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PREFAZIONE
del curatore

In questo quarto fascicolo di Miscellanea continua la lettura dei verbali delle riunioni di
congregazione generale, per il periodo che va dalla ricostituzione della Congregazione con tre
padri nel 1933, al bombardamento che colpi la chiesa nel 1943. Il contesto storico di quegli
anni appartiene alla storia contemporanea, ancora a noi piuttosto vicina. In Italia sono gli anni
del ventennio dell’“era fascista”, cominciata convenzionalmente nel 1922 con la marcia su
Roma e culminata con la seconda guerra mondiale. Tuttavia nei verbali che riportano le
discussioni tra i padri e ben descrivono lo stato della loro situazione, non si trova alcuna
menzione del regime fascista e della politica interna od estera del periodo. I padri che si
riunivano in congregazione non operavano certo scelte che orientassero il corso della storia.
Uno storico che prende visione del nostro materiale lo potrebbe considerare di scarso interesse,
poiché afferente unicamente affari interni alla comunità, senza implicazioni pubbliche di
rilievo. I padri affrontano questioni riguardanti l’apostolato che conducono, l’ordine del giorno
che scorriamo nelle pagine tocca sempre i medesimi punti: l’attività scolastica ed extrascolastica (catechismo e gioco) alla Villa filippina, studi e formazione dei chierici, rivendica
delle proprietà, ufficiatura della chiesa e predicazione, massima cura dell’economia domestica.
Se il quadro storico e sociale da loro vissuto fosse prospero e fiorente, lo lasciamo al giudizio di
ciascuno, informato da quanto emerge nelle carte di seguito considerate. È un materiale
interessante per chi è vicino alla realtà del luogo, per frequentazione oppure conoscenza dei
vecchi protagonisti della storia.
Davanti a un cadavere o un sepolcro, se volessimo chiamare uno psicologo ci direbbe che
lui ha poco da fare. Chi invece si approccia alla storia con un minimo di curiosità, cerca subito
di comprendere il senso storico, cioè cause dei fatti e moventi dei personaggi che hanno
compiuto scelte e promosso certe azioni. La comprensione dell’agire di una persona tiene
necessariamente conto del contesto entro il quale viveva e, nel caso qui considerato, la terribile
congiuntura storica della seconda guerra mondiale.
Guardando da vicino i padri protagonisti della storia di quegli anni turbolenti, viene
spontaneo fare una preliminare osservazione. Quei padri per accettare la proposta di trasferirsi
a Palermo lasciarono la propria casa di residenza, l’Oratorio di Acireale, luogo piuttosto
quieto, lontano dal conflitto bellico in corso e agiato materialmente. Vennero a insidiarsi in
una casa in stato di abbandono da almeno tredici anni, senza più risorse economiche e sicure
garanzie di sussistenza, se non la bontà offerta dai fedeli, la collaborazione di qualche
benefattore e il sostegno morale del vescovo. Quei padri moltiplicarono le proprie fatiche per
riapertura e ripristino di chiesa, oratorio e villa filippina, fino a vedere coi propri occhi la
rovina della guerra con la demolizione fisica della chiesa. Si è già detto nel primo volume di
questa Miscellanea riguardo il bombardamento che colpì e distrusse la chiesa di Sant’Ignazio M.
all’Olivella. Volendo fare uno sforzo di immaginazione, potremmo provare a “metterci nei
panni” di chi assistette a tale quadro di rovina che, dopo la tenacia spesa, mette a dura prova
anche i nervi.
ANNO 1937
La prima riunione di congregazione dell’anno, il 5 gennaio, riprende con la presenza dei
soli padri Caltabiano e Timpanaro, in seguito al distacco di Carpita rientrato ad Acireale per
motivi familiari. Venti giorni dopo, la seconda riunione annuncia un nuovo viaggio di
Timpanaro a Roma, assieme all’“Acc.Pesce” per l’ordinazione presbiterale. Nel registro dei
verbali compare poi inserito un foglietto manoscritto per una dichiarazione di Caltabiano e
Carpita in risposta al preposito, giungendo la pagina seguente al 14 settembre.
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Dopo la preghiera rituale, il P. ricorda la festa [odierna] della Santa Croce nella quale la
Congr. di Palermo ripiglia la sua attività e spinge i confratelli ad ispirarsi alla Croce di N.S.
in servizio della Congregazione1
Rientrato Carpita a Palermo, si contano quattro sacerdoti con Antonio Pesce (triennale).
Assieme i padri si dividono il lavoro di predicazione nelle celebrazioni dell’anno liturgico,
programmano le congregazioni delle colpe. Tre giorni dopo si riuniscono nuovamente per
direttive di vita comunitaria:
Il P. risponde premettendo di voler stare sempre alla Regola ed alla buona tradizione
filippine, per questo mette a disposizione dei PP. il Magnifico manoscritto copiato dagli
stessi PP. Carpita e Caltabiano in Acireale, ove son riportati con le Regole tutti i decreti ed i
verbali della Congregazione Romana, riguardante ciascuna Regola, oltre alle consuetudini
della stessa Congr. indicate da questa al B.Valfrè per la Congr. di Torino, trascritte dal servo
di Dio P.G. Castelli per la Congr. di Cava. Se sbaglierà il P. è lieto d’essere corretto2
I padri procedono democraticamente nel confronto, posto che l’ordine del giorno debba
essere predisposto dal preposito, al quale presentare previamente i propositi. Si suddividono i
gruppi assegnati all’assistenza di ciascuno: Congregazione di San Giuseppe dei genitori
cristiani, delle Lampade viventi e dell’adorazione notturna, AdP e congr. Sacro Cuore, pia
unione dell’Immacolata, conferenza femminile, “guardarobbe dei poveri”, commissione
catechistica, figlie di Maria… La comunità è al momento formata da tre sacerdoti decennali:
Giuseppe Timpanaro, Carmelo Carpita e Salvatore Caltabiano; Antonio Pesce sacerdote
triennale; i due novizi Giacomo Covais e Giuseppe Di Mario; Giovanni Grasso fratello
semplice. Intanto si presentano continuamente nuove domande di ammissione in chiericato,
valutate e in buona parte respinte. Il deficit finanziario della Congregazione persiste ancora,
trovando copertura coi fondi speciali di chiericato e chiesa; lo stato di cassa costantemente
insufficiente rimaneva sempre all’attenzione di tutti, al punto che il preposito chiede “gli
comunichino tutte le osservazioni che stimano opportune”. I punti all’O.d.g. verbalizzati
mostrano come la gestione delle singole attività facesse capo a ciascun padre ad esse preposto,
che condivideva le problematiche per l’intervento della Congregazione quando occorrente.
Caltabiano era prefetto di sacrestia, Carpita dell’Oratorio, Pesce prefetto dell’Oratorio piccolo
e della Villa.
La prima congregazione di ottobre si parla di economia domestica, con la proposta di alcuni
tagli da parte di p. Caltabiano, accolta da Carpita ma solo con riserva da Timpanaro; il
giornale “L’Olivella” e la pubblicazione del calendario sono lavori che portavano dispendio di
tempo e denaro. Il preposito richiama i regolamenti stilati per ciascuna funzione, informa che
il novizio Di Maio chiede trasferimento ad altra Congregazione, infine si stabilisce che la
chiesa apra il pomeriggio solo un’ora e mezza (dalle 17:30). Compaiono poi accenni all’Istituto
Scolastico e al Prof. Inglese, personaggio di cui nei verbali non si evince l’identità. A fine
ottobre si celebra Cristo Re preceduto da triduo predicato, si fa il punto sugli incarichi di
comunità e sul cassiere superfluo poiché
unico cespite della casa è la Chiesa, sulla quale, a norma dei molti decreti, poggia la vita della
casa e deve conformarsi il bilancio, trova inutile l’elezione del cassiere, essendo cassiere reale
il P.Sagrista, che raccoglie tutte le elemosine3
Nella medesima congregazione appena citata si accende il dibattito su un punto nevralgico
che inevitabilmente afferisce le spese, poiché l’apostolato comportava esborsi a carico della
Congregazione. Sono i punti 8) e 9) del verbale n. 56, quando Timpanaro sostiene che ogni
attività e iniziativa col popolo è irrinunciabile per perseguire la missione dell’Oratorio; “la
questione, dopo quanto esposto è di grande importanza, che supera l’ordinaria
Verbale Congr. gen. (14/09/1937)
Verbale Congr. gen. (17/09/1937)
3 Verbale Congr. gen. (15/10/1937)
1
2
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amministrazione e il P. è recisamente contrario alla soppressione del giornalino e del
calendario e da un voto negativo dei PP. dichiara appellarsi alla S.Visita”. I conti di casa sono
talmente risicati che si arriva a discutere perfino “se sia più conveniente usare per la tavola da
pranzo la tela incerata o il marmo”. Ancora in ottobre il portiere e custode della Villa reclama
attenzione dai padri, l’avvocato Cacciatore meriterebbe un compenso di almeno 1.000£, il
cardinale Lavitrano raccomanda la rivendica del legato Prenestino mentre i padri “non
stimano ormai più opportuno insistere sulla questione del Prenestino”. Da questo momento
non si contiene più il disappunto del preposito, già esternato rispetto alle discussioni su
giornalino e calendario, concludendo che rassegnerà le sue dimissioni al Visitatore, secondo
quanto si legge al punto 14 del quindici ottobre.
I padri, data la chiara divergenza di vedute e vista l’impossibilità di poter vivere
pacificamente col P. Timpanaro, giudicano opportuna la proposta di rinunzia da lui fatta4
Veniva così al pettine un nodo che, in realtà, era latente nei precedenti verbali, per quanto in
buona fede si cercasse di soprassedere. In congregazione emergeva la punta di un iceberg
senz’altro vissuto quotidianamente, al quale nella riunione un mese più tardi (16 novembre)
cercò di porre rimedio p. Paolo Caresana, preposito dell’Oratorio di Roma, appositamente
inviato dal Visitatore Apostolico Larraona. Dopo una giornata di ritiro comunitario, il padre
romano sente privatamente tutti i sodali, esamina gli scritti che gli sono presentati e prende
tempo prima di disporre le sue decisioni. Il delegato della Visita respinge le dimissioni del
preposito Timpanaro, invitandolo a perseverare responsabilmente nell’incarico. Si precisa che
gli uffici vengono portati avanti autonomamente da ciascun padre, sotto la supervisione del
preposito che interviene su richiesta o per “necessità assoluta del suo intervento immediato”.
Dopo considerazioni di carattere spirituale al punto 5, i seguenti punti 6-7-8 del verbale
riportano le indicazioni pratiche di condotta che Caresana dispone si osservino per placare gli
animi. Riguardo al conteso giornalino L’Olivella al punto 9 si lascia libertà al preposito, a patto
che “non venga a gravare sul bilancio di Congregazione”. Caresana chiosa il discorso con
riconoscenza per il sacrificio finora portato avanti dai padri, lasciando poi la parola ai singoli,
con espressione di rammarico da Carpita per essersi assentato un anno e Pesce che conferma
quanto riferito per iscritto; chi si dilunga più di tutti è invece il p. Caltabiano che, pur
accettando il disposto, replica le sue critiche al preposito5. La congregazione generale si riunirà
di nuovo solo alla presenza di Caresana.
ANNO 1938
Il 21 gennaio è di nuovo a Palermo il padre delegato dal Visitatore Apostolico a completare
la visita. Riepiloga il suo esame dell’amministrazione, attua il mandato del Visitatore verso
Carpita e Caltabiano ricevendo pure i loro desiderata, comunica il decreto del Visitatore
Apostolico (del 17/01/1938) che si riporta nel presente volume. Si conferma Timpanaro
preposito e, per di più, vengono sospese le congregazioni generali o deputate, limitando i
sodali alla sola voce consultiva; pertanto solo il preposito ha potere deliberativo, sentendo il
parere degli ufficiali per le materie di loro competenza. È datata al giorno seguente una postilla
a firma di Caresana ma in nome e per conto di Larraona, con la quale si autorizzano i padri
Carpita e Caltabiano a lasciare la Congregazione di Palermo per un’altra.
Dopo aver pensato seriamente sulla sistemazione della Congregazione di Palermo, dopo aver
raccolto diligentemente tutte le informazioni del caso, e aver pregato il Signore, mi è parso
chiaro essere la volontà di Dio che accettassi la proposta fatta da VV.PP. ai Rev.mi Padri
Ibidem
Nel verbale si mettono per iscritto le proposizioni affermate dai padri, quasi a formalizzarle. Tra le carte
d’archivio si conserva un apposito fascicolo arrecante sul frontespizio “dissidi tra Timpanaro, Carpita,
Caltabiano”, contenente tutti i fogli battuti a macchina coi quali presentavano lamentele e rimostranze al
preposito, mentre le comunicavano alla Sacra Visita. La polemica tra i due padri Carpita e Caltabiano col
preposito, si trascinava da lungo tempo e raggiunse poi un livello tale da non venirne più a capo.
4
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Caresana e Naldi di voler andare a qualche altra Congregazione dove con maggior pace,
serenità ed efficacia possano attendere alla loro santificazione ed al ministero filippino.
La Visita dunque ringraziando sentitamente tutti e due della collaborazione largamente
data alla restaurazione della Congregazione di Palermo e del bene in essa operato fin da
questo momento li scardina dalla Congregazione Palermitana e concede a VV.RR. il libero
ritorno alla Loro Congregazione d’origine alla quale, secondo quel che fu disposto al
destinarli a Palermo, rimangono incardinati.
Rimangono a Palermo il preposito Timpanaro col padre Antonio Pesce e il registro dei
verbali si interrompe del tutto, in conseguenza di quanto disposto dal Visitatore che ha reso il
superiore plenipotenziario, sospendendo altre riunioni. Soltanto per il giorno 25 aprile si ha un
verbale vidimato dallo stesso Arcadio Larraona in Roma, nel quale compare il nome nuovo di
padre Monteleone “entrato da qualche giorno in Congregazione”.
Dopo la preghiera, il P. dice che, non ostante una congregazione nelle circostanze attuali
sarebbe irregolare e in disaccordo col Decreto della S.Visita, tuttavia privatamente e senza le
formalità della Regola, crede opportuno convocare i due Padri, ed intende farlo almeno ogni
settimana, per la necessaria armonia nel lavoro ed una maggiore unicità d’indirizzo.
La Congregazione continua a fare il suo corso coi padri restanti che gestiscono
ordinariamente l’Istituto filippino, il chiericato e i nuovi ingressi, il giornalino, la musica
liturgica, le organizzazioni femminili, l’attività caritativa e catechistica alla Villa. Proprio Villa
filippina è oggetto di nuove attenzioni messe nero su bianco nel foglio successivo: necessità di
bibliotecario, chiusura all’uscita, apertura di un laboratorio tipografico, tesseramento dei
fratelli dell’Oratorio.
Si perviene quindi alla lettera del Visitatore Apostolico datata 2 agosto 1938, con la quale si
conferiscono per l’occasione le funzioni di delegato della visita – ultimamente svolte da
Caresana dopo Naldi – al p. Antonio Cistellini6 dell’Oratorio di Brescia. Le parole di
Larraona non lesinano gli encomi al padre Cistellini per “la fervente pietà sacerdotale e
filippina di V.R., il frutto col quale esercita tutti i s.ministeri e parimente la prudenza e il
tatto”. Il 15 agosto il padre è a Palermo per presiedere una congregazione generale, con verbale
di quattro pagine arricchite dalla sua elocuzione. Infatti il testo rappresenta più un memoriale
che verbalizza il suo monologo, cominciando dalla pace ristabilita tra i padri col p. Timpanaro,
la necessità di evitare scandali con la gente ed usare carità fraterna, pertanto consiglia
“frequenti scambi di idee” e “stima reciproca e confidenza schietta e leale e collaborino
vicendevolmente”, raccomandando al preposito che lasci “libertà di movimento e d’iniziativa”
ai padri incaricati alle singole opere. Cistellini consiglia pure particolare cura nella
preparazione della catechesi che necessita di fornita biblioteca, non senza prestare attenzione
alla rendicontazione settimanale delle spese, sempre su licenza del preposito. Cistellini riferisce
pure il buon esito dei colloqui avuti per due volte col vicario generale della diocesi di Palermo
e l’udienza personale col cardinale arcivescovo, il quale ha speso “parole di paterna simpatia e
benevolenza per la Congregazione di Palermo e in particolare per la molteplice e feconda
attività del P.G. Timpanaro”. Il foglio dattiloscritto arreca la firma autografa di Antonio
Cistellini, che continuerà a seguire a distanza la Congregazione di Palermo, la quale non potrà
riunirsi in sede di congregazione generale senza la presenza sua o di Caresana.
ANNI 1939-1940
Nell’anno 1939 il primo verbale (pagina 114) è del 28 giugno e si apre enunciando proprio
l’assenza del p. Antonio Cistellini, al momento delegato della Visita, pur sempre in contatto
Padre Antonio Cistellini (1905-1999), grande storico della Congregazione dell’Oratorio e promotore della
spiritualità e santità di san Filippo Neri, oltre alla riapertura della Congregazione di Firenze, ha consacrato circa
trent’anni della sua vita a una delle più prestigiose opere dedicate al venerato “Apostolo di Roma”: San Filippo
Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e spiritualità, in tre volumi, Brescia 1989
6
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coi padri di Palermo. Questo verbale contiene per l’appunto un riepilogo dei provvedimenti
presi nei mesi precedenti alla stesura: “tra le molte consultazioni le decisioni più importanti”.
Il p. Pesce si occupava dell’Istituto scolastico alla Villa in collaborazione col prof. Inglese,
con affari e documenti considerati all’infuori della congregazione generale; assieme alla scuola
seguiva pure teatro, cinema e quante altre attività di cui si è detto. Implicanze economiche di
rilievo furono il licenziamento del portiere, il sediario Fiumefreddo e il fabbisogno di sedie alla
Villa come in chiesa, il mantenimento dei chierici e l’acquisto di un’enciclopedia. La
formazione spirituale dei novizi è pure un impegno di rilievo per i padri quanto mai poliedrici.
A giugno-luglio è presente ed operante a Palermo anche il p. Paganone dell’Oratorio di
Genova, firmatario del verbale del 27/06/39 assieme a Timpanaro, Pesce, Monteleone. Nel
mese di luglio si valuta la modalità di inserimento alla Villa dei padri Missionari del Sacro
Cuore, si dimette il suddiacono D’Amico, si rileva l’inconveniente di squadre di sportivi
esterni all’Oratorio.
Il 3 settembre torna ad essere presente in congregazione generale p. Cistellini. Si stabilisce di
sciogliere la convenzione col prof. Inglese per l’Istituto, affidando alla Sig.na Vittoria Petix la
direzione di asilo, scuola materna ed elementari (fino alla 3° classe), oltre al doposcuola
pomeridiano. Il chierico Covais è sempre maggiormente coinvolto nella collaborazione alla
Villa col p. Pesce, secondo procedure ormai fissate in regolamento. Questo verbale a pagina
123 dei fogli protocollo rilegati, controfirmato da tutti, è l’ultimo dell’anno 1939. Senza salti
nella numerazione progressiva delle pagine, si passa direttamente al 1° aprile 1940 con l’unico
verbale di tutto l’anno che recita così: “Dette le rituali preghiere il Padre premette subito che
non intende fare una adunanza, ma esporre un caso di delicata importanza (…) Si domanda
cosa fare del sac. Zurru, che chiede di ritornare in Congregazione”. Non possiamo che
osservare come lo strumento della congregazione generale fosse stato ormai accantonato; i
padri si confrontavano e coordinavano il proprio apostolato in incontri diversi dalle riunioni di
congregazione verbalizzate sino ad allora. Poiché il caso del sacerdote andava ben oltre
l’ordinaria amministrazione, ritennero sicuramente di doverlo trattare in congregazione per poi
sottoporlo all’attenzione della Visita apostolica.
ANNI 1941-1942
Nonostante fosse ancora in vigore il decreto di Larraona che attribuiva al solo preposito il
potere deliberativo, dopo un intero anno di sospensione, nel 1941 riprendono con scadenza
periodica le riunioni di congregazione generale, che saranno cinque in tutto l’anno. A riprova
di quanto detto sopra, il primo verbale del 3 febbraio, informa che i padri comunque si
riunissero puntualmente ogni martedì. Partecipa alle congregazioni un p. Scaglia al quale
vengono affidati chierici e doposcuola. Egli è un sacerdote che chiese evidentemente di entrare
in Congregazione, se infatti viene presentato come novizio al Visitatore, puntualizzando un
trattamento ad hoc per la sua posizione. Nel 1941 ricorreva poi l’anniversario decennale di
riapertura della casa, affatto trascurato da Timpanaro che guarda allo stato delle cose presenti
auspicando la celebrazione e articolando alcune sentite parole leggibili nel verbale del 15
aprile. È inserita tra i verbali una lettera del 5 maggio inviata dal preposito al Visitatore, per
riferire regolarmente sulla comunità e l’organizzazione del lavoro. Il 1° agosto del ’41 si
riuniscono Pesce e Covais, da Timpanaro ringraziati “entrambi per la pace e la concordia in
casa”. Tornati in numero ristretto fanno fronte con difficoltà alle incombenze: in chiesa si
rileva “pulizia deficiente e un divenire sempre più contadinesco” e a settembre dovranno
predicare novenario e quindicina. Ai tre padri il 20 novembre si aggiunge in congregazione
generale il p. Giulio Bevilacqua7 dell’Oratorio di Brescia (confratello di Antonio Cistellini,
Padre Giulio Bevilacqua (1881-1965), nato a Isola della Scala (Verona), nel 1896 si trasferisce nella “sua
Brescia”, dove frequenta l’alunnato filippino presso l’Oratorio della Pace. Fu sacerdote sensibile alle questioni
sociali e operante tra i ceti popolari meno abbienti; pure cappellano militare degli alpini e poi in marina, oltre che
educatore del futuro Paolo VI, il quale lo crea primo cardinale parroco nella storia della Chiesa
7
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nonostante delegato della Visita canonica permanga Caresana), per il quale Timpanaro
ringrazia la Provvidenza, “mentre prega detto P. a nome anche del P. Visitatore, di accettare
l’ufficio di correttore segreto, di dare tutti i consigli, tutti gli avvertimenti che stima opportuni,
assicurandolo della perfetta ed assoluta sottomissione al suo parere”. Il preposito fa poi il
punto della situazione dall’estate e annuncia per l’anno venturo l’ordinazione di Covais,
mentre per Pesce si considerava la possibilità di laurea a Milano o a Roma poi scartata onde
evitare l’assenza, infine non mancano mai le domande di ingresso di nuovi chierici.
Il verbale seguente è del 3 gennaio 1942, sempre presente p. Bevilacqua. È l’unico verbale
per tutto l’anno e tra le righe non c’è traccia della situazione da loro vissuta in quel periodo. È
infatti assai difficile ignorare il frangente storico entro il quale si collocano i padri di allora:
l’Italia è entrata in guerra e, dopo la chiamata alle armi, ha siglato l’asse RoBerTo, per cui si
prospetta lo scontro con le forze alleate che porterà la guerra sul territorio nazionale e nella
società civile. Sicuramente i padri non potevano ancora prevedere come sarebbe andata a
finire, ma la prospettiva non poteva che paventarsi critica. Abbiamo attestazioni pure del
solenne funerale tenuto a Sant’Ignazio il 21 novembre 1941 per un carabiniere caduto in guerra
a Culquabert. Tuttavia teniamo presente che, pur durante la guerra, la vita sociale in ambito
civile continuerà pressoché indisturbata fino all’inizio dei bombardamenti aerei, coi quali si
preparava l’invasione su terra. Ancora fino all’anno 1942 andrà avanti la scuola per i fanciulli
nella Villa filippina oltre alla normale vita liturgica in chiesa e gli studi teologici dei chierici. I
primi due punti del suddetto verbale del 3 gennaio – riportato nel presente fascicolo – illustrano
bene come lo stato di belligeranza non fosse annoverato tra le preoccupazioni della
Congregazione, anzi si programmano i predicatori da chiamare per maggio e giugno,
prevedendo già di chiedere disponibilità a Torino e a Brescia per la predicazione della
quaresima del successivo anno 1943, senza trascurare le costanti attenzioni alla Villa,
l’Oratorio Secolare e il pareggio di bilancio. I padri non sapevano ancora che l’anno successivo
la situazione sarebbe precipitata e la quaresima non si sarebbe potuta celebrare. Col verbale di
quest’ultima congregazione si interrompe la raccolta di fogli protocollo rilegati, per riprendere
col fascicolo seguente a partire da ottobre del 1943. Di quell’anno 1942 non si hanno verbali di
congregazione ma le informazioni si rinvengono da molteplici fogli manoscritti e dattiloscritti
in cedole, moduli, lettere, regolamenti, libri contabili e registri di iscritti all’Oratorio e ai
gruppi. Mentre la storia faceva il suo corso, tutti gli italiani prendevano sempre maggiore
consapevolezza della piega che assumeva la seconda guerra mondiale. I bombardamenti
iniziati nel centro-sud Italia dalla primavera del ’43, furono largamente annunciati,
interrompendo la quiete del vivere sociale che non poté più svolgersi nella normalità di scuole,
università, sport, esercizi commerciali, culto divino… Tutto subì una brusca interruzione, in
favore degli sfollamenti e l’organizzazione della protezione antiaerea.
ANNI 1943-1944
Il registro dei verbali nell’anno 1943 riprende solo a partire da ottobre, con susseguenti
riunioni piuttosto frequenti (17 incontri in un anno). La sospensione della normale vita
comunitaria si spiega alla luce dell’evento rovinoso dell’aprile 1943, che non può lasciare
spazio ad altre preoccupazioni. Il crollo causato dal bombardamento aereo interessò l’interno
del complesso, senza colpire il perimetro di cinta; così fu preservato l’accesso dall’esterno della
struttura, che altrimenti sarebbe stata alla mercé di qualunque sciacallaggio. Si salvarono
interamente i paramenti antichi più preziosi che erano conservati nel sotterraneo della
sacrestia, poi definitivamente chiuso. L’opera di ricostruzione cominciò ancora durante la
guerra: la caduta del regime fascista si ha con le dimissioni del duce (25 luglio 1943), ma la
“liberazione” della capitale (25 aprile 1945) è di là da venire.
Fino al mese di ottobre ‘43 scarseggiano pure i testimoni documentali conservati in
archivio. Solo a partire da ottobre si hanno reperti cartacei di varia natura che consistono in
richieste di intervento alla “Sovrintendenza per le antichità”, prefettura e Ministero
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dell’Interno, oltre al fitto diario dei lavori dattilografato da Timpanaro su carta filigrana
riciclata. Giorno per giorno p. Timpanaro registra gli accadimenti in cantiere, che si leggono
nel testo integralmente trascritto in questa Miscellanea. Nel fascicolo che conserva i carteggi si
trova anche la corrispondenza menzionata da Timpanaro nella sua cronaca diaria, dovendosi
confrontare ed esprimere ora riconoscenza ora rimostranze, agli ingegneri incaricati dei lavori,
la soprintendenza che – a detta di Timpanaro – brilla per gentilezza, il cardinale che visita pure
le rovine, gli operai e gli ufficiali militari americani ai quali Timpanaro omaggia un piccola
guida della chiesa tradotta in inglese. La lettura analitica di tutte le carte descrive la
cronografia dei lavori in dettaglio e con una precisione che supera l’interesse meramente
culturale di questo studio.
Il cordoglio per il danno dell’Olivella è davvero generale, come forte in tutti il desiderio che
presto l’Olivella si riapra; e ne ho buone speranze; queste sono fondate nella cortesia squisita
del Soprintendente, che tutto fa per ripristinare la Chiesa; nell’affetto che mostra
Sannasardo, nell’aiuto che mi si promette. (…)
Corrispondesse l’attività solerte dell’impresario Amoroso, che pur tanto mi dava a sperare e
cui ho tanto promesso, mostrandomi deferente al padre del quale feci l’anniversario in segno
di stima... Speriamo
Ciò che emerge nella narrazione resa da Timpanaro è che lo svolgimento dei lavori è
piuttosto lontano dalla nostra idea odierna di cantiere edile… Timpanaro tiene le presenze e
controlla a vista gli operai, annotando ogni defezione. I pochi operai sprovvisti di mezzi,
all’inizio svolgono la funzione di braccianti per la rimozione manuale delle macerie,
depredando in modo incontrollabile i materiali di risulta: qualche tonnellata di legna delle
architravi cadute, il rame della cupola, ferro, lampadine, travi per impalcatura e cavi elettrici.
Si interrompono poi i lavori che riprendono a novembre, dopo aver incaricato l’impresario
Amoroso. La ditta di famiglia aveva già ben operato presso la chiesa di Sant’Ignazio, ma
l’ultimo Giuseppe Amoroso deluse assai le attese di Timpanaro, che non mancò di lamentarsi
con la Soprintendenza ai Monumenti. Per la manovalanza vennero impiegati pure prigionieri
di guerra, senza comunque riuscire a rispettare nessuna scadenza. Intanto l’Intendenza di
finanza pagava a giornata (non a cottimo) la forzalavoro e il materiale impiegato (al lordo dei
furti compiuti dagli stessi operai). La narrazione giornaliera dei lavori mette in luce quanto
mancasse la progettazione operativa; gli operai della stessa ditta incaricata causarono per
esempio danni sui frangenti alti in bilico. Si fecero infatti crollare i punti pericolanti per
cominciare la riedificazione dei muri dal basso. Solo allora si ottenne il cambio di impresa e il
finanziamento dagli americani per la riedificazione del lato che separa la chiesa dal museo. A
gennaio del ’44 è a buon punto ma non ancora completo il ripristino della copertura; si
preparano impasti per la volta, però non si parla ancora di calcestruzzo armato e solo nel
momento in cui si accenna a malte cementizie compare la presenza in loco di ingegneri del
genio civile e soprintendente in prima persona.
L’opera di ricostruzione troverà compimento solo nel dopoguerra, quindi ben più tardi degli
anni qui considerati. I padri ad ogni modo vollero riaprire la chiesa e tornare a celebrare
pubblicamente già nel ’44, in condizioni che possiamo solo immaginarci. Pertanto ora
passiamo a considerare cosa riuscissero a fare i padri durante quel periodo, all’infuori della
supervisione dei manovali, secondo quanto essi discutevano in congregazione. Dalle prime
righe del primo verbale (29/10/1943) si apprende che dal 13 maggio Timpanaro si assentò da
Palermo, ove rimase solo Covais, per giunta fuori dalla casa che subì ingenti danni alle
condutture dell’acqua. Alla Villa filippina si apre un nuovo Circolo Giovanile di A.C. e di
“giovani esploratori”, dando così l’occasione per considerare
c) che l’Orat.Sec. è la sintesi di tutte le manifestazioni dell’apostolato cattolico, che ne
ordina e ne discplina il lavoro con risparmio di tempo e di energie.; d) che la forma
dell’Oratorio è superiore alle altre forme dell’A.C. in quanto plasma l’animo ad una pietà e ad
una cultura più intensa; e) che siamo palermitani e la storia del nostro Oratorio è così
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illustre; f) che se venisse meno l’Oratorio perderemmo la Villa e tanti legati; f) che c’è indetto
un Congresso degli Orat. Sec. e sarebbe poco bella l’assenza di Palermo.
Nella chiesa riaperta nonostante tutto, Timpanaro doveva predicare l’ottavario dei defunti e
la novena di Natale, Covais la novena dell’Immacolata se non si fosse trovato un esterno come
era tradizione, più catechismo e sermone festivo. Dovremmo ragionevolmente porci una
domanda: nella situazione di sfacelo nazionale e disastro materiale in cui si trovavano, perché i
padri continuavano a portare avanti la propria attività ecclesiale come se niente fosse? La
risposta si dà in ragione dell’immutata presenza e affluenza dei fedeli che continuavano a
recarsi in chiesa per partecipare alla liturgia e continuavano a frequentare le attività di oratorio.
I padri non potevano interrompere il proprio apostolato e chiudersi in casa, per non deludere la
gente che ancora cercava di continuare la vita di sempre, cercava le chiese aperte e ufficiate,
spazi verdi, momenti di aggregazione sociale… Così tentarono pure la riapertura della scuola
(Istituto San Filippo Neri) alla Villa, “affidando l’asilo, 1°, 2° e 3° elementare a signorine
sicure; 4° e 5° elementare a giovani che danno affidamento di serietà e saranno abilitati dal
R.Provveditore” (II verbale, 15/11/1943), stipendiati con 500£ mensili finanziate dalle rette
degli iscritti. La Villa filippina gestita allora da Covais è regolarmente all’ordine del giorno in
ogni riunione di congregazione. Timpanaro si occupava dell’amministrazione (giurdicaeconomica) e della “fabbrica della chiesa”, lasciando a Covais la riapertura del chiericato, le
mansioni di sacrista e cerimoniere, prefetto della musica e “sermocinanti”. Il mese di maggio
fu predicato da Covais, giugno e quindicina dell’Assunta da Timpanaro; in agosto fecero poi
rientro a turno ad Acireale. La Villa come l’Oratorio adiacente alla chiesa non furono colpiti
dalle bombe, restando spazi utili pure per la celebrazione del Natale 1943, con Messa “cantata
alla Romana dal P. Covais”. Poiché “si è d’accordo di abituare i giovani alle melodie
palestriniane” (24/12/1943) “confermando le decisioni del 21 scorso alla Villa s’inizierà una
scuola di canto” (05/01/1944). Nel 1944 si riprende la predicazione dei quaresimali (del
cappuccino Giuseppe da Salemi) e si pensa di celebrare pure il 5° centenario della
trasverberazione di San Filippo. Da gennaio tre sacerdoti celebrano nella chiesa dell’Olivella
cinque Messe nei giorni festivi, oltre la Messa in oratorio per i fratelli dell’Oratorio Secolare. Il
25 aprile si osserva che
le molteplici occupazioni non hanno permesso di redigere i verbali delle Congregazioni
tenute quasi regolarmente ogni settimana, né si è potuta scrivere la cronaca della nostra
piccola casa, davvero interessante per il momento critico attraversato. (…)
Solenni le feste per il centenario della Pentecoste di S.Filippo; precedute da una settimana
filippina, il 26 Maggio intervenne S.E.za il Cardinal Lavitrano che celebrò Messa, durante la
quale tenne l’omelia. Intervennero le Autorità: S.Ecc.za Musotto, Alto Commissario; il
Colonnello Inglese HanKoch, Capo degli uffici civili; il Pres. del Cons. Provinciale; il Sindaco
si fece rappresentare dall’Assare Lazzaro che intervenne col Cerimoniere del Comune; S.E.
Cappellani, Procuratore del Regno; S.Ecc.za Cammarata. (…) Il Municipio offrì le piante, il
lungo tappeto e la cera, spendendo £.2500.
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VISITATIO APOSTOLICA
INSTITUTI

S. PHILIPPI NERII
ROMAE
VIA GIULIA N. 131 – Telefono 50-169

2

– 8 - 1938

Molto rev.do Padre,
conoscendo non soltanto per testimonianze sicure dei Rev.mi
Prepositi delle Congregazioni di Brescia e di Roma ma anche
personalmente, la fervente pietà sacerdotale e filippina di V.R.,
il frutto col quale esercita tutti i s.ministeri e parimente la
prudenza e il tatto che La distinguono,ottenuto il consenso di
S.Em.za Rev.ma il Sg. Card.Prefetto, Le diamo l’incarico di
visitare la ven.Congregazione di Palermo, prendere tutte le
informazioni opportune sul suo funzionamento e sforzarsi in
consolidare in essa la pace, l’osservanza,il buon ordine e lo
spirito veramente filippino.
Le do formale incarico di presentare i miei umili e rispettosi
ossequi a S.E. Rev.ma il ven.Sg.Cardinale Arcivescovo, e al suo
dgmo. Vicario Generale.
Pregando il Signore e S.Filippo che vogliano benedire la Sua
missione, con più santi auguri mi professo
in Domino dev.mo.

Arcadio Larraona
Vis. Ap.
Al M.Rev.do P. Antonio Cistellini
della ven.Congregazione di Brescia
Visitatore Delegato
Palermo.
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Palermo 3 Settembre 1939.
La sera del 3 Settembre si sono convocati i PP. Timpanaro e
Pesce, presente il P. Cistellini da Brescia,e,confermate le
note del 22 Luglio,riguardanti l’Istituto San Filippo alla
Villa,hanno stabilito:
I)Col prossimo anno,senza annunciare la morte dell’Istituto,se
si presenta qualche domanda,accettarla e far scuola
all’Olivella.
2)Sempre con ogni dipendenza dalla Congregazione, affidare alla
Sig.ra Vittoria Petix una scuola di maternità ed
infanzia,asilo,scuola elementari sino alla terza. Questa
scuola,che avrebbe sempre la denominazione “Istituto san
Filippo Neri” al mattino svolgerebbe la sua attività alla
Villa.
A sera si darà massimo sviluppo al Dopo-scuola nelle aule
superiori, senza che le due opere si ostacolino.
Ben inteso che per questo nuovo istituto,che non può non essere
gestito da donne,l’Em.mo Signor Cardinale non presenti
difficoltà,specie ricordando la scuola tenuta da Mons. Bibbia.
3)Il P. scioglierà bonariamente la convenzione col Prof.
Inglese
La sera del 4 furono confermate le deliberazioni precedenti
e si stabilì inoltre:accettare la domanda del Sac. Zurru e
quanto alla retta egli celebrerà con l’intenzione del Padre e
percepirà nei sei mesi del probandato £.50;nei tre anni di
noviziato £.100 mensili e dopo £.I50. S’intende sinché si avrà
il beneficio delle Messe.

p.G.Timpanaro d.O.
p.Antonio Pesce d.O.
p.Antonio Cistellini d.O.
6 Settembre: Questa mattina l’Em.mo card. Arcivescovo mi ha
espressamente permesso di affidare la scuola indicata al N.2
alla Sign*na etix Vittoria

p.G.Timpanaro d.O.

10 Settembre:Questa mattina comunicai al Prof. Inglese la
deliberazione presa dai PP. ed egli nulla ebbe da eccepire

p.G.Timpanaro d.O.

19

opera di ricostruzione
carte d’archivio

dattilografata

ANNO 1943-44
di p. Giuseppe Timpanaro
PREPOSITO
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dire... quasi impacciato. Mi chiede se manchi una scala,dico di no...Ma
chi era stato a denunziare quest’ammanco?.....
Chiappera si mostra servile... e chiede scusa di qualche parola(altro che
parola...!)
A sera regalo alla mia Ditta un bicchiere di vino e tutti sono
entusiasti... Promettono venire a Messa.
23 Per compassione do lo stesso bicchiere ai tre dell’Ing.Giuseppe.....
Quattro operai dell’Ing.Giuseppe:Bollata e Mirra occupati a trasportare
calce... Traina e Chiappera a preparare l’impasto per lavolta;due impasti
in tutto.... e per questo il lavoro di quattro uomini......
Aumentano gli operai della mia Ditta;regalo legna e questo mi da qualche
fatisio,Scibilia mi dice aver fatto male a dare il vino e le legna....
Comincio a pulire la Chiesa;se ne occupano Persico e Castelli che sono
freddi. Scrivo all’Ing.Scibilia la lettera a pag18

_______________________________________________________________________
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