor  Hugo: e in  Rime Nuove è il libro meno stimato dai  classicisti impenitenti  è
impreca sì alla luna, immagine del romanticismo sentimentale e flaccido, ma definisce per innalzarle uno dei
canti più teneri (Vendette della luna) in una forma che non potrebbe essere più romanticamente perfetta.

Tutto questo periodo ricco di battaglia e fecondo di nobili sensi vediamo svolgersi sotto i nostri occhi
leggendo l'aureo volumetto dello Schilirò. Il quale, se si guardi alla storia della brigata dei  pedanti, è non
sembri irriverente l'accostamento è il gemello de Le risorse di San Miniato. Il discepolo, senza accorgersene,
ha un po’ preso l'arte al Maestro e l'ha usata con quella naturale progressiva modernità di lingua di chi ha
ormai un patrimonio letterario tutto suo e non è asservito a nessuno.

Altri ha tentato il medesimo lavoro o perché non ha conosciuto la monografia dello Schilirò o perché ha
creduto di poter fare di meglio: ma, ch'io sappia, essa resta il lavoro più conclusivo del battagliero periodo
carducciano.

Forse  potrebbe  venir  fuori  qualche  lettera  ancora  inedita  del  Poeta  o  dei  suoi  amici  per  meglio
corroborarne le prove: ma la storia è li sistemata e vagliata così che la letteratura carducciana non può più
farne  a  meno1.  E  noi  questi  primi  passi  conosciamo,  attraverso  pagine  linde,  armoniose  e  compatte,
l'attitudine critica dello Schilirò, il quale, se segue il metodo storico già caro al Carducci, lo vivifica d'uno
spiccato senso d'arte, di  cui del  resto nel  1910 aveva dato prova con una traduzione dell'Arte poetica di
Orazio e nel 1912 col volumetto di versi Primavera triste.

TENTATIVI D'ARTE

Vorremmo dire  dell'artista  giovane  tutto  il  bene che  abbiamo detto  del  critico  giovane:  ma,  data  la
diversità  dei  due campi,  ci tocca far  delle  riserve,  che si devono piuttosto al tempo immaturo in cui lo
Schilirò scrisse i primi versi.

Infatti i due saggi critici che abbiamo osservato son opera di quel periodo decisivo in cui egli ha già
trovato la sua via e la sua forma e quindi può con precisione far vedere la competenza cui è arrivato per
precocità d'ingegno e di cultura: ma i versi si sono andati raccogliendo, adagio adagio, negli anni precedenti,
ancora immaturi.

Nella  brevissima  prefazione  de  L'arte  poetica l'autore  ci  dice:  “Attesi  alla  presente  traduzione  sui
diciott'anni, quando cominciai, in iscuola, a gustare L'arte poetica. Ed ora la pubblico, non per pretensione
letteraria, ma perché rileggendola m'è sembrata attenersi scrupolosamente al testo.”

Se è in versi, bisogna attribuirlo ad un puro desiderio giovanile di esercitazione metrica.
A dir la verità, pur trattandosi d'opera giovanile, qui ci troviamo dinanzi a un lavoro pressoché perfetto

nel suo genere: poiché la scrupolosa fedeltà al testo è così contemperata all'intelligenza della tesi del Poeta e

11 Anche Guido Mazzoni nelle note all'Ottocento, parlando dei pedanti, rimanda al libro dello Schilirò: e la grande Enciclopedia 
Sonzogno (vol. XIV, p. 712) non cita che quello.
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alla scioltezza e purezza del verso, che vien proprio da dubitare se si tratti d'un lavoro originale anziché d'una
traduzione.

Si leggano per esempio, i primi 14 versi che formano come il proemio:

Se volesse un pittore a capo umano
un collo unire equino e pinger penne 
di svariato color su varie membra 
da qualunque animale raccozzate, 
in modo che una donna in viso bella
finisca in pesce sconciamente turpe,
e foste, amici, a visitar chiamati, 
vi trattereste forse da le risa? 
Credetemi, Pisoni, a tale quadro 
somiglierà lo scritto, le cui strane 
immagini saran rappresentate 
come gli strani sogni d'un infermo, 
in modo che ne il piede ne la testa 
si riferisca ad una forma sola.

Codesto garbo e levigatezza di stile è dote naturale allo Schilirò, cui l'abbiamo visto spiegare a dovizia
nelle due critiche carducciane, e gli è naturale anche nel verso, quantunque questo non raggiunge ancora la
forza di costruire un lavoro più esteso. Apriamo Primavera triste e ve li troveremo dovunque.

Questo volumetto d'appena 130 pagine comprendente poesie di varia ispirazione, anche occasionale, di
quella  cioè che alle volte nuoce alla  vera poesia.  Ma noi giudichiamo senza preconcetti.  L'Autore nella
prefazione  ci  dice:  “Fra  il  rispetto,  che  nutro  sincero  e  quasi  geloso  per  l'arte,  e  quella  compiacenza
indulgente che, nel giudicare i lavori della giovinezza, ascolta con preferenza la voce del cuore, ha vinto la
seconda... Ma, nel dichiararmi vinto, devo pur dire che la mia perplessità nel congedare i manoscritti alla
stampa non è stata lieve. Me lo confermano la facilità con cui, rileggendo di quando in quando questi versi,
son venuto decimandoli,  e la  convinzione salda che,  indugiando qualche anno ancora,  li avrei ridotto  di
vantaggio... Mi conforta per altro il pensare che, se il cuore è stato indelicato verso l'arte, non ha patrocinato
la causa di sentimenti indegni”.

Confessioni preziose, queste, che ci rivelano la storia umile e, nello stesso tempo, semplice e sincera di
questi versi. C'è, è vero, alle volte non un'ispirazione vera e propria, ma una tesi da sostenere, come in certi
canti moraleggianti, che, atteggiati a troppo pessimismo o ad amara satira o suggeriti dalle vicende politiche,
potevano egualmente essere scritti in prosa, come è stato osservato pel  Giusti.  Ma ci sono dei canti  che
rivelano soltanto il  mondo interiore del poeta  e,  quantunque questo mondo non s'esprima in tutta la  sua
vitalità, pure ne mostrano la natura e ne promettono la manifestazione compiuta. Simili canti non sono pochi;
e io vorrei riprodurli tutti se non me lo vietasse il modesto compito propostomi; ma ne cito i titoli: Primulae,
La  vigilia  de  l'Ascensione,  Poesia  e  prosa,  A mezzanotte,  Pazza?,  Drammi  occulti,  Sposi  novelli  che
emigrano, Mosche di novembre, Per sempre, Il sacrificio, Desto compassione.

In questi canti, siano pure semplicemente abbozzati, noi troviamo un piccolo mondo, dove le visioni del
poeta sono vive e palpitanti della stessa vita che le cose hanno nel gran mondo; e vediamo il poeta lasciarsi
da esse dominare, senza artifici o esagerazioni. Ecco la seconda delle poesie citate, tanto per leggerne una
delle più brevi:

LA VIGILIA DE L'ASCENSIONE

E' mezzanotte. Le fiammate s'alzano, 
serpeggiano scherzose fra i tuguri 
ammonticchiati ed un bagliore fumido 
proiettano sui muri.

Chiassosi crocchi aggirarsi e tumultuano
attorno ai fuochi. Sbucan da le vie 
le fanciulle e, con voce incerta e tremula, 
cantan le litanie.

Ne la grave notturna quiete, tremano 
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quell'argentine accalorate voci: 
tremano e poi si sperdono, per l'ampia 
oscurità, veloci;

e l'eco gaia, penetrante, fondesi 
con altre note, anch'esse penetranti... 
Intanto verso il ciel stellato guizzano 
le fiamme crepitanti.

Se non ce lo dicesse l'Autore stesso, lo vedremmo ugualmente noi che in questi canti c'è ancora il giovane
che s'inizia al gran mistero della poesia, e vedremmo pure che vi si nota un non so qual sentore d'imitazione;
ma è anche chiaro che questo giovane ha in petto qualche cosa che lo anima e lo fa palpitare: la poesia.
Cosicché noi usciamo dalla lettura di questo volumetto con la sicura speranza di aprirne fra breve un altro
che ci dia il poeta.

IL SAGGIO SUL D'ANNUNZIO

Da tutto quello che siam venuti osservando emerge chiaro che lo Schilirò,  scrittore,  possiede fuse in
perfetta armonia le due qualità che è come egli dirà in  Appunti d'Estetica è son necessarie al vero critico
d'arte: di filosofo e d'artista. E' vero ch'egli ama, per lo più, presentarsi da critico modesto: ma, anche quando
fa delle semplici disamine letterarie, rivela in modo manifesto il suo temperamento d'artista.

Dopo le pubblicazioni del 1912 lo vediamo raccogliersi e dar poi alle stampe nel '18,  I motivi estetici
dell'arte d'annunziana: un bel volume di 268 pagine, edito dal cav. N. Giannotta. Il libro, malgrado l'edizione
non avesse fini commerciali e non potesse quindi avere larga diffusione, ebbe realmente le accoglienze che
meritava: e fra i tanti che lo lodarono e si felicitarono con l'autore ricordiamo Benedetto Croce,  al quale
parvero molto esatti i giudizi che lo Schilirò dà sul D'Annunzio e su ciò che la sua arte realizza.

Il nuovo lavoro veniva a compier bene le promesse lusinghiere dei due saggi carducciani. Poiché qui il
critico si  presenta  non solo a giudicar  la  vasta operosità  d'uno dei nostri poeti più fecondi,  ma  anche a
ricercare e vagliare in forma artistica i motivi ideali che guidano le opere del poeta medesimo. Egli è ormai
sicuro padrone di sé stesso: ha un patrimonio estetico tutto suo: ha una conoscenza vastissima nel campo
della letteratura; e gli è tanto familiare la vasta opera d'annunziana che riesce a guardarla nel suo complesso,
e  sa  seguirne le  fasi,  i  criteri  e  le preziosità  dell'elaborazione estetica.  Si  sente subito lo  scrittore della
Credenza carducciana e del Romanticismo; ma come più ricco d'esperienze, di modi e di suoni! Qualunque
pagina  apriamo,  troviamo  cose dette  come non  spesso  ci  occorre sentirle  dire.  Si  pigli  per  esempio  il
Cap.XIII, La musicalità dell'arte e si vedrà la maestria dell'Autore nella trattazione del soggetto e nel modo
con cui ne parla.

Ma, idealmente, il libro unito e compatto non è. Una parte, la prima tratta i più fondamentali problemi
estetici, a cui dà una soluzione rispondente alle vedute dell'autore: l'altra vorrebbe essere l'esposizione delle
teoriche d'annunziane (in verità al D'Annunzio,  temperamento antifilosofo per eccellenza, come lo stesso
Schilirò avverte, manca un vero sistema estetico) e la critica di tali teoriche, alla stregua dei principi discussi
all'inizio.  L'una e l'altra parte cercano di fondersi in un tutto organico,  ma non è così che nonsi possano
facilmente separare. Tanto è vero che la prima parte è stata dall'autore nuovamente elaborata e presentata
sotto il titolo Appunti d'Estetica; e la  seconda, come critica  delle varie produzioni d'annunziane, starebbe
meglio a parte: lavoro che lo Schilirò non è forse alieno del farne, non foss'altro per aggiornare lo studio
delle opere del poeta.

Comunque, è interessante qui rilevare quale sia l'arte del D'Annunzio secondo il concetto dello Schilirò,
che, a mio parere, seppe guardare a tutta la critica dannunziana di più d'un ventennio e, guidato ormai dalle
lunghe esperienze del suo gusto finissimo, superarla.

Il D'Annunzio, come abbiamo accennato, una teorica sua dell'arte non l'ha, ma subisce molte influenze
esterne. Nelle liriche giovanile, nelle novelle e nel romanzo “ingenuo” Il Piacere “attraverso le reminiscenze
letterarie si rivelano con sincerità profonda la genialità pittorica e la sensualità violenta del Poeta”. Dopo
“cominciamo  a  notare  le  prime  preoccupazioni  teoriche.  Pel  D'Annunzio  l'arte  comincia  ad  essere
un'esercitazione  formale, un gioco da dilettante... Spirito essenzialmente formale, più che il pensiero ama
l'espressione”. Il che “non è della parola come espressione viva: è la divinizzazione del suono squisitamente
ricercato. Lo confesserà più tardi, condannando questo malsano artificio de' suoni”. (Cap. XI, pp.95-7).
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Dal  dilettantismo  formale passa  al  psichico.  “Il  D'Annunzio,  stanco del  malsano  artificio  de'  suoni,
vorrebbe volgersi  alla  vita  e  alla  realtà,  cercare un  contenuto,  animare d'un  afflato  vitale  le  sue opere
artistiche... Pensa che bisogna studiare gli uomini e le cose direttamente, senza trasposizione alcuna. Ma è
evidente che un tal metodo rimane pura velleità obbiettivistica. L'assenza, nel Poeta, d'un profondo pensiero
etico  s'oppone  all'organica  e  vitale  animazione  degli  ambienti  studiati,  per  dar  luogo  al  dilettantismo
psichico.  E,  per  la  ragione che un'opera d'arte non può sorgere sopra un piano ragionato,  il D'annunzio,
giovandosi di dati estranei alla sua vita fantastica, non fa che costruire. Dipende da ciò la frammentarietà
artistica che caratterizza le opere d'annunziane... La creazione della favola bella, sognata nel Fuoco, è ancora
un sogno” (98-9).

Ma il  poeta  fa  un passo avanti,  perché incomincia  a  sentire che la  suprema  bellezza artistica  risiede
nell'espressione,  e  si  sforza  di  trovare  quell'espressione  che  “sembrasse  non  imitare  ma  continuare la
Natura”. Quest'espressione ideale dovrebbe essere il Trionfo della Morte. “Praticamente però il D'Annunzio
non ha dato, col Trionfo della Morte, l'ideale opera artistica per eccellenza...Egli è riuscito, come sempre e
forse meno che altrove, l'artefice inimitabile di staccati quadri plastici e sinfonici”. Solo “quando il Poeta ha
dinanzi agli  occhi  dello  spirito  una visione degna  di  serio  esercizio  artistico,  dimentica  il  ben definito
preconcetto e  cessano  la  ricercatezza,  la  leziosagine,  la  prolissità  analitica  e  le  smorfie  filosofiche.  Il
pellegrinaggio di Casalbordino e la scena del fanciullo annegato, che bisogna contare fra le migliori pagine
del libro, sono la più bella e la più categorica affermazione del temperamento estetico d'annunziano. Eppure
non devono nulla alla preannunziata tecnica! (pp.101-2)”.

Il D'Annunzio sente, finalmente, il bisogno di riposare in una definitiva concezione della vita, che sia
fonte di sincerità artistica. Ma anche ora non fa che ricorrere all'aiuto altrui: alla dottrina nietzschiana. Ed è
utile dire che neppure nella  concezione del  Superuomo può trovare sincerità artistica, perché la  filosofia
nietzschiana ne isterilisce la fonte col violentare i sentimenti umani e capovolgere i valori della vita. Se ne
avvide quando di fronte all'eccidio europeo denunziò ogni teoria che sapesse di tedesco e cercò di mettere la
sua arte a servizio dei massimi valori umani. Ma purtroppo il Poeta, nonostante la buona volontà d'essere
sinceramente  italiano  in  mezzo  agli  italiani,  e  malgrado  il  cataclisma  europeo  l'abbia  scosso  così  da
convertirlo alle “semplici  antiche ideologie” e farlo vibrare di poesia nazionale,  conserva ancora “quella
preziosità aristocratica che è ormai sua natura e lo tiene lontano dalla maggioranza del popolo”.

Ho voluto riassumere in breve la trama del lavoro dello Schilirò per far vedere quali siano gl'indirizzi è o
principi estetici,  come altri li chiama è del  D'Annunzio, indirizzi non sistemati razionalmente,  e come lo
Schilirò sia  riuscito a  vagliare,  attraverso un sistema  organico  e  consacrato,  i  motivi  ispiratori  dell'arte
dannunziana.

Non mi dissimulo che il maggior valore del libro sta proprio in quest'ultimo punto. Lo Schilirò, pur di
fronte a  due oggetti quasi inconciliabili,  passa dall'uno all'altro con snellenza e disinvoltura, come se si
trattasse d'un oggetto solo: anzi la  padronanza che mostra nel  ricordare l'opera d'annunziana fa sì che si
colori  meglio la  parte teoretica.  Di questa,  che più tardi,  con nostra sorpresa,  egli  rifonderà in  Appunti
d'Estetica, arricchendola di nuovi pregi, ci occuperemo appresso.

INTERMEZZO

Qui  una  stasi.  Apparente  però:  perché lo  Schilirò,  il  quale  par  che  non possa  lavorare  a  un  opera
puramente dottrinale se non intramezzandola con una di fantasia o che abbia un po’ dell'una e dell'altra, non
sta mai inerte.

Accettato, per amore di campanile, l'insegnamento nel R. Collegio Capizzi, non limitò la sua attività alle
sole lezioni scolastiche, ma curò delle pubblicazioni modeste sì ma grandemente utili agli alunni, delle quali
faremo  presto  cenno,  e  mise  su  un'affiatata  filodrammatica,  che  per  diversi  anni  regalò  agli  alunni
dell'Istituto e alla cittadinanza molte serate divertenti.

Per essa lo Schilirò compose o cavò da romanzi o ridusse delle opportune composizioni drammatiche, tra
cui ricordo: Quo Vadis? Andrea Cornelis, Il Maestro, Sperduti, Il colpevole, I tre gobbi, I promessi sposi, Il
matto burlone. Di questi lavori non ha dato alle stampe che il Colpevole e Il matto burlone, scherzo comico
in un atto, musicato dal M. C. Sangiorgio.

Il Colpevole, in tre atti, rimonta al '19. Non è un dramma originale, perché, come l'autore avverte, esso
venne  ricavato dal  romanzo  Le coupable di  Francesco  Coppèe:  ma  ricavato con molta  libertà:  onde il
lavoroha uno spiccato sapore d'originalità, anche perché la tesi del romanzo, cioè il problema della ricerca
della paternità, è stata una tesi cara allo Schilirò.
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L'opera,  sebbene esigua,  mostra  l'autore padrone non solo della  tecnica del  dramma,  ma  anche dello
sviluppo spirituale di esso, cui, senza tale padronanza, nuocerebbe non poco l'importazione a tesi.

Il  dramma  piacque  molto,  e  in  Bronte  è  stato  più  volte  rappresentato  con  successo.  Forse  a  ciò
contribuisce il fatto che taluni provvedimenti legislativi rispondono a un bisogno vero dell'umana coscienza,
e ben s'apponeva lo Schilirò scorgendo nella tesi del lavoro “la più bella lancia spezzata a favore d'una legge
che tutti gli onesti invocano: la ricerca della paternità”.

Altra  fatica  compiuta  per  gli  alunni  del  liceo  Capizzi  fu  la  compilazione delle  Note dantesche,  che
riescono di molto profitto agli studenti nella  loro preparazione alla  licenza liceale.  L'opuscolo è  del  '20.
L'ordine,  la chiarezza e la semplicità vi  sono così grandi che s'è sentito il  bisogno di farne una seconda
edizione coi tipi di Crescenzio Galàtola: anzi, quello che più sorprende a questo riguardo è il fatto che molti
studenti, in mezzo a tanti studi e quadri sinottici della Divina Commedia, scelgono questo dello Schilirò e,
quando  per  economia  non  lo  comprano,  hanno  la  pazienza  di  copiarselo.  Questa  preferenza  indica
chiaramente la bontà del lavoro.

Si deve  anche allo Schilirò l'origine di Nova Juventus, bollettino mensile del R. Collegio Capizzi, che è
notiziario dell'istituto, palestra spirituale per gli alunni e voce cara che porta l'eco alle famiglie dei convittori.
Cominciò ad essere pubblicata nel marzo del 1920. Essa porta il nome della Squadra Sportiva del Capizzi e
dell'inno dello stesso Istituto, composto dallo Schilirò nel suddetto anno e musicato dal M. G. Torresi.

Ne l'ora che Italia, 
con stigme di guerra, 
le braccia omai libere 

ai figli disserra; 
ne l'ora fatidica 

che nuovi destini 
risplendono ai popoli 

de' regni latini, 
    gli sguardi s'affissano

    in te, gioventù!

De l'alma tua patria, 
spossata e ferita, 

pe’ cuori che piangono 
la quiete fuggita, 

tu sola è ricordalo è 
sei 'l fiore che adorna 
il sangue che circola, 
la speme che torna:
      e ha fede l'Italia
      in te, gioventù.

E mentre che torbidi 
si fan gli orizzonti, 

e il tuono già brontola 
nel piano e sui monti 

oscure minaccie 
di guerra civile, 

tu rompi le tenebre, 
o raggio gentile, 

      e mostri alla patria
      un santo avvenir.

       Su, compì il miracolo, 
           o nuovo germoglio 
         d'un popolo libero 

         e gioia ed orgoglio! 
       In mano la fiaccola 

        del giusto e del vero, 
      con l'abile braccio
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col sano pensiero
      prepara alla patria
      un grande avvenir!

Senza risparmio di  fatica  lo Schilirò le fornì articoli  per  diverse rubriche.  Al  nostro fine segnaliamo
soltanto gli articoli critici, che mirano a illuminare gli studenti intorno al movimento letterario della nazione.
Essi sono svariati e costituiscono poi, nel '21, il bel volumetto intitolato Bricicche letterarie, che chiude la
prima serie dei saggi critici pubblicati dal periodico dal marzo '20 al giugno '21.

Riprese le sue pubblicazioni, Nova Juventus continua a recar saggi dello Schilirò, che, al solito, non legati
da nessun rapporto, rivelano l'instancabile attività di uno che segue il movimento letterario giorno per giorno.
A questo modo avremo un giorno, in più raccolte, una specie di galleria, dove si potranno ammirare e gustare
tante cose: una miscellanea insomma, a cui ognuno ricorrerà con piacere per trovarvi l'esposizione geniale
d'un giudizio sempre ben preparato, il giudizio di chi ha tutta la coscienza del suo ufficio di critico, l'articolo
infine quale intende l'Autore, che non commenta o fa postille per ostentazione, ma per istruire i giovani che
tanto  ama  e pei  quali,  malgrado la  salute cagionevole,  continua  a  lavorare.  Per  questo abbiamo pagine
scintillanti di  brio,  di grazia e di purezza di favella  pur  nella loro succinta  semplicità: pagine che fanno
presentire lo scrittore di Appunti d'Estetica.

IL PENSATORE

Lo Schilirò volle dare il modesto titolo di Appunti al suo trattato di estetica forse perché dinanzi ad altri, i
quali non finiscono mai di parlare del problema, egli ne ha parlato in un volume di appena 220 pagine: ma, di
fatto, ha addensato più idee che gli altri, e la sua opera è completa. Essa, come abbiamo visto, aveva fatto
una prima apparizione ne I motivi di estetica dell'arte dannunziana, dove però stava un po’ a disagio, perché
aveva l'ufficio di chiarire o criticare l'estetica dannunziana è estetica che teoricamente non esisteva ne poteva
esistere è e di valutare l'arte del D'Annunzio. In verità essa richiedeva una trattazione a parte: e lo Schilirò,
che vi aveva dedicato tutte le forze della sua mente sottile e logica e non vi aveva risparmiato lavoro e veglie
amorose, colse l'occasione del fatto che il Governo, nella riforma scolastica, imponeva nei licei lo studio
dell'estetica e pubblicò a principio del 1924 il nuovo libro. Intese con ciò ovviare a un bisogno urgentissimo
degli alunni e anche dei professori, che, in una materia così delicata, dovevano seguire un manuale. E questo,
allora, fu il primo,  avidamente cercato,  finché altri più succinti e poi l'abolizione dell'insegnamento della
teorica nei licei non lo posero fra i libri che interessano soltanto le persone colte.

Al suo apparire l'opera sembrò, anche all'autore,  buttata giù sulla  carta quasi all'improvviso: ma se si
pensi che già preesisteva nel saggio d'annunziano e v'erano passati su altri sei anni di vita e di riflessione, si
converrà che appunto per questo essa è così completa e d'un armonia dialettica che rapisce. Tutto ormai è
maturo in questo scrittore, il quale senza accorgersi fa dire di sé quello ch'egli scrive del vero critico d'arte:
“Un profano potrebbe supporre che in tema d'arte il vero competente sia l'artista. Noi diciamo: sì, ma a patto
che l'artista sia anche filosofo (p.16)”. In lui abbiamo l'artista e il filosofo: il filosofo che ha rifatto per conto
suo uno dei sistemi più discussi, più complessi, più attuali; l'artista che ci presenta tutta la visione del suo
mondo ideale in modo così vivo e limpido che “nonostante è come altrove,  recensendo,  ebbi a dire è le
difficoltà naturali al problema, questo si delinea netto e chiaro nella mente, conquisa già dalla dialettica che
si nasconde sotto le pagine limpide d'uno scrittore cui non manca mai la precisione del quadro, dei colori e
del pennello. Ci sono infatti pagine, di quelle che sempre si desiderano e non sempre si scrivono”2.

Il trattato risulta di due parti, di cui la prima comprende alcuni cenni storici sul pensiero estetico: cenni
necessari a conoscersi dai giovani, cui il libro è consacrato, per poter rispondere alle esigenze della scuola, e
necessari anche per  rimuovere una pregiudiziale.  “Acciocché è dice l'autore è gli alunni comprendano le
fallacie  dell'antico  e  superato  pensiero  estetico,  non devono  cominciare  col  conoscere  e  far  propria  la
concezione moderna dell'arte?  D'altro canto...potrebbero essi formarsi un pensiero estetico definitivo senza
conoscere il pensiero degli altri, lungo i secoli?” (p.13-14).

Questo secondo punto di vista avrebbe dovuto convincere, come ha convinto lo Schilirò, anche quelli che
han fatto seguire la storia del pensiero estetico all'esposizione della teorica propria.

22 Giornale dell'Isola letterario, VI, n. 7, 1924.
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Negli Appunti d'Estetica la trattazione personale dei vari problemi segue logicamente alla parte storica.
Questa genesi logica mi fa oggi guardar meglio, che non facessi nella citata recensione, alla posizione

dello Schilirò dinanzi agli altri pensatori. E non fui io solo a individuare la derivazione della sua opera da
altri sistemi. Ci fu chi disse ch'egli è un crociano, e tra costoro fui io; chi disse che non è crociano per nulla;
chi, infine, vide in lui un ammiratore del Croce e, come io stesso allora ammettevo, un rifacitore per conto
suo dell'estetica crociana. Oggi mi pare che la vera posizione dello Schilirò l'abbia intravista il Mansion3, il
quale scrisse: “Ses vues personelles trahissent une influence évidente de l'ésthétique de B. Croce: mais, en
meme temps, il rejètte de la facon la plus décidèe la philosophie idéaliste à laquelle Croce a rattaché ses vues
sur l'art. Dès lors, la conception ésthétique de M. S. quand bien meme elle parait se rapprocher très fort de
celle de Croce par certains cotès, prend une signifiation totalement différente.” 

Infatti l'Autore afferma fin da principio che l'estetica, pur essendo strettamente legata alla parte centrale
della filosofia dello spirito, che scioglie in diversi modi il problema dell'anima, consente tanto ai seguaci
della dottrina scolastica che a quelli della filosofia idealista di percorrere insieme un buon tratto di via. Se
pensatori discordi si trovano in pratica d'accordo nel giudicare artistiche determinate opere d'arte, ciò indica
che nel campo della conoscenza c'è un minimo di verità o terreno comune. Quale? Questo: che, accettato il
principio (non dal solo Berkeley formulato), che nessuna realtà può essere oggetto di conoscenza se non in
relazione con l'attività  conoscitrice,  il  fatto artistico deve essere  studiato come fenomeno interiore  della
singola attività spirituale.

Stabilito questo punto di partenza, in cui dovrebbero convenire sia i cultori della scolastica che i seguaci
del nuovo idealismo, lo Schilirò si domanda: che cosa è l'arte? 

Egli, che ammette il dualismo tradizionale (soggetto e oggetto, spirito e materia, ente cosciente di realtà
esterna), parlando di arte distingue nettamente il fenomeno estetico (atto creativo, spirituale e soggettivo) dal
segno pratico  e  sensibile   (marmo,  libro  di  versi,  affresco,  serie  di  note  musicali,  ecc..)  in cui  il  fatto
spirituale  si  oggettiva  all'esterno.  Ciò  posto,  egli  attribuisce  l'importanza  del  fenomeno  estetico  all'atto
interno, mentre considera il segno pratico e sensibile come indice, suggeritore e risvegliatore di nuovi atti
interni, e quindi alla pari della natura circostante e di qualunque realtà fisica.

In tal modo, l'opera d'arte, intesa come oggetto sensibile, agisce sull'ammiratore e sveglia in lui nuovi atti
spirituali e sempre nuovi godimenti estetici, allo stesso modo, per esempio, che bel panorama o una scena
della vita suggerisce all'artista la creazione d'un capolavoro.

L'essenza  pertanto  del  fenomeno  estetico  s'immedesima  con  quella  misteriosa  e  complessa  attività
creatrice dell'anima umana, che è personale e caratteristica in ciascun individuo, gli  atti singoli del quale
sono l'uno diverso dall'altro e non si ripetono mai nell'identica forma. Così lo Schilirò, determinata l'unità e
l'individualità di ciascun spirito, ne estende i fenomeni estetici a tutta la serie ininterrotta di atti coscienti che
formano “il costante divenire o evolversi o vivere di esso”: serie che “parte dalle umili esperienzedell'io
empirico,  per  pochi  controverso,  ed  esprime non più  che l'ansia  di  questo io  verso una trascendenza  e
un'assolutezza che è il travaglio dei più.” 

Onde, in sostanza, l'arte si rivela  creazione, stima divino, perché dal misterioso dinamismo spirituale è
“piccola e grande immagine del Primo Principio” è vien fuori incessantemente e con reale originalità quella
inesauribile catena di atti interni che si chiama vita. Intesa in questa maniera “l'arte non può esser contenuta
né da generi o classi, né da cataloghi, ma segue l'ansito misterioso e le vicende molteplici della vita. Così
essa diviene l'espressione perenne,  a ogni attimo nuova,  di  tutti gli  spiriti,  per  tutte le forme,  per  tutti i
bisogni. Diventa cioè il linguaggio cosciente di ciascun'anima, la quale ha un modo tutto suo d'esprimersi, ed
esprime visioni sempre nuove, non duplicate mai. Essa, infatti, non è privilegio di poche anime, di quelle
soltanto che eccellono per potenza e luminosità espressiva: ma crisma d'ogni essere umano. Sol perché uomo
è bisognoso cioè di vivere e di  divenire è l'individuo è,  tendenzialmente artista,  come la  vecchietta  che
inventa storielle immaginose di fate, come il contadino che para il linguaggio vivido e incisivo, come l'uomo
d'affari che lusinga ed abbacina il prossimo, come il solitario che vive di sogno. Tutti, quantitativamente, più
o meno artisti” (p.124) 

Da ciò che abbiamo visto, risulta chiaro che l'estetica dello Schilirò si differenzia nettamente da quella del
Croce nel precisare l'elemento costitutivo dell'arte. Mentre per il filosofo idealista e per quanti, sotto la 
preoccupazione intellettualistica, scorgono nel momento creativo artistico la fase più modesta e ingenua della
conoscenza, l'arte è visione o intuizione, un fatto cioè di natura soltanto fantastica, medio tra i fenomeni 
sensuali e quelli intellettivi, per lo Schilirò, che si basa sull'unità inscindibile dello spirito, gli elementi 

33 Revue  néo-scolastique, pp. 488-9.

59



costitutivi del fenomeno estetico cominciano dalla sensazione cosciente e comprendono le intuizioni e tutte 
le forme della conoscenza superiore: perché, se è vero che l'arte, creazione espressiva e rappresentazione, 
rifugge dal travaglio speculativo e vive della sua tendenza intuitiva, non è meno vero che la medesima 
tendenza a vedere è l'ansia perenne dello spirito inteso come intelligenza; e le stesse speculazioni intellettive 
altro non sono che una serie di gradini che menano alla visione.

Cosicché  l'intuizione,  che  per  l'idealista  è  forma  bassa  di  conoscenza  (e  l'arte  conseguentemente
un'attività modesta dello spirito), per l'Autore è uno stimma e connotato divino: giacché Iddio vede senza
bisogno di discorrere. E l'arte, rifuggendo dal faticoso argomentare, ci apparisce come la più bella tendenza
umana a elevarsi verso il Creatore.

Da questo concetto fondamentale è che fa coincidere le forme individue dell'attività estetica con la teoria
indefinita  di  atti,  sempre nuovi e  fra sé distinti,  onde risulta  il  dinamismo dello Spirito è lo Schilirò fa
derivare l'indipendenza  esistenziale dell'arte del  suo contenuto, sia  logico che morale.  La quale illazione,
dimostrata giusta dal fatto che non tutti gli atti interni si sommettono alle esigenze della verità e dell'etica, è
confermata dall'esperienza quotidiana che non tutte le opere d'arte sono esempio di castigatezza e di coerenza
logica.

Ma, come ho notato, si tratta d'indipendenza  esistenziale o possibilità  di verificarsi (analoga al libero
arbitrio), non d'indipendenza  assoluta: giacché il  fenomeno estetico, considerato “come valore umano da
estrinsecare e coordinare insieme ad altri valori pratici, deve sommettere la sua indipendenza all'economia
delle  maggiori  finalità  umane.  Infatti,  dal  punto  di  vista  utilitario,  l'estrinsecazione  dell'arte  non  può
culminare in un'attività affatto indipendente dalle altre forme di attività spirituale. Se l'esprimere con segni
esterni è forma di attività utilitaria (piacere e dolore, utile e nocivo), e se l'unità pratica dello spirito impone
che ogni espressione si coordini a un'economia superiore, come è quella etica e razionale, si deduce che la
libertà artistica incontra un limite logico nelle altre forme di attività. Onde l'indipendenza o liricità estetica
deve talora rassegnarsi a quella mortificazione cui l'uomo filosofo o moralista crede di doverla assoggettare a
tutela degli altri valori umani” (165).

Un altro lato originale dell'estetica dello Schilirò è la posizione netta e conseguente da lui presa dinanzi
alla critica.

Stabilito che il fenomeno estetico, in chi s'appressa ad un'opera d'arte, consiste nel ricredere nel proprio
spirito la visione artistica dell'autore, appare logico che, a seconda la capacità o le attitudini dell'osservatore o
goditore dell'opera, la nuova riproduzione spirituale possa riuscire migliore o inferiore all'originale. Ma ciò
non ha niente da vedere con giudizio, sempre relativo, che si può dare d'un lavoro e che si riduce in ogni caso
alla  semplice  o  gratuita  asserzione:  questa  è  opera  d'arte,  quest'altra  no.  Anzi,  secondo lo  Schilirò,  il
giudizio, che critica o analizza un fatto spirituale già verificatosi, è un nuovo atto spirituale che soppianta il
primo, ed è quindi la negazione di esso. Chi giudica pertanto d'un lavoro con intendimenti pratici, scientifici
o morali, può compiere una nobilissima fatica, ma non perciò avrà fatto  critica estetica: perché critica ed
estetica sono termini antitetici. Così, per esempio, il lettore dell'Orlando furioso, rifacendo con Astolfo il
viaggio alla luna, ricrea in sé un fenomeno estetico: mentre, esaminando quel viaggio nei rapporti del mezzo
inadeguato e delle difficoltà   di volare dentro e fuori l'atmosfera,  raggiungerà una più utile e scientifica
conclusione, ma più finirà per annullare la prima visione fantastica, così come s'inibirebbe ogni godimento
estetico colui che andasse a teatro con l'assoluto preconcetto d'assistere a delle finzioni e delle falsità.

In  conclusione,  per  lo  Schilirò  la  critica,  o  tutto  quello  che  va  sotto  il  nome  di  critica  estetica,  e
conseguentemente anche la storia dell'arte, può avere tre aspetti: o è pura ricreazione, e allora va intesa come
rifacimento spirituale dell'opera; o è un lavoro logico a posteriori, che sorge in confronto col fatto estetico, e
allora, per quanto nobile, è un vero soppiantamento di questo; o vuol essere aiuto o mezzo per delibare l'arte,
e allora riesce una fatica vana, perché il gusto non s'insegna ne si suggerisce. Motivo per cui egli consiglia ai
suoi giovani di buttar via quelli che boriosamente si battezzano commenti estetici: “Voi non siete creta da
plasmare, ne vasi da riempire. Siete anime libere, che vogliono vivere, ciascun per sé, in perfetta autonomia”
(p.217).

L'ARTISTA

Da questi principi è coi quali il filosofo, con dialettica semplicissima ma sicura, che lo toglie da qualsiasi
preoccupazione di potersi mai contraddire e doversi quindi correggere, guida l'artista, e per la quale dà il
soffio animatore al filosofo è escono le due creazioni geniali: Santo Francesco e Il seminatore che non miete.
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Del primo ebbi a occuparmi due volte: una, al suo apparire, per recensirlo: un'altra, un anno dopo, per
difenderlo da un'ipocrita accusa, che proveniva da un mal concepito rancore, anziché da onesti scrupoli. Ora
non è il caso di dover guardare ai miei due articoli, inseriti nel settimanale La Croce: articoli confortati poi,
specie il primo, da letterati di maggior competenza. Qui guardo semplicemente al dramma.

Il poeta, preparato dal grande amore e lungo studio di cui sono stati nobili indizi raccolta di versi e il
maturo sistema dell'estetica, si trova davanti al mondo osannante alla sublime figura del Poverello d'Assisi.
E, a differenza dei più che s'inducono a scrivere spinti da tornaconto o dal soffio della moda che si ficca
dappertutto, anche nelle cose sacre, egli s'avvicina al Santo con la purità e semplicità di cuore dei discepoli di
Lui: lo vede, lo sente, ne respira il profumo e la santità, e può dire che cosa l'ha mosso a cantare di Santo
Francesco: “il fascino della poesia che ridonda fresca e perenne dai Fioretti; il riflesso della luce chiara, mite,
suggestiva, dei  colli e dei ricordi umbri, della quale ho ancor pieni gli occhi” (Prefaz.). E aggiunge: “Ho
lavorato ben poco di fantasia”.

Non c'era, in verità,  bisogno di lavorarci di  più se la  sua fantasia,  commossa dai  Fioretti e dalle più
ingenue pubblicazioni francescane, s'era creata luminosamente viva la figura del Santo e più vivo, perché più
immediato, il ricordo dell'Umbria verde, visitata poco prima: se, cioè, la storia, quale l'avevano ritessuta il
Sabatier e il Joergensen, per lui era vita, ridondante di nostalgia pei fantasmi francescani.

Ecco  spiegato  il  motivo  del  suo  voler  partecipare  con  sentimento  addirittura  religioso  alla  grande
ricorrenza centenaria. E così si spiega anche perché egli scelse la forma drammatica, la quale più s'adatta ai
tempi, che mal sopportano i più lunghi poemi, e meglio si presta a far rivivere le situazioni più salienti della
vita del Poverello.

Ma il Poeta lavorò veramente poco di fantasia? A me sembra invece che lavorò moltissimo. Poiché, se
nulla  egli  ha  tratto  da  un  fondo  arbitrariamente  soggettivo,  ma  tutto  ha  desunto  dalla  storia,  ciò  non
diminuisce affatto l'originalità della creazione: anzi rivela una virtù mirabile: quella che forma il poeta. La
sua fantasia ha saputo far sorgere dall'ambiente storico, come da un mare agitato e insieme luminoso, la
serafica figura di Francesco, con cui ha parlato, vissuto e palpitato, nelle verdi plaghe dell'Umbria e in quelle
arse dell'Egitto, nei momenti idilliaci e in quelli tragici o elegiaci, da solo a solo o in mezzo a quelle anime
che, abbandonato il mondo, si stringevano intorno al Poverello per godere la santa letizia.

Dominato da questa magnifica ispirazione, lo Schilirò ha tratteggiato con molta freschezza e con molta
luce  le  scene  più  poetiche  e  più  suggestive  della  vita  francescana,  riuscendo  anche  ad  accostare,
sapientemente fondendola, la nostra favella a quella del duecento: elemento formale che non tradisce nessun
artificio, perché nato con le visioni stesse.

Possiamo dire che nel candido volumetto si trova integralmente riassunta la vita di S. Francesco dal 1207
al 1226: tanto che, ove non occorresse per ragioni di studio, si potrebbe far a meno di qualunque delle tante
biografie che di lui si sono scritte. Ma la storia è mi preme insistere su questa osservazione che costituisce il
premio dell'artista e il piacere di chi legge è stata superata dalla fantasia ed è divenuta realtà poetica: onde il
Santo, per il miracolo dell'arte, ancora una volta vive, palpita e fa palpitare.

Chi può dire che dinanzi alle scene del primo atto non si sia proprio dinanzi a Francesco, che eroicamente
si  stacca da  un passato gaio e ancora invitante,  e  lotta  col padre,  fino ad avere il  consenso e l'aiuto di
Monsignor  Guido?  Sono  scene  animate  da  una  ricchezza  mirabile  di  personaggi,  tra  cui  spicca  la
Sconosciuta, la quale, per quanto fugace sia la sua apparizione, desta subito interesse e mette in ansia il cuore
del lettore.  È questa  un'altraprova della  fantasia  del  Poeta, che si serve d'un espediente nuovo in questo
genere di dramma. Nell'atto secondo vediamo il Poverello di Dio nei pressi d'Assisi, quando già ferve l'opera
sua in mezzo ai discepoli. I luoghi non ci vengono descritti: ma dalla vita e dall'accento dei personaggi spira
l'aura dell'Umbria verde, la Palestina francescana e, più, della Porziuncola, ormai tanto cara agli ammiratori
del Santo.

Una bella sorpresa ci riserva il terzo atto, che rappresenta la missione di Francesco nell'Egitto. A lui non
basta la vittoria su Melikel-Kamel, che è la vittoria sul mondo; vuole anche la vittoria sulla carne, la quale fa
qui l'ultima  e la  più violenta  apparizione.  Quando il  Santo crede di  potere,  nella  libertà  concessagli  dal
Sultano,  iniziare  il  suo  apostolato  in  mezzo agli  infedeli,  ecco la  Sconosciuta dell'atto primo,  divenuta
l'immagine della corruzione. Egli non la riconosce: ella sì, e si slancia con tutta la passione e l'ardire della
donna che non conosce più il pudore. Questa scena, non raccolta dalle biografie, è quella stessa che in forma
aneddotica intessono i  Fioretti. L'effetto è  sorprendente,  e  non menoma,  come qualche fariseo cercò di
malignare, la casta bellezza della figura del santo: poiché è come rilevai nel mio citato articolo è anche Gesù
esce più splendente dalla riabilitazione di Maria Maddalena, per la quale il vangelo ha una delle pagine più
commoventi. Lo stesso pio autore dei  Fioretti dovette aver presente l'episodio evangelico se non solo non
tralasciò il fatto, ma lo raccontò con un verismo che non ha nulla da invidiare a quello dei nostri tempi. Del
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resto la elevatezza del Santo, la lotta e la vittoria, il miracolo della conversione riescono nel dramma così
vivi e belli che attraggono nella loro bellezza, dominandole, le lusinghe della tentazione. E il finale dell'atto
lascia in un'ansia indicibile: quella di rivedere la Sconosciuta, che parte per San Damiano con un fascino di
luce celestiale.

Col quarto atto siamo di nuovo nell'Umbria, tra le mura del pio monastero dove Chiara bea della  sua
santità le anime a lei affidate. Le scene di quest'atto ha potuto solo immaginarle e solo può gustarle chi, con
cuore puroe semplice, s'è avvicinato a cuori semplici e puri. Omnia munda mundis: e perciò il racconto del
miracolo delle stimmate fatto da frate Leone, le ansie di Maddalena, le devote e gentili premure di Chiara per
gli occhi del Poverello, e gli slanci del Santo han qualcosa della sublime situazione delle anime nella valletta
amena dell'antipurgatorio dantesco.  Tutto l'atto è un sublime idillio, di  cui il  Cantico del  sole è il  finale
magnifico: canto che fa pregustare la  musica celeste e al quale quelle anime si son da tempo preparate,
compresa Maddalena, la cui umanità sembra rinata a nuova vita: la vita che Francesco le ha rivelato.

Col solito trapasso lirico, nel quinto atto assistiamo alla fine di Francesco. Com'è vero che Francesco dà
luce a tutto! Finora l'abbiamo visto in mezzo alle sue pecorelle e, pur dolorante, essere letizia a tutti, così che
anche le belle contrade della Porziuncola piglian quasi da Lui lo splendore e la gaiezza. Ora che Francesco se
ne va, par che tutto si renda conto di questa dipartita e si veste di malinconia e di tristezza. Il mondo che s'era
rinnovellato alla parola e ai portenti di Francesco, ora crede di tornare indietro. Sunt lacrimae rerum, sarebbe
il caso di dire. E il Poeta, che ha in sé qualcosa di Francesco, sembra partecipare alle ansie e ai dolori dei
discepoli che intorno a Lui piangono. Da ciò nasce, senza sforzo alcuno e senza artificio, quel non so che di
dolce tristezza che fa pensare alla sensazione provata dall'Alighieri nella divina visione: “ancor mi stilla Nel
cor lo dolce che nacque da essa”. Ed è questo il premio delle anime che più si sono avvicinate al Santo e
l'hanno commemorato in ispirito di verità, elevandosi con Bernardo al di sopra d'ogni pena sensibile e di ogni
pianto umano:

No! Ei fu rigenerato 
a la gloria celeste.
Finché l'amore ha un nome,
finché l'amore ha un palpito,
finché s'ascolta di Gesù la voce,
Francesco vive!

Dinanzi a questo dramma, che tanto ha appassionato i lettori e ha meritato il consenso di tanti artisti
(Antonio  Anile  lo  mette  tra  la  più  bella  poesia  di  questi  ultimi  anni),  chi  è  abituato  alla  tradizionale
catalogazione retorica non esiterebbe forse ad assegnarlo al romanticismo. Non certo a quel romanticismo
che fu l'ultima fase è fase di degenerazione è e ci diede lavori pieni di morbose affezioni d'animo e d'inutili
svenevolezze; ma a quello d'una vita consapevole e delicata, in cui il patetico, alimentato da una serie di
vicende dolorose,  è  nobilitato dalla  fede e dalle sue incrollabili speranze.  Di esso abbiamo un luminoso
esempio  nei  momenti  migliori  del  Fogazzaro,  il  quale,  soprattutto  nel  Piccolo  mondo  antico,  seppe
rappresentare è e farla vivere a quante anime lo compresero è la vita d'un mondo intimo,  profondamente
reale e palpitante verso forme e ideali sublimi, a cui l'umanità ha sempre mirato con la nostalgia dell'esule
alla patria.

Guardato così, il Santo Francesco è l'ascesa d'una delle più belle vette della vita, e commuove ed esalta
quanti si trovano sulla via dell'esilio a mirare il passaggio dell'eroe, che ascende col labaro della vittoria.

Dopo di lui un altro eroe ascenderà una diversa vetta, sulla cui pendice sono altre anime doloranti, ch'egli,
passando, incoraggerà, con la parola buona della fede, verso la cima del monte, dove rifulge il segno della
religione e della patria: e da questa ascensione verrà fuori la storia dolorosa del Seminatore che non miete.

Tutta una vita spesa nel culto delle lettere e le ansie sopportate nel periodo dell'immane guerra, da cui la
nostra generazione è uscita come disorientata, han condotto il poeta a quest'opera, che riflette proprio quel
periodo e i primissimi anni del dopo-guerra. Si vorrebbe chiamarla romanzo o poemetto, a seconda che si
guardi alla favola o alla forma; ma a me pare che abbia qualcosa dell'uno e dell'altro. Quello però a cui non
bisogna dare valore assoluto è proprio la favola. L'opera s'ha da guardare nel complesso dei suoi svariati
elementi, anche di quelli minimi, che alle volte paiono insignificanti.

E' per la solita abitudine scolastica di ricercare la fonte o il motivo ispiratore dell'opera che noi sogliamo
dire che dal periodo dello  Sturm un drang escono I dolori del giovine Werter, dalle vicende passionali del
Foscolo e dalle sue delusioni politiche Le ultime lettere di Jacopo Ortis, e da un'educazione schiettamente
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romantica il poemetto Miranda e Il mistero del Poeta del Fogazzaro. E con codeste opere la nostra potrebbe
assomigliarsi  in  quello che ho chiamato favola.  L'amore sfortunato di  Massimo per  Bianca ci  rimena  a
Werter e a Carlotta: l'amore sacrificato sull'arte della patria ci rammenta Jacopo Ortis; e l'idillio,  sebbene
miseramente finito, ci fa pensare a Miranda.

Ma è ripeto  è  nel  Seminatore l'interesse non è  destato dal  racconto,  che,  del  resto,  è  semplicissimo.
Massimo, appena laureato in giurisprudenza, lui stoffa di poeta, incontra Bianca, un'anima che lo comprende;
se ne invaghisce, e si fidanzano. Ma scoppia la  guerra, ed egli s'arruola  volontariato e va a difendere la
patria. Viene ferito gravemente e sfregiato orribilmente nel volto. Tutto è perduto. Che farà Bianca? Sèguita
ad amarlo, anche dopo il sacrificio. Infatti quando egli muore, addolorato dalle discordie civili che mettono
in pericolo i frutti della vittoria e la sicurezza della patria, per cui Massimo e il suo amico Guidotti hanno
immolato la gioventù, ella si volta a una missione di bene e di civiltà.

Semplice dunque l'intreccio, e nobile: molto somigliante a uno dei mille avvenimenti pietosi che la grande
guerra partorì. Ma è notevolissimo l'effetto estetico, perché la narrazione, superando ogni influsso retorico
che  potesse  provenire  da  ricordi  letterari,  si  anima  della  grande  esperienza  del  Poeta  e  ne  rende  con
immediatezza le più vive e delicate impressioni. Queste impressioni nascono da due elementi essenziali e
inscindibili: l'amore di Massimo per Bianca e l'amore suo per la patria. Il doppio dramma ci vien illustrato da
brevi, fugaci e alle volte indirette notizie, che paiono epigrammatiche: onde il suo svolgimento è lasciato alla
fantasia del lettore. Ma il Poeta, per una virtù di sintesi straordinaria, ha saputo infondere tale soffio a quelle
fugaci note, che il lettore vola ad ali spiegate per tutto il campo dell'azione, ch'è abbastanza vasto. Però tutte
le gioie delle ore di speranza, le angosce dei giorni tristi, tutta la vita e l'ideale di Massimo stanno nei suoi
canti: poesie di diverso metro, in cui la tecnica dell'arte è fusa così mirabilmente coi vari sentimenti del
poeta, da formare liriche delle quali oggi, ch'è un continuo affannarsi alla ricerca d'una forma genialmente
nuova, s'ha tanto bisogno.

Bianca non si sente, ma compare in iscena coi richiami di Massimo: del suo poeta. Non è però meno viva
e meno presente. Si sente anzi che palpita con Massimo. Allo stesso modo s'avverte la presenza di Pietro
Guidotti, che qualche rigo ha scritto e con tanto amore ha custodito i versi e la memoria dell'amico. Povero
Guidotti!  Anche  lui  ci  riesce  caro,  e  soffriamo  della  sua  angoscia  quando  alla  perdita  dei  suoi  occhi
bellissimi, sopportata con rassegnazione per amore della patria, segue lo schermo dei tristi al suo eroismo.

L'amore della patria: ecco il centro del dramma. Senza quest'amore, ne il culto di Bianca, ne l'orrenda
mutilazione e il lento disfacimento di Massimo, ne l'accecamento del Guidotti avrebbero importanza o un
significato qualsiasi.

Per esso invece la  vita, pur nelle più gravi sventure, diventa bella,  perché dal sacrificio e dal dovere
compiuto germinerà una vita migliore. Concepita così, l'esistenza volge a quell'ottimismo che comincia a
guidare la nostra generazione dopo che si è superato il disorientamento impresso dalla guerra e si è curato il
risveglio de' valori spirituali. Risveglio benefico anche in letteratura: ché, dove una piccola corrente vagava
ancora negli angiporti dell'immoralità, per finire in essi, e il futurismo si rivelava impotente ad infondere
nuova vita all'altro depressa dall'immane accidia ch'esso aveva esaltato, coloro invece, che avevano confidato
nelle migliori energie della Nazione, fanno opera più duratura e meglio sentita dal popolo italiano. E questa
corrente di sano ottimismo, che ha già superato l'orgasmo dei partiti estremi e ha visto la Nazione riprendere
alto il suo posto nel mondo civile, possiede ormai una letteratura tutta sua.

Non ultima, in questa, siede l'opera dello Schilirò. La quale, nel doloroso dramma dell'immediato dopo-
guerra, non poteva rappresentare con colori più vivi e spiccati l'altalena che vi facevano il pessimismo e
l'ottimismo, col logico e assoluto prevalere di questo. Infatti ai sospiri di massa, culminanti nella canzone Gli
esuli, scritta pel cieco eroe misconosciuto, seguono le belle speranze di Notte di promessa.

Col Guidotti il Poeta s'era lamentato così:

E' vedo te, muto lo sguardo, fremere
 sul Canal Grande, che riflette, a sera,
 l'ostello Vendramin-Calergi, dove
 del Tintoretto vaga ancora l'ombra,
 mediante le Nozze,
 e tacque è ohimé, spezzato è di Riccardo
 il canto, d'altre note sospiroso.

L'avido spirto, no, non ti conforta
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 de l'Andria la regina:
 non le memorie vive e luminose
 onde fulge San Marco, unica gemma;
 non gli echi de le pompe, quando il Doge,
 fra l'osannante popolo, cingeva
 l'insegna ambita, e 'l ricco Bucintoro,
 tra innumere galere pavesate
 avanzando superbo, si gloriava
 de l'alma Dogaressa, scintillante,
 tra le più belle, di turchesi e vai.

Ivan da la Giudecca, ne le sere
 tepide, mentre la città folleggia
 fra canti e suoni, s'alza e lussureggia
 una flora di sogno, che si strugge
 e rinnovella in mezzo a luminosa
 piova di fronde e petali,
 che accende l'acque tremolanti d'oro;
 e invan, tentando il malioso specchio,
 domandi a la laguna,
 che sa i segreti de l'amore, in festa,
 che ti riveli il sublimante arcano
 onde le coppie innamorate alletta
 al chiaro di luna,
 su scivolanti gondoline brune,
 cui da lontan saluta
 un infocato accento di mandòla.

Indarno. Leggo nel tuo sguardo spento
 l'ansia di chi dolora e invoca: l'ansia
 che ci flagella: spasmo d'una meta
 che si dilunga. Mai,
 sul pallido tramonto,
 han sospirato gli esuli così:
 ché grazia non ispera il bando nostro
 finché le aperte piaghe
 saranno altrici di vergogna e turpi
 gramaglie aduggeranno i sacrifici
 e per l'Italia e per l'amore compiuti.

Ma, prima che la giornata finisca, torna il sereno:

un raggio dorato di sole...
... il lucido sguardo di Dio,
 che rompe il mistero infinito
 e fuga dai cuori basenti
 la morte in agguato...

Non poteva  essere  diversamente.  Si  scorge subito  che il  poeta  del  Seminatore,  è  il  poeta  del  Santo
Francesco.  Come nel primo,  così  nel  secondo lavoro la  sua idealità  è  la  vita  buona,  cristiana,  dedita  al
sacrificio e ad una gloria che sdegna i confini terreni;  e in fondo alle speranze dell'eroe, che consuma il
massimo sacrificio, par di sentire l'accento ispirato del Poverello d'Assisi che insegna la perfetta letizia.

Vorrei chiudere questo breve esame del libro con qualche altro saggio dei canti, che a mio giudizio sono
d'eccezionale bellezza e, come rubini, scintillano d'immagini e di sensazioni: ma resto perplesso nella scelta,
perché  la  forma  del  poemetto  è  come  osservò  Ugo  De Maria  in  Rassegna  d'arte  è  “sempre  nobile  e
suggestiva e ci richiama, non di rado, alla grande arte fogazzariana. Ma non sì che qualche volta non se ne
distacchi per quadri d'intensa classicità”. Si legga nondimeno Cosi sognai...

Andavo, andavo solo, trafelando
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 per la steppa infinita, irta di rovi.
 Chi cercassi non so. Di quando in quando
 spiavo l'orizzonte. Nulla. Nuovi

pruenti, nuovi strappi sanguinanti
 e nuovi lai. Ma niuno rispondeva
 a le chiamate folli e lancinanti:
 neppur l'eco pietosa si doleva.

Lo narro ai figli che non sono più
 sotto l'ali materne. Disperavo
 pur de la mamma mia, ch'era lassù,
 di lei che un solo istante non scordavo.

Confesso subito: sbagliai. Straccato
 già m’abbattevo su gli sterpi acuti,
 vagente come bimbo, quando allato
 m'apparve lei... e ci guardammo muti.

Lieve, più bella, mi levò in braccia
 e, adagiando sul seno immacolato
 la mia dolente lacrimosa faccia,
 m'accarezzava il corpo tribolato.

Che carezze, che baci mi donava!
 E da le poppe, che m'avean nutrito,
 tal rigagno d'amore zampillava,
 che mi sentii tosto inanimito.

Rideva il sole, e mi parean fallaci
 financo i pruni; ond'io m'addormentai
 con la dolcezza in core di quei baci.
 Lo dico ai misteri: così sognai...

E se si vuole un saggio di poesia patriottica, si legga Oslavia:

Un'alba livida, nebbiosa, scioglie
 le bende al Sabotino
 scabro, puntuto. Ombre pugnaci sguisciano
 da l'insidiose balze butterate
 e per gli anfratti sfilano.
  Nel cielo ronzano mostruose sfingi
 è cuori di fiamma, antenne fucinate
 dal dio vulcano. Là, verso ponente,
 brillano razzi, occhi giocondi e vigili:
 rispondono barrendo,
 come impazzate belve,
 mille cannoni, e laceranti fischi
 frugano i campi nel silenzio armati.

   Su l'orizzonte torvo
 un gran bagliore fumido si sfrangia:
e tonfi ed ululi rullìi sinistri
 scuotono Oslavia, pavida, assonnata.
 All'erta! è l'ora!

                  Un grido immenso erompe
 sotto il terrazzo impervio,
 e deliranti ondate
 di balda giovinezza, ne la luce
 incerta, frangonsi su la scogliera,
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 ciclopica fornace.
 Ansiti; luccicar di spade; appelli;
 imprecazioni orrende;
 e sangue... sangue... cui
 bieca e senza pietà l'ira calpesta.

.   .    .    .   .   .   .   .   .    .   .    . 

Alto, sul rogo eroico,
 ronza lo sciame alato. I campi fumano.
 Straziati corpi è effigi di galestro è
 posano immemori. Nell'occhio fiso
 l'anima fulge di pensosi vati
 nel destino fruganti. E intorno svolano
 vendicatrici l'ombre non placate
 di cento pugne, d'inumane forche,
 di fulgide riscosse.
 Impaziente, altero, speranzoso,
 l'Isonzo incìta: Avanti, Italia, avanti!

RACCOGLIMENTO OPEROSO

Nella Tribuna del 2 gennaio del 1927 Filiberto Scarpelli, direttore del Travaso, pubblicava un trafiletto dal
titolo “Uno spostato che è sempre a posto”, col quale invocava dal Governatore di Roma la rimozione della
statua di Nicola  Spedalieri dalla piazza di S. Andrea della  Valle. L'inopportuna richiesta, che negli uffici
amministrativi dell'Urbe prese le parvenze d'un provvedimento edilizio, addolorò la  cittadinanza brontese
che  elevò  subito  una  dignitosa  protesta.  Vincenzo  Schilirò,  facendosi  portavoce  dei  sentimenti  dei
concittadini, scrisse due nobilissimi articoli, uno sulla Croce del 13 gennaio e l'altro sul Giornale dell'Isola
del 16 gennaio 1927,  per  richiamare l'attenzione del Governo sulla  delicata questione e  per difendere la
genialità  del  filosofo siciliano  dagli  attacchi irrispettosi  ed  ignoranti  dello  Scarpelli.  Gli  articoli  ebbero
un'eco favorevole nelle sfere intellettuali e governative, e la statua restò al suo posto. Quest'occasione fece
vedere che il polemista del Domani! conserva intatto il natio vigore combattivo e, ancora una volta, riusciva
a far valere il suo punto di vista, basato sulla giustizia e sorretto da valide ragioni.

Vennero in seguito, e come puramente occasionali, due opuscoletti: F.T. Marietti e il futurismo, scritta in
occasione che lo Schilirò assistette a una conferenza del  Marietti;  e Nozioni di  letteratura (1929) per  le
scuole medie. Si tratta di due brevi lavori, destinati, più o meno, tutti e due ai giovani, ma cui lo schema si
delinea netto e l'esposizione chiara, precisa e linda, non meno di quella delle altre opere. Qualunque cosa lo
Schilirò imprenda, si constata sempre meglio che la lucidità è dote essenziale sia del suo pensiero che della
sua espressione; cosicché m'è occorso veder dei giovani, ordinariamente impacciati dinanzi a certi manuali
scolastici, uscir persuasi e contenti da questi dello Schilirò.

Il quale, pur lavorando per la scuola, non cessa di pensare alla causa dell'arte, che è vita della società.

Negli Appunti d'Estetica egli ribadisce,  è vero,  l'idea crociana che l'arte non ha nulla a vedere con la
moralità,  ma  insiste  anche  sul  concetto  manzoniano  che  l'arte  deve  servire  alla  moralità;  e  l'artista,
nell'ispirarsi e nel comporre, deve accarezzare ed accogliere quelle visioni che tendono non a corrompere ma
ad educare i costumi sociali. Ispirato poema drammatico IlCarroccio, opera di passione patriottica e di fede
religiosa, che ci riconduce alla calata di Federico Barbarossa in Italia nel 1162, alla distruzione di Milano e
alla gloriosa gesta della Lega lombarda, culminante nella battaglia di Legnano.

Il lavoro è veramente un poema, perché, nonostante del dramma abbia la forma e le proporzioni, pure la
sostanza drammatica e  fantastica  si  fonde così  con l'ampia  visione storica di  quel luminoso  periodo da
formare un poemetto, una piccola epopea, dove l'autore profonde bellezze di scene, di verso e di lingua. Pel
valore poetico Il Carroccio fa il paio col Santo Francesco; e penso che se la crisi del teatro e le difficoltà
della messa in scena non ne ostacolassero la rappresentazione, l'effetto e il successo de' due lavori sarebbero
sicuri.

L'attuale sosta  dello Schilirò è solo apparente.  Il suo raccoglimento è  invece operoso; ed io,  che per
l'intimità dell'amicizia ho potuto seguire la sua attività e leggere parecchi manoscritti suoi, posso dire senza
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commettere indiscrezioni ch'egli, oltre a lavorare per gli studenti (pei quali sta volgendo in chiara prosa la
Divina Commedia), ha già pronti un racconto veronese dei tempi scaligeri, un dramma moderno Ombre e
luci e una commedia, Gente per bene.

Scrupolosissimo educatore della  gioventù,  il  poeta  si  mostra  molto  restìo  a  licenziare  gli  scritti  alla
stampa, per delicate ragioni d'opportunità; e d'altra parte si vede costretto trarre i suoi insegnamenti morali da
visioni della vita moderna, di cui la gioventù è purtroppo continua spettatrice. Proprio quello che succedeva
al Parini. E con lui m'auguro sarà d'accordo lo Schilirò nel vincere la sua riluttanza a pubblicare.

Ombre e luci è un dramma d'ambiente veneziano. Dopo la guerra e sullo sfondo delle bellezze lagunari, la
corruttela dell'aristocratica vita mondana apparisce in aperto contrasto con la coscienza educata al dovere e
sorrisa da un raggio di vita pura. Il lavoro è molto ricco di poesia; ed il terzo atto è intensamente drammatico.

Gente per bene sembra, a prima giunta, scritta tanto per far ridere e in un momento di buon umore. Ma
quanto amara realtà non si nasconde sotto quel velo faceto, e quanto sarcasmo in quel sorriso, per cui pare
che l'autore si sollazzi! Ha la commedia tal vivezza di  rappresentazione che vorrei  definirla una parodia
poetica della vita minuta che si vive nei ceti più avidi e boriosi della società moderna.

Son sicuro che, pubblicando questi lavori, lo Schilirò darà ai lettori un vero godimento.

Non sappiamo quale sarà l'attività di questo fervido ingegno ora che, ritiratosi dalla scuola, passa la calda
estate in un'amena villeggiatura sui monti natii e il resto dell'anno nella sua poetica dimora sita in uno dei
punti più deliziosi di Catania. Io credo che mi sia lecito di poter ripetere: “De' tuoi canti il nido è Il covo de'
tuoi sogni io ben lo so”. Altri fantasmi animeranno ora la sua fantasia, e altri problemi dell'estetica, su cui
nessuno può presumere di dir l'ultima parola, saranno meditati.

Probabilmente i lavori, cui accennammo, vedranno la luce, ed altri ne saran preparati, e forse sarà scritto
quel romanzo che da tempo aspetta d'essere scritto. Il ritiro dalla scuola, insomma, e quest'appartarsi, che per
lui si chiama riposo, ci fa sperare moltissimo.

Ciononostante, egli può voltarsi indietro e guardar con animo pago e rilevare che le opere sue non sono
molte, ma nemmeno poche. Fortuna anche questa: per lui, che, pur potendo, non ha voluto mai scrivere in
fretta e a cuor leggero; per noi che abbiamo il piacere di trovare l'artista già formato in quasi tutti i lavori,
eccettuate (come a suo luogo ho accennato) Primavera triste che si deve agli anni giovanili del poeta,  e
qualche traduzione, che, per esser traduzione, non può naturalmente valer un'opera originale.

In quasi tutti i lavori dello Schilirò,  ho detto, possiamo veder  l'artista  già  formato.  Ma qui vogliamo
rivolgere, per l'ultima volta, lo sguardo all'opera intera e veder l'ascendere di questo scrittore, non a segnar
diverse tappe nel suo cammino, bensì a raggiungere la vetta luminosa d'un monte acquistato, starei per dire,
in brevissimo tempo. Lo si è osservato critico, pensatore e poeta. E queste non sono tre attività diverse, ma
tre facce dell'unica attività del suo spirito: ché egli è essenzialmente poeta, a qualunque cosa attenda.

A considerare infatti le prime opere sul Carducci,  si nota la grande diligenza delle ricerche storiche e
filologiche, ma s'avverte in pari tempo che l'A. è così padrone di tutto l'insieme che dimentica d'esserne il
critico e lo storico, e diventa è senza che lo voglia o se n'avveda è il biografo geniale, il quale a chi non
s'interessa  del  fatto  letterario  diventa  un  ameno  romanziere.  Così  si  legge  La  credenza  carducciana  e,
soprattutto, Il Romanticismo e gli amici pedanti. Anche senza i posteriori lavori, noi avremmo ugualmente
visto nello Schilirò le virtù di saper rappresentare i caratteri più disparati nella scena della vita. A questa virtù
geniale si aggiunga la semplicità e limpidezza del dettato, che sa della tradizione manzoniana ormai uscita
sicura dalle molteplici disquisizioni sorte intorno allo spinoso problema della lingua.

Codesta virtù d'assorbir tutti gli elementi formali, di comporne un corpo e presentarlo vivente, a principio
la vediamo esercitarsi intorno a figure storiche; appresso intorno alle intricate questioni dell'estetica. Ed è la
stessa attività, ma naturalmente più complessa. Quel che prima era piuttosto un racconto o il dibattimento
critico d'un fatto letterario, diventa poi meditazione solitaria di chi vuol rendersi conto del proprio ufficio di
critico. E' la situazione del pensatore. Ma l'artista è sempre quello.

Più tardi ci troveremo dinanzi allo scrittore che da un lato ha acquistato maggiori esperienze, dall'altro
sente  il  bisogno  di  condensar  i  pensieri  per  essere  più  breve,  pur  mantenendo  la  medesima  chiarezza
d'esposizione e limpidezza di dettato. Che l'artista sia sempre lo stesso, non c'è mediocre lettore che non lo
veda; ma che passi di gigante da La credenza carducciana ad Appunti d'Estetica, e da questi a F.T.Marinetti!

 Nella prima opera è lo scorrere del ruscelletto visibile quasi onda per onda: scorrere che non si riconosce
più nell'ultima attività giornalistica, dove la varietà del periodare e gli elementi espressivi s'integrano così,
che è difficile distinguervi è per ritornar alla metafora è onda da onda. Là è il periodo semplice ed una lingua
che sa tutta la trafila dei grandi scrittori nostri; qui è il soccorrere del periodo all'ampiezza e alla complessità
delle idee, è una lingua che l'uso ha arricchito anche di solecismi, provincialismi e perfino di barbarismi, già
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accettati dalla nazione e diventati, come per incanto, di buona lega. Tanto, il giornalismo è strumento dei
rapporti internazionali è oggi ha fra noi più cultori che non ne abbia Dante; e, se si vuol essere scrittori
popolari, bisogna non guardar soltanto al Tommaseo, al Leopardi, al Manzoni e nemmeno è molto meno è ai
trecentisti, la cui importanza sta in altri pregi. Basta dar un'occhiata ai vocabolari del Fanfani-Rigutini e dello
Zingarelli per veder che abisso c'è fra scrittori e scrittori, fra vocabolario e vocabolario.

Tutto questo è concludendo è ci rimena a dover considerare lo Schilirò come poeta che assomma in sé le
virtù d'uomo, di letterato e d'artista. Poeta, ha scoperto, almeno in parte, il mondo del suo spirito, incapace di
chiudersi in sé, bramoso d'espandersi quanto più sia possibile. Per ciò la sua cultura diventò arte, perché in
lui cultura e vita sono uno stesso palpito; e per ciò il suo spirito è asceso alto, con una dignità tutta sua, e
l'eroe che più l'accende è perché anche lui inclina all'amore degli uomini e della natura è Santo Francesco.
Non a torto quel dramma è fra i lavori suoi che più gli stanno a cuore.
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1)- Il ruolo e l’operato del Sac. Antonino Schilirò come amministratore

Di seguito viene riportata  la delibera del Consiglio comunale di Maletto del 9/2/1915 ove il
Sac. Antonino Schilirò, nella sua qualità di consigliere comunale della neo costituita maggioranza,
effettua un intervento in merito all’approvazione del bilancio dell’esercizio 1915. In tale intervento,
lo Schilirò dimostra anche una capacità e lucidità verso i problemi finanziari e amministrativi del
Comune, che rivelano un’ulteriore aspetto della sua personalità, cioè l’equilibrio e la serietà con
cui  svolse  i  suoi  incarichi  politici.  Infatti  in  quell’occasione,  ma  anche  in  altre  analoghe,
esponendo  il  suo  pensiero  in  merito  al  pareggio  del  bilancio,  indicava  una  strada  che  era
impopolare, dato il momento storico che attraversava il paese. Cioè quella dell’inasprimento delle
tasse, tuttavia necessario per dare certezza al bilancio comunale e quindi un migliore avvenire ai
cittadini di malettesi, abbandonando atteggiamenti demagogici ed artificiosi pareggi che avrebbero
perpetuato ed aggravato pregresse situazioni di precarietà del bilancio stesso. Un’analisi che è di
straordinaria attualità nel contesto in cui si trovano le attuali pubbliche amministrazioni, statali e
locali, che si trovano ad affrontare situazioni analoghe a quella del 1915 a Maletto.

Il nuovo consiglio comunale di Maletto era stato eletto il 5/7/1914, dopo la gestione del
Commissario prefettizio Rag. Vittorio Micale.

I consiglieri eletti, insediatisi nella seduta del 19/7/1914, con i componenti la nuova Giunta
nominata nella stessa seduta, erano:

1)- Calì Giuseppe, che aveva riportato il maggior numero di voti – Sindaco;
2)- Sac. Schilirò Antonino – Assessore titolare;
3)- Saitta Vincenzo – Assessore titolare;
4)- Parrinello Antonino – Assessore titolare;
5)- Parrinello Giuseppe – Assessore titolare;
6)- Giuffrida Giuseppe – Assessore supplente;
7)- Moraci Salvatore – Assessore supplente;
8)- Grupposo Vincenzo – Consigliere;
9)- Morici Giuseppe – Consigliere;
10)- Schilirò Salvatore – Consigliere;
11)- Putrino Giuseppe – Consigliere;
12)- Tirendi Nunzio – Consigliere;
13)- Capizzi Francesco – Consigliere;
14)- Putrino Erasmo – Consigliere;
15)- Russo Giuseppe – Consigliere;
16)- Avv. Venia Serafino – Consigliere;
17)- Avv. Petrina Gaetano – Consigliere;
18)- Bonina Filippo – Consigliere;
19)- Bonaccorsi Natale – Consigliere;
20)- Schilirò Antonino – Consigliere.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.431 DEL 9.201915

Oggetto : Conferma in seconda lettura del bilancio 1915.
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L’anno millenovecentoquindici, addì nove del mese di febbraio, alle ore 10, nella solita sala
delle  adunanze,  previe  le  formalità  prescritte  dall’art.120 della  legge comunale e  provinciale  in
vigore. Si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta straordinaria ed in 1° convocazione sotto la
presidenza  del  Sig.  Giuseppe  Calì,  Sindaco  e  nelle  persone  dei  Sigg.ri  consiglieri.  2)-  Saitta
Vincenzo; 3)- Parrinello Antonino; 4)- Sac. Schilirò Antonino; 5)- Capizzi Francesco; 6)- Parrinello
Giuseppe;  7)-  Morici  Giuseppe;  8)-  Moraci  Salvatore;  9)-  Avv.  Gaetano  Petrina;  10)-  Bonina
Filippo;  11)-  Putrino  Erasmo;,  coll’assistenza  dell’infrascritto  segretario  assunto  Sig.  Moraci
Salvatore per la mancanza del titolare. Il Presidente riconosciuto legale il numero degl’intervenuti
in 1° convocazione, dichiara aperta la seduta esponendo per la  deliberazione l’oggetto seguente:
“Conferma in 2° lettura del bilancio 1915”.

Il Presidente espone al Consiglio di confermare in seconda lettura le spese facoltative già
deliberate in  sede di bilancio nella  tornata del tre gennaio u.s.,  tenuto conto che fu autorizzato
questo Consiglio ad abbreviare nel limite di giorni cinque il termine di legge per procedere a tale
conferma, giusta Decreto Prefettizio 4 gennaio 1915, n.21272. A questo punto chiede la parola il
Consigliere  Sac.  Schilirò  Antonino  il  quale  desidera  che  sia  inserito  in  verbale  un foglio  che
presenta, e che è del tenore seguente :

“Signori del Consiglio,

riassumo i termini del recente dibattito, svoltosi nel Consiglio Comunale in occasione del bilancio 1915, e mi
propongo  di  dimostrarne  le  cause  e  i  rimedi.  Il  dibattito  si  è  svolto  nei  termini  seguenti:  La  Giunta
Municipale, aiutata da un nuovo impiegato, Reggente della Segreteria, formò il progetto del bilancio 1915. In
tale progetto si abbandonò il triste sistema, seguito da decenni e decenni nel Comune di Maletto, di ottenere
il  pareggio del  bilancio mediante avanzi di  amministrazione che sono di  natura incerta  e  precaria.  E  si
propose di  stabilire un attivo  reale  e  duraturo,  che facesse fronte  al  passivo  strettamente necessario  ed
obbligatorio destinato all’esecuzione dei  pubblici  servizi.  Era forse una delle  prime volte che a Maletto
veniva a formarsi un savio progetto di bilancio, che segnasse un inizio di vita nuova e un argine al sistema
dei disavanzi e dell’accumulazione dei debiti. E quanti ce ne fossero stati amministratori o cittadini amanti
del pubblico bene dovevano applaudire. Ma questo nuovo e benefico sistema giungeva nel momento in cui il
Comune di  Maletto aveva  circa L.40.000 di  debiti  a  pagare,  e  nel  momento in  cui le tasse locali  sono
sperimentate nel limite più alto. E poiché il passaggio da uno stato di squilibrio finanziario ad uno stato di
equilibrio non può ottenersi  se non mediante straordinari  sacrifizi,  perciò la  Giunta dovette  proporre al
Consiglio L.5.000 di tassa focatica (tassa sulla famiglia n.d.r.) e L.2.000 di arretri di fondiaria a riscuotere
per formare così il pareggio del bilancio.

E ciò nonostante il falcidiamento al massimo di qualsiasi spesa per opere pubbliche e per manutenzione di
strade, delle quali tanto grande sarebbe il bisogno per il paese, per quanto ugualmente impotente è la finanza
comunale, almeno per il momento, per farvi fronte. Si noti che tutte queste necessità di elevate imposte, e di
radiamento di spese per le opere pubbliche, non sono che la conseguenza dei sistemi adoperati dalle passate
amministrazioni dal 1886 al 1914.

Ebbene mentre la presente amministrazione comunale si sforzava di liquidare il triste passato, dei
cattivi sistemi finanziari, delle precedenti amministrazioni, in questo stesso momento è sorta l’opposizione
consiliare, la quale ha mostrato di assumere la difesa del popolo, e ha opposto ostacolo alla formazione del
pareggio del bilancio. Tale ostacolo riguarda i necessari contributi della popolazione, per evitare di tornare ai
sistemi dei pareggi di carta, mediante la previsione di migliaia e migliaia di lire, per crediti da riscuotere,
sotto il titolo di avanzo di amministrazione.
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Volere  fare  il  paladino  del  pubblico,  specie  del  pubblico  grosso,  nell’occasione  in  cui  si  delibera
l’approvazione delle tasse, è un mestiere assai facile e comodo, specie in un paese che non ha territorio, non
ha  patrimonio  e  si  dibatte  infra  l’odierna  e  quasi  perpetua  miseria.  Ma  l’abilità  dell’amministratore
coscienzioso non sta nel  gridare che il popolo soffre e non può sopportare i tributi, ma dovrebbe invece
essere rivolta nel dimostrare quali spese del passivo del bilancio siano superflue od eccessive, per ottenere
colla  soppressione,  o limitazione, di esse, la soppressione,  o la  limitazione, delle tasse previste all’attivo.
L’opposizione consiliare non ha censurato alcuna previsione del passivo del bilancio, anzi pare che abbia
plaudito ai criteri  seguiti  dalla  Ragioneria.  Ma all’articolo tasse,  la  opposizione ha  opposto il  suo  veto
dicendo che preferisce pareggiare il bilancio con L. 3.692,62 di crediti a riscuotere, anziché applicare il ruolo
focatico di L. 5.000 e un ruolo di rivalsa fondiaria di circa L. 1.892,62. Posta la quistione in questi termini
l’amministrazione si  trova  di  fatto  di  fronte  a  questo  inevitabile  dilemma:  -  se  vota  la  proposta  della
minoranza rovina la finanza del Comune, disordina i servizi pubblici, perpetua il sistema della creazione dei
debiti  e  dei  disavanzi di  amministrazione,  e  lascia  perdurare la  vita  fittizia  di un’amministrazione  senza
fondi, senza mezzi e senza vitalità. – Se si oppone alla proposta della minoranza, il pubblico grosso potrà
gridare alla gravosità dei balzelli, non essendo in grado di rendersi giusto conto delle necessità della presente
situazione finanziaria del Comune.  E per dare un cenno alle ristrettezze in cui si dibatte il Comune, e ai
disavanzi accumulatisi,  basta citare come,  nel 1914, il Regio Commissario che amministrava il  Comune,
pure essendo maestro di capacità e di competenza, credette adottare anch’egli un criterio di opportunità, e per
ottenere  il  pareggio  del  bilancio  ricorse  allo  stanziamento,  all’attivo,  di  L.  13.410,47  di  avanzo  di
amministrazione, della quale somma non si riscosse neanche un centesimo durante tutto l’esercizio 1914. E
se si guardano i bilanci del quinquennio dal 1909 al 1913, si trovano stanziati oltre L. 20.000 di crediti a
riscuotere,  dei quali mai nulla  si è riscosso.  Motivo per  cui il Comune è andato ogni anno accumulando
debiti sopra debiti, per estinguere i quali oggi si deve contrarre un mutuo di circa L.40.000 per coprire i
dissesti del passato. E dopo di una tale, triste e penosa eredità, di passività e di debiti, ora si cerca di aprire un
nuovo periodo di  bilanci pareggiati  con  L.  3.692,62  di  crediti  da  riscuotere,  i  quali,  per  la  loro  natura
litigiosa, non si sa se e quando, potranno riscuotersi, e in ogni caso, dovrebbero essere destinati a pagare tutti
gli stipendi e salari arretrati, che provengono dall’esercizio 1914, e che non fanno neanco parte del progettato
mutuo di L.40.000 per estinzione di passività fluttuanti”.

Dopo ciò, siccome i provvedimenti del Consiglio in sede di bilancio, debbono essere oggetto
di esame da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, è di parere di attendere dalla prelodata
autorità la risoluzione del grave e complicato problema, e invita il Consiglio a soprassedere, nella
presente adunanza,  dal deliberare altre  modifiche del bilancio,  limitandosi soltanto a votare  la
conferma delle spese facoltative, in seconda lettura.

Il Consigliere Avv.to Gaetano Petrina, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara d’insistere nella
precedente sua mozione tendente a limitare la tassa focatico a L. 3.200, e non a L. 7.000, per come
aveva proposto la Giunta, e a formare il pareggio del bilancio con i crediti da esigere, che sono di
pronta e  facile  riscossione. Fa osservare al Consiglio  che la  deliberazione già presa,  tendente a
ridurre la tassa focatica non può essere oggi modificata anche perché la miseria che regna nel paese
non permette aumento  di tassa alcuna. In ordine poi al lamentato cattivo  sistema di formare il
pareggio dei bilanci coi crediti a riscuotere, fa osservare che, per potersi procedere alla formazione
del bilancio 1915, occorre la chiusura dell’esercizio finanziario 1914, ciò che finora non si è fatto,
per  stabilire  l’avanzo  o  il  disavanzo  d’amministrazione.  Fa  osservare  altresì  che  i  crediti  a
riscuotersi devono necessariamente iscriversi in bilancio, e così non è necessario elevare la tassa
focatico a L. 5.000, e non è necessario riscuotere in quest’anno, la fondiaria arretrata dei possessori
del bosco, i quali in questo stesso anno, testè scorso, sono stati smunti a sangue per pagare le spese
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demaniali.  Conseguentemente non è il  caso di costringere,  in questi momenti,  la  popolazione di
Maletto, a pagare L. 5.000 il focatico, e la fondiaria arretrata, ma aiutarla, invece, a sopperire ai
bisogni della vita, la quale si agita nella più squallida miseria. Pertanto dichiara di non assumere
alcuna responsabilità sulle proposte fatte dalla Giunta e dal Consiglio, e fa  voti all’On.le Giunta
Prov.le Amm.va di volere esaminare, e considerare, che, per quest’anno di miseria generale, non
può sopportarsi un ruolo focatico superiore a L. 3.200, e non può imporsi alcuna nuova tassa salvo a
vedere negli anni successivi, se le condizioni economiche della popolazione saranno mutate, se sarà
il caso di adottare altri provvedimenti. Dichiara quindi di astenersi dal votare la mozione sospensiva
del consigliere Sac. Schilirò. Il Consigliere Sig. Filippo Bonina si associa alle considerazioni svolte
dal Consigliere Petrina. Il Consigliere Sig. Giuseppe Parrinello dichiara di proporre al Sindaco, e al
Consiglio,  di  rivolgere  istanza  al  Governo  del Re,  per  ottenere  dallo  Stato  un concorso  di  L.
3.692,62, destinata a farci ottenere un pareggio reale del nostro bilancio, e ciò ai sensi della legge
sul mezzogiorno, e così si eviterebbe di ricorrere alle solite partite fradice di crediti a riscuotere
decantate dal Consigliere Petrina. Ricorda che l’esperimento fatto dal Regio Commissario nel 1914,
di stanziare L. 14.000 di crediti a riscuotere per formare il pareggio del bilancio, diede per risultato
che  non  se  ne  riscosse  alcuna  parte.  Nel  caso  poi  che  fossero  veramente  di  facile  e  pronta
riscossione, il credito della cartella dell’ex esattore Cannata, o qualche altro credito, il ricavato di
essi, quando si avvererà, si potrà destinare per la quota dovuta dal Comune per costruire la via di
accesso alla stazione ferroviaria, e così si darebbe lavoro agli operai del paese, e si farà un’opera di
tanta importanza. Il Consigliere Bonina dichiara che l’attuale amministrazione non è tutta nuova,
ma parecchi membri di essa sono stati in funzione nelle amministrazioni precedenti, e hanno quindi
partecipato  alla  formazione  dei  lamentati  disavanzi  di  amministrazione.  Desidera  anzi  che  la
Presidenza voglia comunicare i nomi dei Consiglieri attuale che hanno fatto parte delle precedenti
amministrazioni.  Il Presidente riassumendo i diversi ordini del giorno, dichiara che per primo si
deve votare la conferma in seconda lettura delle spese facoltative del bilancio 1915. Procedutosi a
voltazione  palese,  con tutte  le  formalità  di  legge,  e  con  l’assistenza  degli  scrutatori  1°  Saitta
Vincenzo, 2° Parrinello Antonino, 3° Schilirò Sac. Antonino, si ottiene il risultato seguente: Votanti
n.11  –  Voti  favorevoli  alla  conferma  delle  spese  facoltative  del  bilancio  1915,  n.11  –  ossia
l’unanimità. Quanto alle altre proposte relative alla formazione del pareggio del bilancio, dichiara, il
Presidente, di accettare la proposta del Consigliere Giuseppe Parrinello, ed è d’accordo di chiedere
al Governo del Re un concorso di L. 3.692,62 per pareggiare il bilancio, eliminando il pareggio coi
crediti a  riscuotere.  I  Consiglieri Petrina e Bonina  si associano alla  proposta del Sig.  Giuseppe
Parrinello  e  del  Presidente.  I  Consiglieri  Schilirò  Sac.  Antonino,  Capizzi  Francesco,  Moraci
Salvatore,  Morici  Giuseppe,  Putrino  Erasmo  e  Parrinello  Antonino  dichiarano  di  astenersi
dall’accettare la proposta del Consigliere Giuseppe Parrinello.

In 2° luogo

(OMISSIS, delibera n.432 concessione di spazi ed aree pubbliche)

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e confermato dalla Giunta Municipale
nella seduta del 20 febbraio 1915 e si sottoscrive come infra.

IL PRESIDENTE IL CONS. ANZIANO IL SEGR.RIO ASSUNTO
f.to G. Calì f.to Ant. Schilirò f.to S. Moraci
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2)- Gli appunti di memoria (diario 1934-1945)

Riportiamo di seguito la trascrizione di alcune tra le pagine più toccanti del diario del sac.
Antonino Schilirò, riguardanti i momenti del bombardamento subito da Maletto il 7 agosto 1943,
durante la seconda guerra mondiale. Nel diario, che chiama modestamente Appunti di memoria,
egli alterna notizie sulla parrocchia e la comunità, a fatti personali riguardanti parenti e amici.

6



1934

Gennaio

28 Vo a Catania e ritorno la sera del 1 febbraio.

Febbraio

5 Mio cugino Dott. Nunzio Schilirò sposa a Bronte la Sig.ra Nunziatina Lombardo, dottoressa 
in lettere. Il rito religioso fu celebrato in casa dello zio della sposa,  Sac. Prof. Vincenzo 
Schilirò. La festa fu solenne, onorata da numerosi parenti e amici, che offrirono ricchi doni.

Marzo

9 Alle ore 10 muore in Acireale l’Avv. Gaetano Petrina, d’anni 58, fratello del Sac. Paolo 
Petrina.

11 Dopo 4 anni di residenza, parte – perché promosso Maresciallo Maggiore de’ RR. 
Carabinieri – il Sig. Virzì Antonino di S. Teodoro. Amico carissimo a tutti, funzionario 
integerrimo, meritava che la sua partenza fosse rimpianta. Iersera qui in casa mia, gli amici 
gli abbiamo regalato un bel servizio da scrittoio in argento e si son offerti dolci, liquori e 
caffè a profusione.

Aprile

25 Col treno delle 15,40 vo a Catania.

27 Col treno delle 7 vo a Messina.

27 Col treno delle 17,15 ritorno a Catania.

28 Col treno delle 17,20 ritorno a casa.

Maggio

18 Alle 10 muore a Catania, nell’Ospedale Vittorio Emanuele, il nipote Antonino, figlio di mio 
fratello Giuseppe. Aveva 18 anni: era nato il 17.IX.1916. Il 16.VII.1929 fu colpito a Paternò,
dove risiedeva con la famiglia, da osteomielite, che lo torturò per quasi 5 anni……!

Ed è – oggi – anche il 28° anniversario della morte del mio nonno materno Schilirò 
Vincenzo, morto d’anni 88 nel 1906.

14 Vo a Catania.

15 E’ ordinato Sacerdote Giuseppe Tirendi di Mariano, mio figlioccio di cresima, nella chiesa di
S. Benedetto….io l’assisto.

16 Ritorno.

Agosto

21 È il mio 50° compleanno.
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1935

Luglio

27 Muore alle 22,20, la zia Gaetana Ferraù, madre del cugino Dott. Nunzio Schilirò. Era nata a 
Lanza (già Malvagna) il 23 marzo 1845. Aveva, dunque, compito la veneranda età di 90 
anni. La famiglia e il paese, devoto al Dott. Nunzio, le hanno tributato straordinarie 
onoranze funebri.

Ottobre

3 Incomincia la guerra coloniale in Abissinia.

1936

Febbraio

9 Vo, col treno delle 16 a Catania per la causa Parrinello – Petrina, dove vengo inteso come 
testimone. La causa continuerà g. 17.

12 Ritorno col treno, che qui arriva alle 16

Aprile

29 La cugina Clara Schilirò fu Salvatore sposa Bua Nicolò da Adrano. Il sacro rito è compiuto 
da me alla Madrice, alle ore 4. Tutti in istretto incognito, per il lutto della morte della zia 
Gaetana.I novelli sposi partono per Adrano, in automobile, alle 19 ½.

Maggio

5 Finisce vittoriosamente la guerra in Abissinia.

9 N’è proclamato l’impero italiano.

Agosto

21 E’ il mio 52° compleanno.

Novembre

5 Alle 17 muore don Peppino Petrina, d’anni 66.

1937

Gennaio

12 Le mie nipoti Carmelina e Marietta, figlie di mio fratello Giuseppe, partono col primo treno 
per Catania;

13 Vanno a Siracusa, dove alle ore 18 s’imbarcano per Tripoli;
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14 Arrivano verso la 20° ora a Tripoli, dove raggiungono il loro padre, il patr. Ciccio e la 
sor.Clara, la quale era partita il 5-12-1934.

Aprile

25 Vo a Catania, col treno delle 16.

26 Vo a S. Giovanni La Punta per gli Esercizi Spirituali.

Agosto

21 È il mio 53° compleanno.

Ottobre

25 Mio fratello Alfio sposa, nella parrocchia di S. Bonosa V.M. in Roma (1), Assunta Vitellozzi 
di Amedeo da Trestina – frazione sotto il comune di Città di Castello, provincia di Perugia. 
(1) Via Arno n.33.

1938

Febbraio

8 Vo a Catania col treno delle 9,30

11 Ritorno col treno delle 16

Maggio

27 Muore – alle ore 14.15 – a Catania, il sacrista della Chiesa Madre, Minissale Salvatore fu 
Paolo, il quale era partito la mattina del 22 stesso mese, affetto da tubercolosi. Era nato il 1-
9-1871.

Agosto

21 È il mio 54° compleanno.

Novembre

22 Vo a Riposto dall’amico Dott. Salvatore Vecchio.

23 Interviene l’amico comune Sac. Prof. Vincenzo Schilirò e si va insieme a Taormina.

25 Ritorno alle 14.

26 Muore, alle 14.15, il cugino Azzarello Luigi (camperi), di polmonite. Aveva 79 anni.
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1939

Febbraio

10 Muore – alle ore 5.31 – Sua Santità Pio XI, che era stato eletto il 6.2.1922. Aveva anni 81, 
mesi 8 e giorni 11.

Marzo

2 È eletto Sommo Pontefice – alle ore 18.08 – il Cardin. Eugenio Pacelli, già Segretario di 
Stato, che proprio oggi compie i suoi 63 anni (2 marzo 1876) e prende il nome di Pio XII.

12 È solennemente incoronato.

Aprile

23 Vo a Catania.

24 Vo a S. Giov. La Punta per gli Esercizi  spirituali.

29 Ritorno a Catania; il 1° maggio a casa. Vento gagliardo e dannoso.

Agosto

9 Viene col treno delle 14.30 mio fratello Alfio insieme alla moglie da Roma, dove è residente.
Non veniva dall’ottobre 1922. Ritorna g.22, ore 7.40.

21 È il mio 55° compleanno.

Novembre

30 Col 1° treno, ore 5.45 parte soldato mio nipote Aurelio, che l’indomani va a Palermo, 
soldato volontario al Genio per esser ammesso nel corso Sotto-Ufficiali.

1940

Gennaio

11 Nasce a mio fratello Alfio a Roma – ore 6, la prima figlia, cui rinnova il nome della mamma 
nostra: Clara.

Agosto

21 È il mio 56° compleanno.

Settembre

9 Alle ore 16.45 muore il cugino Francesco Schilirò Ferraù.

1941

Gennaio

10



17 Muore alle - 17.15 – il Sac. Vincenzo Parrinello, nato il 4-6-1867.

19 Gli si fanno i funerali.

Febbraio

5 Mio nipote Aurelio è preso prigioniero in Cirenaica e condotto in Egitto.

Agosto

21 E’ il mio 57° compleanno.

1942

Agosto

21 E’ il mio 58° compleanno.

1943

Luglio

10 L’Inghilterra e gli Stati Uniti attaccano la Sicilia e, a sud-est, vi sbarcano le prime truppe.

Agosto

7 Lanciano, verso le ore 11, bombe anche a Maletto e rovinano circa 20 case. Nei giorni 
successivi, 8 – 9 – 10 – 11, a varie riprese, aprono un discreto bombardamento, che costringe
il popolo a sfollare e andar per le campagne. Il paese resta deserto, e ciò dà l’agio ai tedeschi
di scassinare porte e rubare: danni enormi. Io, con la mia famiglia e altri, che non avevano 
potuto sfollare -  in tutto 36 persone – ci rifugiamo, per 4 giorni, nel pianterreno della mia 
casa, confidando nella protezione della V. Ss. e del Ss. Cuore di Gesù.

12 Alle 2.30 s’inizia un bombardamento infernale, che dura così fino alle 4. Quindi si fa più  
mite fino alle 7. Alle 15.30 arrivano 70 paracadutisti, che occupano il paese. Io l’unica 
autorità – la religiosa – presente, esco a incontrarli.

  I danni sono molto gravi. La V. Ss. E il Cuore di Gesù tutelò visibilmente noi e tutta la 
casa, che fu attorniata da bombe ma non fu toccata.

13 Alle 9 vengono le autorità Anglo-Americane, e incominciano ad affluire i soldati.

17 Alle ore 22 gli Anglo-Americani completano – con Messina – l’occupazione della Sicilia, 
per la quale così finisce la guerra.

19 Alle 13  muore la cugina Agnese Riccitiello, sposata a Tirendi Giuseppe. Era nata il 12 
marzo 1907 e aveva sposato il 24 agosto 1932.

21 È il mio 59° compleanno.
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Ottobre

19 Muore – verso le ore 20 -  Suor M. Macrina del Pastore Immacolato, al secolo Anna Di 
Martino (Tirillia), Ancella Riparatrice. Era nata il 6 luglio 1911.

1944

Giugno

8 Caduto gravemente ammalato – per la seconda volta – di polmonite, il 24 maggio, oggi mi 
alzo dal letto, in convalescenza. La prima volta ebbi la polmonite in Seminario, nel marzo 
1905.

Agosto

21 È il mio 60° compleanno.

Novembre

20 Alle ore 12.40, si spegne, serenamente tra le mie braccia, la mia cara sorella Nunziata. Era 
nata il 28 aprile 1883. Non ha la fortuna di riveder l’unico figlio Aurelio, prigioniero di 
guerra nel Sud-Africa.

22 Le si fanno solenni funerali, cui partecipa tutto il paese, che, con profondo rimpianto, rende 
così un indimenticabile ossequio di devozione alla famiglia e a me Parroco.

1945

Aprile

29 Fucilazione di Benito Mussolini e C.i.

Maggio

2 Pace tra l’Italia e la Germania.

7 Pace tra gli Alleati e “      “ fine della guerra in Europa, incominciata il 1.9.1939.

1 (Notizia ritardata). Muore alle 15.30 Adolfo Hitler, in seguito a una forte iniezione di 
morfina. Ma…..è vero ?!

23 Suicidio di Himmler, ore 22.45.

Agosto

14 Anche il Giappone finalmente s’arrende e così finisce la guerra mondiale durata quasi 6 
anni.

15 All’ora…, ne danno l’annuncio, per radio, contemporaneamente, i Capi degli Stati Uniti, 
dell’Inghilterra e della Russia.

Il mondo finalmente respira.
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21 È il mio 61° compleanno.

1946

Marzo

23 Ritorna, col primo treno, mio nipote Aurelio. Era partito soldato il 30.11.1939. Scoppiata la 
guerra, fu preso prigioniero il 5.2.1941 e condotto nel Sud Africa.

Non trova la sua cara mamma, che, vinta dal dolore della partenza di lui, aggravò le sue 
condizioni di salute !

9 maggio – Re Vittorio Emanuele III abdica a favore del figlio Umberto II, la sera parte in 
volontario esilio – con la regina Elena – per Il Cairo (Egitto).

Giugno

2 Elezioni generali, in cui a trionfale maggioranza il Partito Democratico Cristiano, e 
Referendum popolare sulla Monarchia e la Repubblica. Prevale la Repubblica.

13 Umberto ii, ultimo Re d’Italia, parte in esilio e va in Portogallo, col titolo di Conte di Sarre.

Agosto

21 È il mio 62° compleanno.
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3)- Necrologio per la morte dell’Arciprete Schilirò

Tenuto dal Notaio Antonino Luca (Maletto1894 - Catania 1986)

28-1-1947

Per ricordare le virtù, la carità e le benemerenze del Parroco Prof. Antonino Schilirò.

=0=0=0=0=0=0=

Signori,

il plebiscito che devotamente accompagna la salma dell’uomo che fu capo 
della nostra Chiesa e un tempo dell’amministrazione di Maletto, è dimostrazione di 
affetto e di cordoglio.

La notizia della inaspettata morte dell’Arciprete Schilirò, si propalò come un 
baleno e muti e straziati siamo rimasti a tanta sciagura.

Egli è scomparso, ma sopravvivono le sue virtù.

L’arciprete Schilirò nacque a Maletto il 21 agosto 1884; la sua infanzia fu 
tribolata da continui acciacchi, che lo tennero in cattive condizioni di salute fino 
all’età di 6 anni.

Ristabilitosi seguì lo zio Arciprete, che lo indirizzò al sacerdozio e dallo zio 
ereditò le virtù,

Di precoce intelligenza e memoria, giovanotto di appena 11 anni, tra la 
commozione dei fedeli tenne della Chiesa Madre il Panegirico per la festa di S. Luigi.

Fece e completò i suoi studi nel Seminario di Catania da dove ne uscì sacerdote
il 21 dicembre del 1907.

Dal 1913 al 1918 fu dell’Amministrazione Comunale di Maletto. Si prodigò 
molto ed amorevolmente durante il periodo della prima grande guerra, assistendo le 
famiglie dei richiamati e dei bisognosi.

Apprezzato dai superiori per la sua dottrina e saggezza, nel novembre del 1918,
venne nominato segretario del Vescovo di Molfetta, ove si fermò per 2 anni e più e 
nel 1920, per ragioni di salute, lasciava tale carica e si trasferiva a Catania 
dedicandosi all’insegnamento privato e dalla sua scuola ne uscì una numerosa schiera
di valenti professionisti.
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Nel 1928 l’Arcivescovo di Catania, Cardinale Nava, gli impose il ritorno in 
Maletto a reggere quella stessa Parrocchia che con tanto zelo aveva retto Monsignor 
Palermo e lo zio Sac.te Antonino.

Da tale data, a tutto il giorno 22 corrente mese, sebbene sofferente in salute, 
non tralasciò la cura delle anime e la sorveglianza della nostra Chiesa.

Concittadini,

è superfluo tessere a voi che lo conosceste, apprezzaste ed amaste, una corona 
di lodi alle virtù che coprirono l’animo suo di sacerdote, di Parroco, di cittadino, di 
padre di tutti, di amico degli amici. È superfluo dico, perché elogio migliore non può 
essere fatto a questo sacerdote giusto ed esemplare, più di quello che le lacrime e il 
cordoglio di tutti noi qui eloquentemente esprime.

Mi sia permesso a me, suo umile scolaro, che ricevette i primi insegnamenti, di
dirvi modestamente, ma con sentito orgoglio, come io mi senta altamente fortunato di
essergli stato da giovanetto attaccato; come da Lui abbia avuto impartiti lezioni e 
consigli, sentimenti cristiani e come da Lui abbia appreso amore allo studio ed affetto
alla religione.

L’arciprete Schilirò fu un vero apostolo di Cristo ed eminentemente sociale.

Sebbene e spesso sofferente nel fisico, non si perdé mai d’animo e non trascurò
le sue premure verso i fedeli. Accorse premurosamente  al capezzale dei moribondi, 
ed assieme ai conforti religiosi, portò il suo conforto personale. Fu umile con tutti, 
amò il suo popolo e nelle epidemie e sotto i bombardamenti e le mitraglie dell’ultima 
recente guerra, non solo non abbandonò il paese, accorse a portare aiuti ai feriti e la 
sua casa divenne refettorio e dormitorio comune.

Ospitale e cordiale con tutti, apriva i battenti della sua casa ai forestieri; ai 
bisognosi e a chi chiedeva consigli e pacificazione.

Egli, prima di spirare, conscio della sua imminente dipartita, radunò a sé, il 
cognato, i nipoti, il cugino effettuoso ed inseparabile, Dott. Nunzio Schilirò, altri 
parenti e i sacerdoti locali, e col sorriso sulle labbra li benedisse intendendo così 
benedire tutti noi.

Reverendo Arciprete Schilirò, una larga eredità di effetti e di esempi tu lasci nei
parenti e nel popolo, e noi qui radunati, mentre ti ringraziamo, ti preghiamo di volerti 
ricordare del tuo paese anche lassù, implorando da Dio le più elette benedizioni.
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Ora va in pace, ché il fiore della riconoscenza e dell’amore germineranno sulla 
tua tomba e il loro olezzo ridarrà ai tuoi parenti rassegnazione e conforto.

L’anima tua benedetta è volata in cielo a ricevere nel riposo eterno la 
ricompensa alla sua vita onorata, mentre noi qui profondamente rattristati, rendiamo 
l’ultimo ossequio alle tue virtù.

VALE, o pio sacerdote, VALE.

========================================
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