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Salvatore Caponetto. Uno storico evangelico  

tra contemporaneità e modernità  

di Alfonso Tortora 

Università degli Studi di Salerno  

 

 

1. Nell‘introduzione ad una raccolta di studi, che Salvatore Caponetto aveva dedicato alla 

«Riforma in Italia» nell‘arco di un trentennio, cioè dal 1956 al 1986, Giorgio Spini poneva in 

evidenza i caratteri essenziali di quelle ricerche, riassumendoli in tre distinti aspetti: 

1) l‘originalità di quegli studi in relazione alle ben più sovrastanti e documentate 

indagini condotte su questi temi da Delio Cantimori e, poi, proseguite dalla sua scuola;  
2) la territorializzazione dello sviluppo della Riforma italiana rispetto al modello 

Riformato tedesco, che al Caponetto appariva essenzialmente troppo legato all‘aspetto 

politico degli sviluppi storici dei ceti territoriali,  ma poco al Rinascimento italiano, da 

cui traeva origine, dentro e fuori la Curia romana, l‘anelito del «riformismo religioso» 

nelle differenti realtà «geo-politiche» e «statali» della Penisola; 
3) il duplice momento della Riforma italiana che, da un lato, in termini popolari 

veniva posta  in relazione ad «ambienti in larga misura vicini alle posizioni calviniste o 

da cui fu alimentata una emigrazione diretta in prevalenza a Ginevra», mentre dall‘altro 

era vista in connessione «con il vasto e umbratile mondo degli ―Spirituali‖»
1
. 

Ancora in questa introduzione lo storico fiorentino, a conclusione del proprio discorso, 
anticipava al lettore l‘impegnativo progetto dello studioso siciliano di «scrivere una storia 

complessiva della Riforma italiana del Cinquecento», avvertendo, però, che si trattava di «un‘opera 

di insieme quale si desiderava da tempo», ma nessuno era stato «in grado di produrla»
2
.  

Cinque anni dopo l‘annuncio dello Spini, ossia nel 1992, vedeva la luce, nella collana di «Studi 

storici» della Claudiana, «La Riforma protestante nell‘Italia del Cinquecento» di Salvatore 
Caponetto. Si trattava di un ponderoso studio, con cui lo storico catanese rispondeva adeguatamente 

alle attese della cultura storica italiana
3
 ed internazionale

4
; ciò comprovato dal fatto che l‘opera 

veniva ristampata con aggiunte e rivisitazioni cinque anni dopo, cioè nel 1997
5
, e tradotta in anglo-

americano con il sostegno dell‘American Waldensian Society nel 1998
6
. Era giunto finalmente il 

                                                                         
 Il presente saggio amplia il testo letto in occasione dell‘incontro organizzato dal Centro culturale protestante ― P. M. 

Vermigli‖ di Firenze, la libreri a Claudiana di Firenze e la Chiesa valdese fiorentina per ricordare ― Salvatore Caponetto 
e la sua opera di storico della Riforma in Italia‖ (Firenze, sabato, 2 aprile 2011).  
1
 G. Spini, Introduzione a S. Caponetto, Studi sulla Riforma in Italia, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 

Storia, Firenze, 1987, pp. 5-12, qui pp. 8-9, da cui traggo le citazioni.  
2
 Ivi, p. 12. 

3
 Se ne leggano, ad esempio, le articolate recensioni al volume sia di G. Spini, recensione a Salvatore Caponetto, La 

Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, «Rivista Storica Italiana», a. CIV, fascicolo III, 1992, pp.  855-858, sia 
di C. De Frede, Salvatore Caponetto, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, «Archivio Storico Italiano», 

A. CLI (1993), III (luglio-settembre), pp. 747-50. 
4
 Cfr., sotto, nota n. 6. 

5
 Torino, Caludiana, 1997

2
. 

6
 A cura di Anne e John Tedeschi con il titolo: The Protestant Reformation in Si xteenth Century Italy, Truman State 

University, Kirksville, 1998 (Sixteenth Century and Studies, vol. LIII), rist. 2001. Per questa edizione si leggano, però,  
oltre ai sostanziali rilievi critici di John Tedeschi sull‘opera tracciati nella « Preface» (in particolare cfr. pp. XI-XII), le 
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momento tanto atteso, in cui Caponetto illustrava nei dettagli, ma ora con maggiore respiro critico e 

documentario, anche se con qualche limite di fondo
7
, proprio lo sviluppo di quei caratteri della 

Riforma italiana, di cui Spini aveva parlato e di cui da un secolo circa si attendeva la sintesi
8
.  

Delimitando i contenuti per aree geografiche, con quest‘opera Caponetto si poneva l‘obiettivo di 

mostrare a quanti avevano negato «l‘esistenza di un vero movimento protestante nell‘Italia 

cinquecentesca», la vera espressione di un movimento, è vero, «spontaneo, disorganizzato, 

complesso», ma che pure aveva percorso «contemporaneamente la Penisola da Trento a Messina»
9
. 

Si trattava di quel movimento — notava Caponetto — «che sorprese alla fine dell‘Ottocento il 

Galife per la capacità di superare i confini degli Stati italiani», ma che nella sostanza non aveva 

«nulla di originariamente nazionale», bensì conservava — in linea con quanto aveva indicato 

Lucien Febvre in uno scritto del 1929 dedicato alle «origini della Riforma in Francia»
10

 — il 

carattere internazionale dello spirito religioso, filosofico e morale del tempo
11

. Ancora in questa 
difficile e laboriosa ricostruzione, inoltre, Caponetto si proponeva l‘arduo compito di distinguere, 

ma non di separare, nell‘ambito del più generale discorso sulla Riforma in Italia, le aspirazioni di 

riforma della Chiesa avvertite dagli «Spirituali»
12

, ossia, per riprendere le parole di Giorgio Spini, 

da quei «seguaci del Valdés od amici del Pole, di cui taluno finì bensì sul patibolo come Pietro 

Carnesecchi, ma la grande maggioranza condusse la sua battaglia riformatrice all‘int erno anziché 
all‘esterno della Chiesa, in connessione con alti prelati, come il Pole appunto, il Morone, lo stesso 

Contarini»
13

. 

                                                                                                                                                                                                                                                  
osservazioni molto critiche di W.V. Hudon «The Sixteenth Century Journal», Vol. 31, No. 2 (2000), pp. 603-605, il 

quale scrive: «Simplifications in Caponetto's work are apparent as often through omission of information as through the 
words he wrote. The most glaring is his lack of attention to Protestant persecution of religious, and sociopolitical  

nonconformity», lamentando, ad esempio, l‘assenza in quest‘opera di: «[…] fuller information on the Italian anti -
Trinitarians who were persecuted by both Protestants and Catholics in this age […]» (cfr. p . 605); e le recensioni di T.F. 

Mayer, «Renaissance Quarterly», Vol. 53, No. 4 (2000), pp. 1206-1207 e di E. Campi, «The Journal of Ecclesiastical  
History», Vol. 52, No. 4., October 2001, pp. 740-741. 
7
 Carlo De Frede (Salvatore C aponetto, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento,  cit., p. 748) ravvisa 

nell‘opera di Caponetto la mancanza di un più esplicito sviluppo tematico sull‘―unità e la continuità della presenza 

«riformata» in Italia durante il secolo XVI e l‘originalità e la peculiarità propria di una Riforma «italiana» (come si 
provò ad affermare Welti) piuttosto che semplicemente «in Italia» ‖. Per il richiamo alla tesi di Manfred Welti cfr. Id., 

Breve storia della Riforma italiana, trad. it. Marietti, Casale Monferrato, 1985, di cui si tenga conto anche della 
«presentazione di Adriano Prosperi», pp. VII-XVI. Per una sintetica, ma efficace lettura storiografi ca di questi temi cfr., 

ora, M. Firpo, Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento, Laterza, Roma-Bari, 2016, «Premessa», pp. V-
XII. 
8
 «Dunque — scriveva Giorgio Spini , recensendo il volume del Caponetto — l‘opera di Salvatore Caponetto è 

realmente una novità: sarà banale dirlo, ma è innegabile che colma una lacuna storiografica tanto sul piano italiano, 

quanto su quello internazionale»: G. Spini, recensione La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, cit., p. 856. 
9
 Cfr. S. Caponetto, La Riforma protestante, cit., pp. II-III. Per lo sviluppo storiografi co dell‘impegnativo tema 

affrontato dal C aponetto cfr., ora, gli studi contenuti in  L. Felici (a cura di ), Ripensare la  riforma protestante. Nuove 
prospettive degli studi italiani, Claudiana, Torino, 2015, senza dimenticare, comunque, M. Firpo, Historiographical 

Introduction, in The Italian Reformation of the Sixt eenth Century and the Diffusion of Renaissance Culture: a  
Bibliography of the Secondary Literature (Ca. 1750-1997), compiled by John Tedeschi in  association with James  M. 

Lattis, Modena, Panini, 2000, pp. XVIII-LVI (Strumenti, Istituto di studi rinascimentali, Ferrara) e A. Prosperi, Una 
chiesa, due chiese, nessuna chiesa. Riforma italiana ed eretici italiani, in La Réforme en France et en Italie: contacts, 

comparaisons et contrastes, Actes du colloque international de Rome, 27-29 octobre 2005, études réunies par P. 
Benedict, S. Seidel Menchi, A. Tallon, École français de Rome, Rome, 2007, pp. 595-634. 
10

 Trad. italiana in L. Febvre, Studi su Riforma e Rinascimento. Traduzione di Corrado Vivanti. Prefazione di Delio 
Cantimori, Einaudi, Torino, 1976, pp. 5-70. 
11

 Cfr. S. Caponetto, La Riforma protestante, cit., p. III. 
12

 Su cui oggi restano fondamentali le pagine di G. Fragnito, Gli «spirituali» e la fuga di Bernardino Ochino, ora in 

Ead., Cinquecento italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma, il Mulino, Bologna, 2012, 
pp. 141-188. 
13

 G. Spini, Introduzione, cit., p. 9. Su questi temi restano importanti oggi gli studi largamente innovativi di Massimo 
Firpo, il quale affronta «[…] il problema nella prospettiva di una Riforma italiana – sia pur minoritaria, fragile e non 
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Ma, per meglio comprendere l‘itinerario di ricerca dispiegato dallo storico siciliano nell‘arco dei 

trent‘anni su evocati, occorre procedere ad una rapida composizione del suo percorso di ricerca 
dedicato alla Riforma in Italia, partendo dalla sua formazione culturale e da alcune sue esperienze di 

vita spirituale. Si è trattato, indubbiamente, di un lungo cammino e, di certo, non agevole, ma 

caratterizzato da una tenace passione: la stessa che, come Caponetto dichiarerà a Piera Egidi 

Bouchard in un‘intervista pubblicata nel 2006, caratterizzerà il suo essere «crociano»
14

. Una traccia 

d‘indirizzo filosofico e relativa alla sua formazione culturale, questa, che pur deve farci riflettere, se 
collocata in rapporto al fatto che, dopo la pubblicazione di buona parte dei taccuini di lavoro del 

Croce
15

, oggi rileviamo un nuovo carattere e una maggiore fondatezza filologica nella relazione 

intellettuale che assunse verso il protestantesimo Benedetto Croce, il cui studio dedicato al 

marchese di Vico
16

 costituirebbe — è stato notato — una proiezione sulla sua condizione di 

isolamento nei tristi anni della dittatura fascista
17

.  

Comunque, tornando al Caponetto, ancora sulla base delle dichiarazioni rilasciate alla Egidi 

Bouchard registriamo che tra le sue passioni figuravano la storia e l‘essere evangelico
18

. Due, 

invece, i suoi filoni di ricerca: la «Riforma in Italia» e il «giacobinismo». Il primo, a suo giudizio, 

più fortunato del secondo
19

.  Per ovvie ragioni di tempo e di spazio mi occuperò in questa sede solo 

del primo filone di ricerca.  

 

2. Allievo di Giuseppe Paladino
20

, il quale lo aveva indirizzato verso gli studi sulla «Riforma 

religiosa in Sicilia nel secolo XVI», Caponetto si laureò in lettere nel 1937 presso l‘Università di 

                                                                                                                                                                                                                                                  
priva di contraddizioni, che ne agevolarono la repressione da parte dell‘autorità eccl esiastica – piuttosto che di una 

Riforma in It alia»: cfr. M. Firpo., Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento, cit., p. VI. Ma a riguardo si 
legga anche G. Fragnito, La terza fase del concilio di Trento, Morone e gli «spirituali», in M. Firpo, O. Niccoli (a cura 

di), Il cardinale Giovanni Morone e l’ultima fase del concilio di Trento, il Mulino, Bologna 2010, pp. 53-78 (Quaderni  
dell'Istituto storico italo-germanico in Trento). 
14

 «Io sono crociano — dichiarava Caponetto alla Egidi Bouchard, Nuovi incontri. Percorsi di arte e cultura, di scienza 
e di fede, Claudiana, Torino, 2006, p. 209 — e nessuno scrive di storia se non ha una passione: storico non è chi sa 

appiccicare insieme due o tre documenti, ma chi filtra quest a sua passione attraverso i documenti » . Il che collima 
perfettamente, credo, con la dialettica del filosofo abruzzese, per il quale il pensiero, nel suo svolgimento dialettico, 

compie inevitabilmente un moto fluttuante, attraverso il quale attinge alle fonti da cui trae una ragione d‘essere e porta 
innanzi ogni volta ciò che dell‘antico vuole e può portare con sé. In questa direzione interpretano, tra gli altri, lo 

storicismo croci ano G. Sasso, Filosofia e idealismo. Benedetto Croce,  Bibliopolis, Napoli 1994; G. Galasso, La 
memoria, la vita, i valori. Itinerari crociani , il Mulino, Bologna, 2015 (Pubblicazioni dell'Istituto italiano per gli studi 

storici). 
15

 Cfr. G. Sasso, Per invigilare me stesso: i taccuini di lavoro di Benedetto Croce, Il Mulino, Bologna, 1989. 
16

 Il rinvio è, ovviamente, a Il marchese di Vico Galeazzo Caracciolo, in B. Croce, Vite di avventure, di fede e di 
passione, Bari, G. Laterza e Figli, 1936, pp. 179-281. 
17

 Per esemplifi care qui il discorso, sul punto si legga ciò che ne scrive A. Cavagnon, Giuseppe Gangale e la  cultura 
italiana negli anni Venti, in G. Gangale, Revival, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 107-122: qui pp. 108-109, senza 

dimenticare, però, le pagine introduttive di A. Prosperi a D. CantimorI, Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti , a 
cura di A. Prosperi, Torino, Einaudi, 1992, pp. XI-LXII, con riferimento all‘atteggiamento assunto dal Croce nei 

riguardi degli studi cantimoriani sugli eretici italiani del ‗500: in particolare cfr. pp. XXXVI ss.   
18

 P. Egidi Bouchard, Nuovi incontri, cit., p. 209. Nato in Catania nel 1915 da genitori cattolici, ma non praticanti, come 

vedremo nel prosieguo del nostro discorso, Caponetto da giovane aderì inizi almente alla Chiesa valdese di Catania e,  
dopo il 1935, con un gruppo di pentecostali passò alla Chiesa battista (cfr. P.E. Bouchard, Nuovi incontri, cit., p. 211). 

Nel 1951 Caponetto figura tra i «Delegati» Battisti della Unione Giovanile di C atania al I° Congresso Nazionale 
Gioventù Evangelica Italiana, che si svolse in Milano dal 29 aprile al 1 maggio 1951, e in questa veste egli figura tra i  

sottoscrittori del messaggio offerto «Alle Comunità Evangeliche ed alle Unioni Giovanili Evangeliche in Italia». Cfr. la 
Relazione finale degli Atti ufficiali del Congresso, a cura del Comitato esecutivo, Arti Grafiche Mario Panigada,  

Milano, s.d. [ma 1951], pp. 16, 25.  
19

 Cfr. P.E. Bouchard, Nuovi incontri, cit., p. 209.  
20

 Il qual e nacque a Matera l‘11 agosto del 1886 e dopo aver insegnato, su comando e su incarico, Storia antica 
nell‘Università di Catania, dal 16 febbraio 1928 al 25 novembre del 1937, anno della sua morte, fu professore ordinario 
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Catania e a partire dal 1940 pubblicò alcuni articoli,  in cui, come ha giustamente visto Spini, già 

tendono a fondersi le due passioni su richiamate: la storia e l‘essere un evangelico; passioni che in 
lui ben presto si tradussero in un impegno culturale e civile.  

Che Caponetto si sentisse legato al Paladino, nella sua veste di allievo, da profonda e sincera 

gratitudine traspare in maniera inequivocabile dai suoi stessi ricordi personali: «Il mio maestro — 

dichiarava alla Egidi Bouchard nell‘intervista su ricordata — era Giuseppe Paladino, che ancor 

prima di Croce si era occupato della Riforma in Italia»
21

. È importante, credo, sottolineare in questa 
sede il profondo legame intellettuale esistente tra Giuseppe Paladino, storico liberale, di matrice 

crociana e sagace raccoglitore degli opuscoli e delle lettere dei riformatori italiani del Cinquecento, 

nonché studioso di Giulia Gonzaga e del movimento valdesiano
22

, e il giovane studente di filosofia 

Salvatore Caponetto, il quale proprio nel periodo della sua frequenza universitaria prendeva i primi 

contatti con i Pentecostali, le cui radici affondavano negli strati più semplici della popolazione 
catanese. Attraverso i Pentecostali Caponetto poteva osservare, proprio negli anni del 

clericofascimo, il difficile rapporto esistente tra il protestantesimo storico, cioè la Chiesa valdese, il 

cui regime interno restava tipicamente presbiteriano e ad alta valenza borghese, e gli altri 

movimenti evangelici.  «Erano anni in cui non c‘era ecumenismo evangelico — confessava 

Caponetto alla Egidi Bouchard — anni di contrasti e di grossi disp iaceri»
23

. Su questo argomento 
ritorneremo tra poco. Per ora limitiamoci a considerare che molto probabilmente è dall‘incontro con 

il professor Paladino, studioso — conviene ripetere — della Riforma in Italia, che dovette scaturire 

nel giovane Caponetto la necessità di capire sul piano storico la natura di quei conflitti religiosi, che 

egli pure avvertiva nell‘ambito delle Chiese Evangeliche del suo tempo. Resta il fatto che 

Caponetto trasse dal Paladino il primo spunto per quello che sarà il suo più autentico interesse di 
studio: il «Trattato utilissimo del beneficio di Giesù Cristo crocifisso verso i cristiani», di cui nel 

1913 Paladino offriva un primo «tentativo di edizione critica»
24

.  

Detto ciò, ora, ci sembra utile ritornare all‘incontro di Salvatore Caponetto con il piccolo gruppo 

dei Pentecostali di Catania, ossia con quella corrente del protestantesimo contemporaneo definita da 

Giorgio Spini, con riferimento agli anni del regime fascista, «accesamente spiritualistica»
25

. 

 

3. È tra il 1931 ed il 1934 che Caponetto cominciava in Catania a frequentare la comunità  

valdese della città, «tutta molto borghese», raccontava Caponetto alla Egidi Bouchard
26

.  

Salvatore Caponetto, originariamente di famiglia cattolica, con la fidanzata e i futuri suoceri già 

di fede valdese cominciava, però, contestualmente a frequentare anche i Pentecostali «e nel ‘34, 
quando c‘è l‘ordine dal governo fascista di chiudere la chiesa», Caponetto, non senza un certo grado 

                                                                                                                                                                                                                                                  
di Storia moderna nella stessa Università. Cfr. Archivio Storico dell'Università degli Studi di Catania, Fascicoli del 
personale, f. Paladino Giuseppe; ma si vedano anche gli Annuari dell'Università degli Studi di Catania: a.a. 1924-

1938.  
21

 Cfr. P.E. Bouchard, Nuovi incontri, cit., p. 211. 
22

 Cfr. G. Paladino (a cura di), Opuscoli e lettere di riformatori italiani del Cinquecento, voll. II, G. Laterza e Figli, 
Bari, 1913-1927 (Scrittori d‘Italia); G. Paladino, Giulia Gonzaga e il movimento valdesiano, Tip. Sangiovanni e Figlio, 

Napoli, 1909. 
23

 Cfr.  P. Egidi Bouchard, Nuovi incontri, cit., pp. 210-211, per la citazione v. p. 211.  
24

 Cfr. Opuscoli, cit., vol. I, pp. 1-60, su cui si legga ciò che ne scrive Caponetto in Benedetto da Mantova, Il Beneficio 
di Cristo con le versioni del secolo XVI.  Documenti e t estimonianze, a cura di S. Caponetto, Sansoni Editore, The 

Newberry Library, Firenze, Chicago, 1972, p. 512 (Corpus Reformatorum Italicorum).  
25

 G. SPINI, Movimenti evangelici nell’Italia contemporanea, ora in Id., Studi sull’Evangelismo italiano tra Otto e 

Novecento, Claudiana, Torino, 1994, p. 128. 
26

 Cfr.  P.E. Bouchard, Nuovi incontri, cit., p. 210. Dai registri dell‘Archivio della Chiesa Valdese di Catania rilevi amo 

che «Caponetto Salvatore di Michele e Rosaria […], genitori non protestanti», viene ammesso in C hiesa alla 
«Pentecoste del 1931». Cfr. Chiesa Valdese di Catania,  Registro generale dei membri di Chiesa, a. 1931 
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di ingenuità, precisa la Egidi Bouchard, cercava «di farsene in qualche modo garante»
27

. Fu allora 

che, ricordava Caponetto: 

pensai di fare entrare questa comunità di trentacinque persone, poverissime, ma eccezionali nella fede, 

nella chiesa valdese: scrissi al moderatore, ma ebbi risposta negativa
28

.  

Successivamente, in seguito ad un‘irruzione della polizia nel locale di culto della comunità 

pentecostale e alle conseguenti denunce e oppressioni che ne seguirono, il giovane Caponetto si 
impegnava a traghettare, a partire dal ‘35, il modesto gruppetto dei Pentecostali nella Chiesa 

battista.  

Io ho continuato a seguire questa comunità senza lasciare quella valdese — dichiarava Caponetto alla 

Egidi Bouchard — fino a quando la chiesa valdese  si mise in urto con l‘Associazione cristiana dei 
giovani (più nota come Ymca), di cui faceva parte ed era segretario Mimmo Abate, e il pastore Balma ci 

comunicò che dovevamo lasciare la sala di riunione; allora noi giovani andammo in Chiesa Battista
29

.  

Sul piano storico questi erano anni molto difficili per le comunità evangeliche siciliane, la cui 

esperienza di fede fu prevalentemente caratterizzata, durante i primi decenni del secolo XX, da un 
duplice processo storico. Il primo, proveniva dalla ottocentesca rivoluzione garibaldina, sulle cui 

tracce pure il protestantesimo aveva trovato un‘espansione degna di nota in pochi anni, 

prolungandosi, con gli adattamenti del caso, fino all‘alba del secolo successivo
30

. Il secondo si 

legava, invece, a quella più generale tendenza, abbastanza diffusa negli ambienti contadini del 

Mezzogiorno d‘Italia e della Sicilia, al rifiuto del  cattolicesimo tradizionale e delle forme di 
devozione ancestrali, privilegiando, per converso, alcune delle forme del biblicismo protestante. 

Questo secondo processo storico fu fortemente incoraggiato dalle nuove esperienze offerte ai 

contadini meridionali e siciliani dall‘emigrazione negli Stati Uniti.  

Inoltre, ricordiamo che all‘indomani del «Risveglio» evangelico degli inizi dell‘Ottocento e della 

fase risorgimentale, una parte dei persuasi italiani al «Risveglio» ingrossò le fila della antica Chiesa 
valdese, che all‘epoca, fino alla prima metà del secolo scorso, si articolava in due diverse 

amministrazioni, la Tavola valdese ed il Comitato di evangelizzazione, entrambe convergenti nel 

Sinodo valdese. Coloro che non entrarono nell‘alveo dei Valdesi, per converso, dettero vita a 

                                                                         
27

 Cfr. P.E. Bouchard, Nuovi incontri, cit., p. 210. Sul tentativo di Caponetto di mantenere in vita la «Congregazione 
Pentecostale» di Catania in questi anni, si legga l a lettera inviata dal Ministero dell‘Interno al Prefetto di Catania nel  

settembre 1935 ed i relativi allegati in Archivio Centrale dello Stato, Roma (d‘ora in poi ACS),  Min. Interno, Dir. Gen. 
p. s., Div. Aff. Gen., cat. G1 “Associazioni‖, 1912 – 1945, b. 58, Catania, fasc. 384, s. fasc. 37,  ff.  25-37. Di questa 

corrispondenza se ne riporta la trascri zione qui, in appendice documentaria, doc. nn. I-III. 
28

 P. Egidi Bouchard, Nuovi incontri, cit., pp. 210-211. Per la corrispondenza tra l a Chiesa Valdese di Catania e la 

Tavola Valdese per gli anni 1934-35 v. infra.  
29

 Ivi, p. 211. Alla «Pentecoste del 1935» Caponetto cessava il rapporto con la Chiesa Valdese di Catania «perché 

dimissionario». Cfr. Chiesa Valdese di Catania, Registro generale dei membri di Chiesa, a. 1935. Ma in realtà 
Caponetto ed altri membri di Chiesa vennero «cancellati»  con le rispettive famiglie perché «pur frequentando l a nostra 

Chiesa – relazionava il pastore Teodoro Balma al Sovraintendente distrettuale delle Chiese Valdesi in Messina per il  
periodo gennaio-marzo 1935 –  ed essendo ad essa iscritti, si permettono di dare una adesione tutt‘altro che platonica a 

movimenti pentecostali locali o pseudo -battisti […]». Cfr. Archivio storico della Tavola Valdese (d‘ora in poi  ATV), 
Serie IX, cartella 408, Teodoro Balma, fasc. 7 (1934-1935). Sulla posizione del pastore Teodoro Balma nei confronti di 

queste giovani associazioni cristiane si legga la sua lettera inviata a Mussolini in data 19 febbraio 1931: cfr. ACS, Min. 
Interno, Dir. Gen. p. s., Div. Aff. Gen., cat. G1 “Associazioni‖, 1912 – 1945, b. 58, Catania, fasc. 384, s. fasc. 37,  c. 15, 

qui riportata in appendice documentaria, doc. n. IV. Sul filofascismo del Balma cfr. J. -.P. Viallet, La chiesa valdese di 
fronte allo Stato fascista, 1922-1945, Claudiana, Torino, 1985, pp. 186 ss. Sul periodo siciliano svolto dal Balma tra il 

1933 ed il 1946 v. I. Pons, L’attività del pastore Teodora Balma nel periodo siciliano 1933-1946, in T. Balma, Il 
popolo della Bibbia. Storia e martirio dei Valdesi, a cura di Italo Pons, Prefazione di Antonio Di Grado, Palermo, La 

Zisa, 2010, pp. 11-31. 
30

 Sull‘argomento imprescindibile resta G. SPINI, Risorgimento e protestanti, Il Saggiatore, Milano, 1989
2
 e, dello 

stesso, Italia liberale e protestanti, Claudiana, Torino, 2002, su cui cfr., la nota di L. Demofonti, Gli studi di Giorgio 
Spini sul Protestantesimo in Italia, «Studi storici», 45, n. 2 (Apr. - Jun., 2004), pp. 581-599, in particolare pp. 585 ss. 
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Chiese Evangeliche libere e, a partire dal 1870, a due distinte diramazioni della stessa: una corrente 

rigorista, strutturata su basi congregazionaliste, ed una corrente con struttura a carattere 
presbiteriano, quindi più affine alla organizzazione Valdese, da cui derivò la «Chiesa Cristiana 

Libera in Italia». Dai rigoristi, invece, per i contatti che essi mantennero fin dagli inizi con i 

«Plymouth Brethren» inglesi e per l‘acceso pietismo che li caratterizzava derivò la «Chiesa 

Cristiana dei Fratelli»
31

.  

Sul piano della distribuzione geografica dell‘Evangelismo sul territorio italiano nel corso 
dell‘Ottocento, comprese le aree della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale

32
, i rigoristi si 

mostrarono più idonei ad una penetrazione negli ambienti rurali; la Chiesa Cristiana Libera, invece, 

si diffuse maggiormente nell‘ambiente urbano e ciò a motivo della vecchia radice mazziniana e 

garibaldina, dunque anticlericale, presente in questa comunità evangelica, che veniva a legarsi alle 

istanze politiche, economiche e sociali avanzate dalla piccola borghesia radicale o repubblicana 
delle città. Coll‘eclissarsi, però, dell‘era garibaldina veniva a trasformarsi in qualche modo anche  la 

Chiesa Cristiana Libera, che assumeva al suo interno un carattere decisamente più nazionale nel 

contesto del protestantesimo italiano, accettando così la denominazione di Chiesa Evangelica 

Italiana. Diverse componenti, però, della Chiesa Evangelica Italiana nel 1895 passarono 

progressivamente nelle comunità valdesi, decretandone lo scioglimento
33

. A seguito della presenza 
delle chiese metodiste, di provenienza inglese o americana, e delle missioni battiste, anch‘esse di 

derivazione inglese o americana, a partire dal 1905 grupp i di fuoriusciti dalla Chiesa Evangelica 

Italiana confluirono nei metodisti, wesleyani e episcopali, riversando in questi ambienti alcuni degli 

originari motivi «anticlericali e radical-massonici di stampo garibaldino»
34

. Si trattò di un processo 

storico, che durò circa per un buon ventennio. Da quanto detto derivò un lento, ma progressivo 
movimento di unificazione, «ancora in corso — scriveva Spini nel 1968

35
—», per cui nel 1923 i 

battisti di origine inglese e americana si unificarono, costituendo una ―Unione delle Chiese Battiste 

d‘Italia‖, e nel 1946 si unificarono le due organizzazioni metodiste»
36

. 

 A questo punto, dunque, ritornando al discorso iniziale, sembra logico chiedersi: ma, tra il 1932 

ed il 1935, quale ambiente evangelico Caponetto ebbe modo d‘incontrare e di frequentare? 

Per tentare una risposta a questa domanda, occorre soprattutto ribadire che in Sicilia il 

protestantesimo nasceva e si affermava intrecciandosi al moto garibaldino e, pertanto, come 

movimento evangelico trovava spazio in un ambiente locale caratterizzato non solo da passione 

anticlericale e consorterie massoniche, ma anche da aspettative di riscatto sociale delle classi 

subalterne. Quest‘ultimo motivo ben si coglie nelle relazioni che da Catania venivano inviate al  
Ministero dell‘interno, Direzione generale dei culti, e alla Direzione generale della P.S. di Roma 

sulla condizione dei «culti pentecostali» della città e sollecitate, in qualche misura, tra l‘altro , dalla 

iniziativa di Caponetto di evitare la soppressione nel 1934 della sede dei Pentecostali del luogo. Tra 

questi rapporti, in particolare, riveste interesse quello del Prefetto di Catania, in cui si colgono 

indicative notizie sia sull‘ambiente degli evangelici del territorio, sia sui rapporti vigenti tra gli 
stessi gruppi di evangelici della città. Nel resoconto datato 21 giugno 1935 firmato dal prefetto 

Becci e indirizzato alla «Direzione Generale dei Culti» si legge:  

                                                                         
31

 Su tutto ciò finora detto il rinvio è a G. SPINI, Movimenti evangelici nell’Italia contemporanea, cit., p. 123. 
32

 Per la Sicilia orientale, nello specifico, cfr. la nota del Prefetto di Catania del 26 luglio 1934 indirizzata alla Direzione 
Generale della P.S. di Roma in ACS, Min. Interno, Dir. Gen. p. s., Div. Aff. Gen., cat. G1 “Associazioni‖, cit., ff. 25-27, 

qui riportata in appendice documentaria, doc. n III.  
33

 Per un utile punto di approdo a questo tema cfr. G. Spini, L’Evangelo e il berretto frigio. Storia della Chiesa 

Cristiana Libera in Italia (1870-1904), Torino, Claudiana, 1971, pp. 199-221 e la tabella riportata in  «Appendice III», 
p. 253.  
34

 G. Spini, Movimenti evangelici nell’Italia contemporanea, cit., p. 123. 
35

 Ricordiamo che il citato lavoro di G. Spini, Movimenti evangelici nell’Italia contemporanea cit., apparve inizialmente 

nella «Rivista storica italiana», n. 80, 1968, pp. 463-498. 
36

 G. Spini, Movimenti evangelici nell’Italia contemporanea, cit., pp. 124-125. 
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Effettivamente, in questa provincia, da circa due anni, era stata notata un‘attività alquanto accentuata da 
parte di gruppi e di associazioni, che con la denominazione di Pentecostali predicavano dottrine contrarie al 

sentimento della generalità dei cittadini, quasi tutti cattolici apostolici romani. 

La stessa chiesa evangelica Valdese, qui esistente, con a capo il ministro autorizzato Dott. Balma, mal 
vedeva, ed in ciò era di pieno accordo con le Autorità Ecclesiastiche Cattoliche, il sorgere e diffondersi delle 

teorie Pentecostali che, come ben dice la circolare precitata dell‘On.le Ministero, si estrinsecano e si 

concretano in pratiche contrarie all‘ordine sociale e nocive alla integrità psichica e fisica della razza. 

Aggiungasi che quasi la totalità dei propagatori di tali teorie era gente ignorante e di condizioni 

economiche disagiate, tanto che era sorto, nell‘Autorità di polizia, il sospetto trattarsi di gente prezzolata da 

elementi contrari alla religione cattolica. 

Vennero eseguite accuratissime e diligenti indagini per stabilire i luoghi ove i Pentecostali avevano preso 

radici, e si riuscì a conoscere che non solamente a Catania, ma anche nei Comuni di Scordia, Grammichele, 

Moscali, Catalabiano ed altri esistevano tali gruppi. 

I gruppi e le associazioni predette sono state tutte sciolte e si è proceduto anche al sequestro di tutto il 

materiale, in qualche casa privata dove avvenivano le riunioni. 

Convintisi i partecipanti a tali associazioni Pentecostali della inutilità dei loro sforzi per persistere nella 
insana propaganda, e temendo provvedimenti di polizia ad essi minacciati nei casi di disobbedienza alle 

diffide avute, si è pensato, da parte dei più fanatici ed intelligenti di cambiare denominazione al culto da loro 

precedentemente esercitato, ed avanzare domanda all‘On.le Ministero per essere nominati Pastori di una 
Congregazione indipendente, facent e capo alle pure fonti delle parole di Dio. E, anziché chiese Pentecostali, 

chiamarle chiese Italiane per indicare la loro origine di movimento iniziato in Italia e da Italiani . 

Alligo alla presente due domande documentate a firma Caponetto Salvatore e Angelo Arena, tendenti ad 
ottenere la nomina di Ministri di Culto della Chiesa Cristiana Evangelica Italiana (già Pentecostale). 

Per le ragioni su esposte ed anche per evitare un grave turbamento nelle coscienze e, conseguentemente, 

nell‘ordine pubblico di questa Provincia, sono di parere che queste domande debbano essere rigettate. 

Non è possibile la nomina e la istituzione di un ministro di culto di una nuova religione, conclamata da 

gente poco seria, quando nessun riconoscimento si è avuto da parte dello St ato e, per conseguenza, nessuna 

chiesa è stata autorizzata. 

Resto in attesa di conoscere la determinazione di codesto On. Ministero in merito alle allegate domande. 

Il Prefetto (Becci)  37
.  

L‘idea espressa dal prefetto Becci sulla non opportunità di ammettere sul piano confessionale  i 
Pentecostali tra gli interlocutori dello Stato italiano perché «gente ignorante e di condizioni 

economiche disagiate» e perciò «gente poco seria»  (la scelta religiosa di questi gruppi era collegata 

alla loro condizione sociale e culturale) sembra essere stata condivisa, almeno sotto alcuni punti di 

vista, anche dal moderatore della Tavola Valdese dell‘epoca, Ernesto Comba
38

. Sollecitato proprio 

dalla già richiamata richiesta di Caponetto di veicolare il gruppo dei Pentecostali verso la Chiesa 
valdese, il 3 ottobre 1935 il moderatore Comba rispondeva a tale istanza, pervenutagli per il tramite 

del pastore della Chiesa valdese di Catania Teodoro Balma, in questi termini:  

                                                                         
37

 Cfr. ACS,  Min. Interno, Dir. Gen. p. s., Div. Aff. Gen., cat. G1 “Associazioni‖, cit., ff. 32-34. Sulla percezione che le 

autorità fasciste ebbero in ordine alla distinzione tra le chiese evangeliche del tempo cfr., ora, G. Rochat, Gli evangelici 
di fronte al regime fascista, in C. Papini (a cura di), Gli evangelici nella resistenza, Claudiana, Torino, 2007, pp. 71-98. 
38

 Su Ernesto Comba cfr. V. Vinay, Storia dei Valdesi/3. Dal movimento evangelico italiano al movimento ecumenico 
(1848-1978), Claudiana, Torino, 1980, pp. 334 ss., specialmente pp. 379 ss.; J. -.P. Viallet, La chiesa valdese di fronte 

allo Stato fascista, cit., pp. 68 ss. e, più di recente, i vari rimandi allo stesso in G. Spini, Italia di Mussolini e 
protestanti, Claudiana, Torino, 2007.  
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Caro signor Balma, 

Ricevo l‘acclusa lettera d‘un certo Salvat ore Caponetto il quale, a nome del ―Consiglio di Chiesa e 

Anziani‖ di non so quale comunità, domanda in sostanza che ―la Chiesa Valdese di Catania prenda codesta 

comunità sotto la sua responsabilità giuridica, lasciandone immutato nella sostanza l'aspetto cultuale‖. A ciò 
è spinto dalla ― impossibilità di ottenere la sistemazione giuridica‖ della sua comunità; e, in caso negativo, 

dovrà ―rivolgersi a concludere con qualche altra comunità evangelica‖. 

Non credo opportuno, come Moderatore, rispondere direttamente a questo signore che non conosco; Ella, 
che lo conosce, gli risponda pure a nome mio che la chiesa Valdese non prende sotto la sua responsabilità 

giuridica che dei cristiani evangelici i quali appartengono regolarmente e pienamente alla Chiesa Valdese.  

Sia ben chiaro ed esplicito a tale riguardo: non gruppi o ―comunità‖ eterogenei sotto l‘egida e responsabilità 
della nostra Chiesa. ―Concludano‖ pure con altre denominazioni; se credono di impressionarci con questi 

argomenti larvatamente minatorî, si sbagliano grandemente! Vadano pure a rifugiarsi sotto il manto giuridico 

di chi vogliono; alla Chiesa Valdese non possono appartenere che coloro i quali, senza restrizioni di sorta, 
professano la fede ed accettano i regolamenti della Chiesa Valdese.  

Non faccia ―trattative‖ col sig. Caponetto et Co., ma esponga con laconica chiarezza la mia risposta, la 

quale del resto non dubito che fu già quella data da Lei. 

Con saluti cordiali.  

Ernesto Comba39. 

Cercare ora, in pochi tratti, di spiegare il complesso rapporto esistente tra la storica 
organizzazione valdese di Catania, affermatasi nel corso del secondo Ottocento per l‘indomita 

volontà di Alfio Santi Bellecci, un ex sacerdote della Diocesi
40

, e i nuovi gruppi evangelici 

insediatisi in città (in cui svolsero un ruolo di certo non marginale, tra gli altri, sia Salvatore 

Caponetto, sia, e soprattutto, un altro ex religioso, Alfio Sgroi
41

), è assai complesso. Si può, però, 

osservare che una funzione notevole giocò, sul piano della diffusione territoriale e 
dell‘organizzazione delle comunità evangeliche, la presenza valdese in Sicilia, che si addensò 

praticamente al seguito delle camicie rosse. Va, inoltre, sottolineato che il corpo pastorale valdese 

di allora — come è stato opportunamente rilevato — «era composto in buona parte di oriundi delle 

Valli» e, per questo, l‘«avanzata dei valdesi in Sicilia aveva più il carattere di una ―conquista 

piemontese‖ che non di un movimento popolare indigeno»
42

.  

Del resto, i pastori valdesi che transitavano per Catania, provenienti da Palermo e giunti nel 

Mezzogiorno d‘Italia nel corso del secondo Ottocento, arrivavano da diverse parti sia d‘Italia, sia 

d‘Europa
43

, ma sempre e solo dopo aver acquisito una rigorosa formazione culturale e teologica e, 

successivamente, essere stati consacrati pastori a Torre Pellice. Su quest‘ultimo punto, infatti, va 

ricordato il rilevante ruolo missionario svolto in Sicilia, in particolare in Catania, negli anni 
immediatamente successivi all‘unità d‘Italia, da pastori di elevatissimo spessore culturale e 

                                                                         
39

 ATV, fasc. Ern. Comba, copialettere (2/07/1935- 21/02/1936), Serie V, reg. 33. 
40

 Il Santi Bellecci aveva intrecciato rapporti di seria amicizia con pastori, che sopraggiungevano da Palermo e 
svolgevano attività di evangelizzazione in case private o in  alberghi. Cfr. A. Di Grado, Catania protestante, appunti, 

spunti e digressioni e I. Pons, Le radici e i frutti. Storia di una minoranza: i valdesi , entrambi in N. Muzzio, C. Russo ( 
a cura di), Catania, la città, provincia, le culture, Editrice Dafni, Catania, 2008, rispettivamente: vol. I, pp. 305-314;  

vol. II, pp. 497-508. Più dettagliatamente sul Bellecci v. V. Vinay, Storia dei Valdesi/3, cit., p. 99. 
41

 La cronaca di Giuseppe Gagliano, pubblicata su il «Il Testimonio» dell'ottobre - novembre 1935, pp. 145 -146, qui 

riportata in appendice documentari a, doc. n. V, ci offre un resoconto dettagliato delle attività svolte tra il 1934 e il 1935 
dai Pentecostali di Catania, con particolare attenzione al ruolo assunto dallo Sgroi in questo contesto confessionale.  

Sullo Sgroi, inoltre, cfr. ciò che ri ferisce il Prefetto di  Catania nella citata relazione del 26 luglio 1934 in ACS, Min. 
Interno, Dir. Gen. p. s., cit., ff. 25-27, qui riportata in appendice documentaria, doc. n. III. 
42

 G. Spini, Movimenti evangelici nell’Italia contemporanea, cit., p. 143. 
43

 Cfr.  I. Pons, Le radici e i frutti, cit., pp. 498-501. 
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teologico come Giorgio Appia (1827-1910) e il presbiteriano scozzese John Simpson Kay (1831-

1887)
44

. Furono costoro che in Palermo ed in Catania, anche con l‘aiuto di alcuni colportori
45

, 
progressivamente diffusero tra il popolo una fede cristiana di matrice valdese, fondata su un saldo 

sistema dottrinale e su una solida cultura centro-europea di base
46

. Questa azione di proselitismo 

preoccupò molto il cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet fin dagli inizi del suo episcopato, vale a 

dire dal 1867, soprattutto in relazione ai «mutamenti non meno profondi e incisivi ― scrive 

Francesco Renda ― che si registrarono in pari tempo negli orientamenti dello spirito pubblico e 
soprattutto negli sviluppi degli indirizzi culturali», verso cui in quegli anni sembrava orientata la  

città di Catania
47

.  

Dopo l‘unità d‘Italia si trattò anche per  Catania di vivere una nuova condizione sociale sia sotto 

l‘aspetto politico, sia sotto il profilo economico. Dal punto di vista politico si può affermare che tra 

i due raggruppamenti politici tradizionali ―  la Destra che governò fino al 1876 e la Sinistra che ne 
raccolse l‘eredità ― chi rappresentò le masse popolari isolane, chi sollecitò «le coscienze e gli 

intellettuali» e vivacizzò la vita morale e la cultura del popolo nei più disparati campi fu la 

Sinistra
48

. «Fu questo», è stato detto, «il fenomeno più importante di tutta la storia siciliana 

postunitaria»; fu questo il momento, verso cui s‘indirizzava «l‘emancipazione delle plebi»
49

. 

Invece, per quanto riguarda l‘aspetto economico, a partire dall‘ultimo terzo del XIX secolo,  un ceto 
imprenditoriale già presente in città e proveniente dai Paesi tedeschi, olandesi, inglesi, svizzeri dava 

vita ad un nuovo mondo del lavoro
50

, che, seppure non ancora nettamente separato da quello 

tradizionale dell‘agricoltura, dall‘ambiente dei portuali, dei tramvieri, degli elettricisti preludeva 

tuttavia ad una condizione caratterizzata dalla presenza dei primi nuclei di un proletariato urbano di 

un certo rilievo. All‘interno di questo cominciava a penetrare il nuovo ambiente confessionale, 
oramai instauratosi nell‘area etnea tra stranieri, aristocratici, borghesi, intellettuali, studenti e 

signore per opera dei pastori valdesi
51

.  

A differenza dell‘anticlericalismo di stampo massonico successivamente mostrato dai metodisti e 

dagli aderenti alla Chiesa Evangelica Libera, i Valdesi mantennero, fin dal loro primo espandersi, 

una certa distanza fra Vangelo e fazioni politiche, fra comunità di fede cristiana e massoneria e con 
una fermezza tutta subalpina svolsero un lavoro intenzionalmente tendente a creare comunità 

evangeliche basate su una seria coscienza religiosa ed una consapevole disciplina. In sostanza, si 

trattava di comunità, in cui non trovavano spazio compromessi e strumentalizzazioni né di carattere 

politico, né di altro tipo. In definitiva, nella Catania del giovane Caponetto, ma non diversamente in 

                                                                         
44

 Sulla vita, l‘ampia formazione teologica e l‗importante opera evangelica svolta nel Mezzogiorno d‘Italia da questi 

personaggi a partire dal 1861 cfr. G. Cerrito, Appunti sulla diffusione del protestantesimo in Sicilia dopo l’Unità, in 
«Bollettino della Società di Studi Valdesi», LXXXIII (1963), pp. 57-78; G. Tourn, Giorgio Appia, dalle Alpi alla 

Sicilia, Claudiana, Torino, 1964;  V. Vinay, Storia dei Valdesi/3, cit., pp. 86 ss; G. Spini, L'Evangelo e il berretto frigio, 
cit., p. 172, nota n. 8, con esplicito riferimento a Simpson Kay.  
45

 Come ci documenta George Appia, «pasteur et professeur en Italie et à Paris - 1827-1910» , nei Souvenirs réunis par 
sa famille, t. II, Ernest Flammarion Editeur, Paris, 1910, p. 58 . Sulla funzione dei colportori nell‘evangelizzazione 

italiana di questi anni, oltre al già citato Cerrito, cfr. V. Vinay, Storia dei Valdesi/3, cit., pp. 85 ss. e, più di recente, L. 
Vogel, Colportori, associazioni, scuole : gli strumenti dell’evagelizzazione, in S. Maghenzani  (a cura di), Il  

protestantesimo italiano nel Risorgimento. Influenze, miti, identità , Atti del LI Convegno di Studi sulla Ri forma e sui  
movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice, 2-4 settembre 2011), Claudiana, Torino 2012, pp. 277-296. 
46

 Cfr. G. Appia, Souvenirs, cit., pp. 58 ss. ; V. Vinay, Storia dei Valdesi/3, cit., pp. 90 ss. 
47

 Cfr. F. Renda, La «questione sociale» e i Fasci (1874-94), in  M. Aymard e G. Giarrizzo (a cura di), Storia d’Italia. 

Le regioni dall’unità ad oggi. La Sicilia, vol. V, Einaudi, Torino, 1987, pp. 157-188: p. 173. Ma sul punto cfr. anche I.  
Pons, Le radici e i frutti, cit., pp. 498-500 e si leggano le osservazioni sul tema contenute in «L‘Eco della Verità» del 27 

luglio e del 2 agosto 1867.  
48

 F. Renda, La «questione sociale», cit., pp. 172-173. 
49

 Ivi, pp. 173-174. 
50

 Cfr. G. Barone, Egemonie urbane e potere locale (1882-1913), in M. Aymard e G. Giarrizzo (a cura di), Storia 

d’Italia. Le regioni dall’unità ad oggi. La Sicilia, cit., pp. 189-370: p. 333. 
51

 Cfr. G. Appia, Souvenirs, cit., pp. 59-60. 
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Palermo, in Messina ed in altri centri interni della Sicilia occidentale i Valdesi, sulla base di una 

pratica cultuale avviata più di un cinquantennio prima, pur tra minacce e dissensi sociali,  
continuarono a diffondere i loro principi di fede con puntiglioso rigore e a mantenere le distanze da 

ogni forma di compromesso.  

Diversa è la storia del movimento pentecostale italiano. Come tutt i i movimenti di risveglio, il 

Pentecostalesimo che si impiantò sul territorio italiano fin dal suo sorgere mostrò un accentuato 

spirito di indipendenza e di critica nei riguardi delle strutture ecclesiastiche delle altre chiese, tra le 
quali figurava quella presbiteriana, retta prevalentemente da pastori Valdesi, da cui 

progressivamente si staccavano i Pentecostali
52

. La storia è nota e non necessità di essere qui 

ripresa, se non nelle sue grandi linee. Nell‘aprile del 1907, attraverso la conversione e l‘opera 

missionaria di un friulano, Luigi Francescon, emigrato nel secondo Ottocento in Nord-America ed 

inizialmente membro della Chiesa valdese di Chicago,  sull‘impianto dell‘Assemblea Cristiana di 
questa città ― sorta nel 1903 ad opera di alcuni neoconvertiti staccatisi per motivi disciplinari dalla 

Chiesa presbiteriana italiana guidata da un pastore valdese ― si innestò la prima Chiesa 

pentecostale italiana
53

. Da Chicago, poi, partirono le diverse missioni incaricate di diffondere il 

messaggio pentecostale nel mondo, raggiungendo nel 1908 anche il centro dell‘Italia, Roma nello 

specifico. Progressivamente, poi, l‘espansione missionaria di questo nuovo movimento 
confessionale interessò anche le regioni del Sud Italia, tra cui la Sicilia, divulgando un‘esperienza di 

fede individuale fondata su una sensibile presenza dello Spirito Santo, ma assolutamente priva di 

una solida base teologica e di una rilevante formazione culturale
54

. Ciò rendeva lo sviluppo del 

movimento pentecostale nel Mezzogiorno d‘Italia agevole nei confronti degli gli strati più umili 

della popolazione. Era gente semplice e spesso analfabeta, ma nel contempo capace di creare 
distanze incolmabili nei riguardi di chi, come i seguaci del movimento valdese, nel lungo tempo 

della storia si era dotato di una stabile struttura organizzativa disciplinata e, soprattutto, fondava la 

propria missione evangelica su consolidate basi culturali e teologiche.  

A tutto questo si aggiunga che, con l‘avvento dei crescenti flussi migratori delle popolazioni 

siciliane di notevoli dimensioni tra la fine del secolo XIX e i primi decenni del secolo successivo
55

, 
ai tipici Paesi verso i quali si era indirizzata l‘emigrazione delle moltitudini dell‘Isola, in particolare 

la Tunisia, si aggiunsero le Americhe. Proprio da coloro i quali rientravano convert iti alla fede 

evangelica dagli Stati Uniti e dall‘America Latina (e anche da coloro che ritornavano dal Canada e 

da alcune regioni europee come la Svizzera, la Germania o la Francia, la cui opera di proselitismo 

servì il più delle volte a colmare i vuoti lasciati dall‘emigrazione) derivò una accentuata 
propensione anche in Sicilia, sino al fascismo, ad incanalare queste tendenze nell‘alveo di chiese 

evangeliche «istituzionali» e non, del tipo valdese, metodista, battista ed anche p entecostale. Certo 

va anche ricordato che l‘aspetto positivo dell‘emigrazione siciliana si può cogliere nella ricaduta 

che il fenomeno ebbe sul piano sociale: ciò, soprattutto, se posto in relazione all‘apertura culturale 

che il contatto con altre realtà, anche religiose, produsse nel chiuso ambiente dell‘Isola. Come è 
stato giustamente osservato, per effetto del fenomeno migratorio in Sicilia si ebbe la rottura 

dell‘«ambiente statico del feudo» e si allargarono, per converso, «gli orizzonti lasciando spazi per 

modifiche dell‘assetto sociale»
56

. In altri termini, l‘emigrazione fu sì una soluzione dolorosa, ma 

                                                                         
52

 Cfr. A. Iovino, Il movimento pentecostale nella storia, in S. Gagliano (a cura di), Il protestantesimo italiano nel 
Mezzogiorno tra Otto e Novecento, Biblion edizioni, Milano, 2013, pp. 161-177: qui p. 163 ss. 
53

 Cfr. Ivi, p. 165. 
54

 Cfr. C. Napolitano, Il movimento pentecostale: elementi per una interpretazione, in S. Gagliano (a cura di), Il 

protestantesimo italiano nel Mezzogiorno tra Otto e Novecento, cit., pp. 179-192, nello specifico p. 187; Id., Il pensiero 
di Giuseppe Petrelli. Per una storia del movimento pentecostale italiano, in D. Maselli (a cura di), Movimenti popolari 

evangelici nei secoli XIX e XX, Fedeltà Edizioni, Firenze, 1999, pp. 94-153. 
55

 Cfr. G. Pescosolido, L’economia siciliana nell’unificazione italiana, «Mediterranea - Ricerche storiche», 19 (Agosto 

210), pp. 217-34: qui p. 232. 
56

 P. Hamel, Breve storia della società siciliana. 1790-1980, Sellerio, Palermo, 1994, p. 58. 
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anche positiva per i gruppi sociali subalterni siciliani; fu un modo per sottrarsi all‘egemonia dei ceti 

dominanti e per scoprire la possibilità di fare a meno dell‘intermediazione della Chiesa cattolica o 
di altre organizzazioni religiose istituzionalizzate nell‘accettazione delle proprie condizioni di vita.  

Ancora sul piano più strettamente politico va aggiunto che sulle rivendicazioni economiche e 

sociali provenienti dalle classi subalterne si concentrava l‘attenzione della classe dirigente isolana, 

vale a dire di un ceto aristocratico ad alto profilo borghese, che comunque continuava ad essere 

orientato verso l‘autonomia dell‘Isola rispetto al nuovo ordine politico offerto dalla prospettiva 
dell‘unità nazionale. Ovviamente il fine di tale atteggiamento si legava al mantenimento del ruolo 

egemonico che tale classe sociale, da tempo immemore, svolgeva sotto vari profili nella realtà 

siciliana, non ultimo quello economico. Tuttavia, di fronte alla evidente sovversione di un ordine 

economico e sociale messo in moto dall‘impresa dei Mille e dall‘avvento di nuove forme di 

confessionalismo religioso, la scelta del ripristino del preesistente e consolidato sistema sociale 
diveniva una strada obbligata per la classe dirigente siciliana, la quale optava per la soluzione 

unitaria, pattuendo con il nuovo Stato italiano la tutela dell‘antico sistema economico-sociale 

esistente nell‘Isola
57

. 

Su questo generale sfondo storico di riferimento trova, credo, adeguata interpretazione la lettera, 

che il 3 ottobre 1935 il professor Comba inviava al pastore Balma; ed è sempre in questa cornice 
storica che va letta la risposta del 7 ottobre 1935, che il pastore Balma indirizzava al moderatore 

Comba. In essa leggiamo: 

Gentilissimo signor Moderatore, 

ricevo la Sua delli 3 corrente e ritengo mio dovere di chiarirLe alcuni particolari in merito. 

Com‘Ella ha ben supposto, le mie risposte al Caponetto (di cui a Pentecoste scorsa io ho voluto le 

dimissioni da membro della nostra chiesa catanese), collimano perfettamente con la Sua. Ella lo avrà anche 

compreso dal fatto che – sebbene il Caponetto alluda nella sua lettera all‘ ―eco‖ di talune conversazioni che 
io Le avrei fatto pervenire – io non ho mai ritenuto necessario di tenerla informato di ―trattative‖, in realtà 

insussistenti, tra lui e me. Quel che gli ho sempre ripetuto è quanto Ella mi conferma nella sua citata: non 

assumiamo sotto la nostra responsabilità nessuno che non divenga esplicitamente Valdese. E q uanto a 
questo, siamo ancora così guardinghi che non ammettiamo nelle nostre Chiese che individui provatissimi per 

fede e disciplina: a Pentecoste scorsa, per esempio, ho ammesso un ex -pentecostale dopo quattro anni di 

catecumenato […]
58

. 

Resta il fatto che nella più specifica vicenda di fede religiosa del giovane Salvatore Caponetto 

pur si riflette quell‘articolato processo di ristrutturazione e di secolarizzazione della società civile 

siciliana, che vide, nei primi decenni del Novecento, tra le altre cose, la trasformazione dei «letterati 

da intellettuali indipendenti», che vivevano di rendita, «a intellettuali salariati», i cui effetti 
portarono alla «massificazione e proletarizzazione degli intellettuali stessi»

59
. E Caponetto fin da 

subito, come emerge chiaramente dall‘ intervista rilasciata a Piera Egidi Bouchard, mise al servizio 

                                                                         
57

 Su ciò, per gli importanti aspetti storiografi ci legati al tema anche in chiave revisionistica, cfr. O. Cancila, Gli studi di 

storia agraria e di storia dell’industria sulla Sicilia dell’Ottocento nell’ultimo cinquantennio , in S. Bottari (a cura di),  
Rosario Romeo e «il Risorgimento in Si cilia». Bilancio storiografico e prospettive di r icerca, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, 2002, pp. 165-191; G. Barone, Sicilianismo, meridionalismo, revisionismo. Note sulla «modernizzazione 
difficile» della storia contemporanea in Sicilia, in F. Benigno e C. Torrisi (a cura di), Rappresentazioni e immagini 

della Sicilia tra storia e storiografia, Salvatore Sciascia Editore, Caltanisetta-Roma 2003, pp. 171-187. 
58

ATV, Serie IX, cartella 408, Teodoro Balma, fasc. 8 (1934-1935). La lettera viene integralmente riport ata qui in 

appendice documentaria, doc. n. VI. 
59

 Cfr. S. Leone, Per una storia delle strutture culturali: le Società di storia patria, in M. Aymard e G. Giarrizzo (a cura 

di), Storia d’Italia. Le regioni dall’unità ad oggi. La Sicilia, cit., pp. 861-879, qui p. 872. Ma si legga anche ciò che 
scriveva Caponetto  a proposito di «Abate ai tempi di Catania» in «Riforma», 8 ottobre 1999, p. 11. 
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del proletariato catanese, gente umile ed ignorante
60

, il suo essere un uomo di cultura, trovando 

nella sua contemporaneità, crocianamente parlando, l'essenza spiritualmente storica, in cui calare i 
suoi studi sulla «Riforma protestante nell‘Italia del Cinquecento», di cui ora ci occupiamo.  

 

4. Nel giugno del 1940, su «Gioventù Cristiana», all‘epoca diretta da Giovanni Miegge e 

espressione dei barthiani italiani, apparve un articoletto, breve nell‘insieme delle pagine, ma già 

dotato di ampia prospettiva storica e storiografica, dedicato a «Il Beneficio di Cristo e Don 
Benedetto da Mantova»

61
. Sia detto per inciso che proprio nel 1940 «Gioventù Cristiana» veniva 

soppressa dal regime fascista con il pretesto della «mancanza di carta» e che la rivista, 

successivamente, riprenderà le pubblicazioni con il titolo «L‘Appello»
62

. Resta il fatto, comunque, 

che in questo breve lavoro, scrive Spini, Caponetto «dava conto di sue ricerche archivist iche con le 

quali aveva identificato l‘autore del più suggestivo trattato della Riforma italiana del Cinquecento in 
un Benedettino, Don Benedetto da Mantova, monaco nel convento di San Niccolò l‘Arena, alle 

falde dell‘Etna»
63

. L‘importanza della scoperta avanzata dallo storico siciliano non sfuggiva a 

Benedetto Croce, il quale ne sottolineava la novità rispetto alle sue personali congetture avanzate 

sull‘identità del misterioso autore del «Beneficio», rilevandone adeguatamente l‘utilità sul piano 

storiografico in una lettera del 1942 indirizzata allo stesso Caponetto
64

. Sempre nel 1940 vedeva la 
luce sul ―Bollettino della Società di Studi Valdesi‖ un ulteriore articoletto, ma questa volta dedicato 

ad ―Un seguace di Juan de Valdés: l‘oratore siciliano Bartolomeo Spatafora‖
65

. Esso anticipava una 

ricerca, che si sarebbe concretizzata di lì a non poco tempo, come diremo tra breve, in un lungo ed 

innovativo studio di ben altre dimensioni e respiro dedicato ancora allo Spatafora. Nel 1953, quando 

già docente di materie letterarie a Pesaro, appariva in ―Studi Oliveriani‖ l‘articoletto dedicato a 
―Due relazioni inedite dell‘ambasciatore Montino del Monte al Duca di Urbino sugli avvenimenti 

romani dopo la morte di Paolo IV‖
66

, interessante primo approdo alle vicende che vedranno 

protagonista il cardinale Giovanni Morone dopo la morte di Paolo IV Carafa
67

. Già nel 1956 vedeva 

la luce sulle pagine di ―Rinascimento‖ lo sviluppo del suo saggio dedicato a «Bartolomeo 

Spatafora»: esso, orientato verso aspetti più politici che religiosi, era inserito in un più ampio esame 
del carattere generale della «Riforma protestante in Sicilia nel secolo XVI»

68
. Ancora nel 1958 in 

«Bibliothèque d‘Humanisme et Renaissence» Caponetto pubblicava il saggio dal t itolo, 

emblematico e significativo degli sviluppi dei suoi studi sulla Riforma in Sicilia: «Dell‘Agostiniano 

Ambrogio Bolognesi e del suo processo di eresia a Palermo (1552-53)»
69

. Sempre nel 1958, inoltre, 

sul ―Bollettino della Società di Studi Valdesi‖ veniva stampato un brevissimo articolo a carattere 
storiografico dal titolo: «Significato del Beneficio di Cristo, alla luce di recenti interpretazioni»

70
. 

Infine, in un volume del 1959 dedicato a «Ginevra e l‘Italia», nato per celebrare il ―IV Centenario 

                                                                         
60

 Cfr., sopra, nota n. 26. 
61

 S. Caponetto, Il Beneficio di Gesù Cristo e don Benedetto da Mantova, «Gioventù Cristiana, voce del movimento 
giovanile protestante», a. IX, 2-3 (marzo-giugno 1940), pp. 38-43. 
62

 Cfr. F. Ferrario, P. Gajewski, Il protestantesimo contemporaneo. Storia e attualità, Carocci, Roma, 2007, p. 45. 
63

 G. Spini, Introduzione, cit., pp. 6-7. 
64

 La lettera si può leggere ora in S. Caponetto, Studi sulla Riforma in Italia, cit., pp. 5-6.  
65

 S. Caponetto, Un seguace di Juan de Valdés. L’oratore siciliano Bartolomeo Spatafora , «Bollettino della Società di 

studi valdesi», a. LIX (1940), n. 74, pp. 1-23. 
66

 Vol. I, 1953, pp. 25-40. 
67

 Cfr. Il processo inquisitoriale del Cardinal Giovanni Morone, a cura di Massimo Firpo, Dario Marcatto, nuova ed. 
critica, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2013-2015, 3 voll. 
68

 Cfr. S. Caponetto, Bartolomeo Spadafora e la riforma protestante in Sicilia nel secolo XVI, «Rinascimento», a. VII, 
n. 2, Dicembre 1956, pp. 219-341, ora in Id., Studi sulla Riforma in Italia cit., pp. 15-139. 
69

 Cfr. S. Caponetto, Dell’Agostiniano Ambrogio Bolognesi e del suo processo di eresia a Palermo (1552-53). (Con il 
testo inedito del processo),  «Bibliothèque d‘Humanisme et Renaissence», T. XX, 1958, pp. 310-343, ora in Id., Studi 

sulla Riforma in Italia, cit., pp. 141-176. 
70

 A. LXXVII, n. 104, Dicembre 1958, pp. 43-49. 
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della fondazione dell‘Università di Ginevra‖, che raccoglieva gli scritti di Delio Cantimori, di Luigi 

Firpo, di Giorgio Spini, di Franco Venturi e di Valdo Vinay, compariva, fra gli altri, il saggio di 
Caponetto dedicato a «Ginevra e la Riforma in Sicilia»

71
.  

 Quali i punti salienti e nuovi toccati in questi scritti dal Caponetto rispetto alle conoscenze fino 

ad allora acquisite sulla Riforma in Italia
72

? La risposta ce la offre uno dei primi recensori del 

Nostro, Matteo Gaudioso, tra l‘altro amico e collega del Paladino, che sulle pagine dell‘ «Archivio 

Storico per la Sicilia Orientale» offriva, nel 1959, una dotta sintesi degli studi avviati dal Caponetto 
sui temi del Valdesianesimo e della Riforma in Sicilia

73
. 

5.  In questa sede il Gaudioso, argomentando sul «carattere generale del movimento» di Riforma, 

che aveva toccato la Sicilia fin dagli anni ‘30 del ‗500, ben coglie l‘importanza degli aspetti politici, 

ancor prima di quelli teologici, dei temi illustrati dalle ricerche del Caponetto; ossia, quel «coro d 

‗indignazioni suscitato dalla estensione alla sola Sicilia (1492) dell‘Istituto della Inquisizione di 
Spagna e dal collaterale provvedimento (1493) di espellere i giudei soltanto dalla Sicilia»; cosa 

questa, che, scrive Gaudioso, «condusse le più limpide coscienze isolane a nobili gesti di ribellione, 

or politici or religiosi,  a cominciare dalle congiure […] con epicentro in Palermo, per venire alle 

manifestazioni ereticali tipiche di Messina e del suo territorio nel corso del secolo XVI, e le 

successive manifestazioni politiche, tipiche anch‘esse di Messina, nel secolo successivo»
74

. 

Certo, oggi più di prima sappiamo che in Sicilia, come nel resto della Penisola italiana, dalla 

seconda metà del secolo XVI il movimento ereticale acquistò una netta fisionomia luterana e più 

ancora calvinista grazie agli scambi commerciali con mercanti stranieri, per il tramite della ricca 

città di Messina, che costituiva anche il centro di arrivo e di smistamento di libri ecc., di contenuto 

ereticale
75

. Ma già Caponetto coglieva allora, annota Gaudioso, quanto e come «dai circoli 
umanistici erasmiani e valdesiani» la cultura evangelica si estendeva  verso «conventicole e gruppi 

di mercanti, argentieri, calzolai, muratori, setaioli, carbonai, barbieri, sarti, cucinieri, soldati,  

contadini»
76

. Con il crescere della protervia dell‘Inquisizione siciliana in Siracusa, Palermo,  

Messina e in altri centri minori, in particolare nel Siracusano, cresceva il dissenso politico, che ben 

presto, alimentatosi alla fiamma di nuovi e più sentiti fermenti religiosi, s‘incuneava nei cuori e 
nelle menti di alcuni frati e religiosi degli ordini benedettini, francescani, carmelitani, agostiniani, 

ma anche in maestri di scuola, dottori in legge, medici, causidici etc. Inoltre, particolarmente diffusa 

appariva la Riforma tra i residenti stranieri, francesi, fiamminghi, tedeschi, riuniti in Palermo in una 

comunità luterano-calvinista. Tutto ciò cominciava per la prima volta ad essere evidente grazie alle 

nuove ricerche del Caponetto sui motivi del dilagare della Riforma in Sicilia; ciò anche rispetto alle 

                                                                         
71

 Sansoni Editrice, Firenze, 1959, pp. 289-306, ora in Id., Studi sulla Riforma in Italia, cit., pp. 177-196. 
72

 Su cui, in generale, cfr. Susanna Peyronel Rambaldi (a cura di), Cinquant’anni di storiografia italiana sulla Riforma 
e i movimenti ereticali in Italia, 1950-2000, Claudiana, Torino 2002; S. Seidel Menchi, The Age of Reformation and 

Counter-Reformation in Italian Historiography, 1939-2009, «Archiv für Reformationsgeschichte», C (2009), pp. 193-
217. 
73

 M. Gaudioso, rec. «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», fasc. I-III 1958 e I-III 1959, pp. 192-195. Gli scritti di 
Caponetto recensiti da Gaudioso in questa sede sono i seguenti: Bartolomeo Spadafora e la riforma protestante in  

Sicilia nel secolo XVI; Dell’Agostiniano Ambrogio Bolognesi e del suo processo di eresia a Palermo (1552-53); 
Significato del Beneficio di Cristo, alla luce di recenti interpretazioni; Ginevra e la Riforma in Sicilia. 
74

 Ivi, p. 193. 
75

 Su ciò, per una prima panoramica sul tema conviene partire dalla sezione Italy/Sicilia curata da J. Tedeschi in The 

Italian Reformation of the Sixteenth Century, cit., pp. 683-687, e da J. Contreras, G. Henningsen, Forty-Four Thousand 
Cases of the Spanish Inquisition (1540-1700): Analysis of a Historical Data Bank, in The Inquisition in Early Modern 

Europe. Studies on Sources and Methods, Edited by Gustav Henningsen and John Tedeschi, in association with C. 
Amiel, Northern Illinois University Press, De Kalb, 1986, pp. 100-129, in particolare cfr. pp. 117-119. Ma cfr. anche F. 

Renda, L’Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone, Sellerio, Palermo 1997 su cui, però, si leggano le osservazioni di V. 
Sciuti Russi, Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento , Leo S. Olschki Editore, Firenze 2009, 

qui p. 31, nota n. 72. 
76

 M. Gaudioso, rec., cit., p. 193. 
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stesse ricerche avviate da Delio Cantimori sugli «Eretici italiani del Cinquecento»
77

 e da Ernesto 

Pontieri sulla «Riforma in Italia»
78

.  

Altrettanto nuovo appariva alla storiografia della fine degli anni Cinquanta del secolo scorso il 

flusso di migrazioni, che dalla Sicilia, per motivi religiosi, implementarono Ginevra  tra il 1555 ed 

il 1559 e, con punte straordinariamente alte per l‘epoca, tra gli anni 1571-73, cioè in corrispondenza 

degli anni di più attenta persecuzione avviata dal Sant‘Ufficio romano. Oggi tutto ciò è chiaro, alla 

luce degli importanti studi condotti da Adriano Prosperi, Massimo Firpo, Adorni-Braccesi, Andrea 
Del Col ed altri, per limitarci a qualche nome; ma, alla metà del secolo scorso, l‘indirizzo di ricerca 

perseguito da Caponetto offriva un contributo innovativo ed originale alla comprensione di uno dei 

tanti aspetti storici, che pur covavano sotto l‘emergente «Questione meridionale». Parlando delle 

fughe dei Siciliani dalla propria terra in pieno clima controriformistico cinquecentesco, richiamando 

nel corso del discorso una precisa riflessione del Caponetto, Gaudioso affermava: «È superfluo dire 
come l‘esodo dalla Sicilia di questi più decisi riformatori,  abbia operato a discapito della 

―formazione di una più matura coscienza morale e politica‖ della Sicilia»
79

. In questo modo 

Gaudioso poneva l‘accento sulle intenzioni scientifiche del Caponetto, che si mostravano 

palesemente essere quelle di illustrare «il fine appunto che la Spagna si proponeva di conseguire, e 

appunto col sistema inquisitoriale (più politico che religioso), più esoso e pertanto meno sopportato 
a Messina, città delle nobili tradizioni autonomistiche»

80
. 

Emergevano da queste iniziali ricerche del Caponetto, poi, le prime, embrionali forme di 

autentico evangelismo italiano del ‗500, di agostinismo, si potrebbe anche dire, di cui Ambrogio 

Bolognesi fu un tipico esponente, come del resto lo stesso Seripando, nella sua qualità di seguace di 

alcuni aspetti del luteranesimo o del calvinismo. Caponetto trovava e pubblicava l‘abiura del 
Bolognesi, ma ponendo una certa attenzione anche al mondo di quei conflitti, che pur avevano 

caratterizzato i rapporti tra le gerarchie del tempo al potere. Proprio il caso del Bolognesi trattato 

dallo storico siciliano, infatti, metteva in luce due elementi: da un lato, evidenziava gli argomenti di 

carattere più specificatamente teologico, che pure circolavano tra i religiosi del tempo, diluendosi 

tra le culture del popolo, quali il «libero arbitrio», il «valore delle opere e della grazia»; mentre 
dall‘altro lato poneva l‘accento sui conflitti tra l‘ordine dei Gesuiti e l‘inquisitore di turno, tale 

Sebastian, conflitti che andarono a solo vantaggio dell‘imputato, il quale se la cavò con un‘abiura.  

L‘evangelismo di marca valdesiana, poi, secondo Gaudioso, costituiva per il Caponetto il terreno 

di riferimento, su cui innestare la ricerca su Bartolomeo Spatafora
81

.  

Proprio con riferimento all‘evangelismo di matrice valdesiana di recente è stato giustamente 
osservato da Giuseppe Galasso che: 

In realtà, le vicende religiose a cui diede avvio nell‘Europa moderna la Riforma, confermarono che quello 

di Valdés, pur nella forma duttile e suggestivamente indefinita […] (e che in parte era pure dovuta a esigenze 

nicodemitiche, esoteriche sia di prudenza politico-religiosa che di propensione e stile pedagogico), fu un 
vero magistero spirituale. Come tale, esso non si risolse unicamente nell‘esperienza vissuta della sua 

frequentazione e delle suggestioni morali e religiose che ne potevano derivare. Seminò, infatti, anche un 
nucleo di intuizioni e di pensieri, che si rivelò in grado, da un lato, di rispondere ad ansie, aspettative, 

speranze, inquietudini, opinioni, sentimenti, ideali correnti nello spirito del tempo; e, dall‘altro lato, di 

prestarsi a svolgimenti aperti in varia direzione, ma sempre particolarmente pregnanti nel contesto di quello  
che fu allora il travaglio della coscienza europea in una delle fasi di suo più drammatico, profondo e 

                                                                         
77

 Su cui cfr. l‘ampia discussione storica e storiografica condotta da M. Firpo, Per una discussione su Delio Cantimori e 
la nuova edizione degli «Eretici italiani», «Studi storici»,  Anno 34, No. 4, 1993, pp. 737-75634. 
78

 Cfr. E. Pontieri, La Riforma in Italia, Stabilimento Tipografi co Editoriale, Napoli 1939. 
79

 M. Gaudioso, rec., cit.,  , pp. 193-194. 
80

 Ivi, p. 194. 
81

 Ivi, pp. 194-195. 
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coinvolgente impegno. Per il primo di questi aspetti, il valdesianesimo, in Europa ancor più che a Napoli, si 
poté dimostrare capace di una circolazione estesa ai più diversi livelli sociali e culturali: da quelli di nobili e  

gentildonne, alti prelati e raffinati intellettuali a quelli della gente comune e di modesta condizione, da quelli  

degli ortodossi a quelli degli eterodossi sia del campo cattolico che di quello protestante. Per il secondo 
aspetto, non appare eccessivo parlare di un presenza valdesiana che, sia pure diffusa e latente, si può 

avvertire in un‘ampia gamma di svolgimenti dello spirito religioso e morale del Cristianesimo e dell‘Europa 

moderna82. 

Ed è precisamente in questa più generale chiave interpretativa del valdesianesimo, di cui parla 

Galasso, di certo fondata sui risultati offerti dai molteplici studi di Massimo Firpo sulle «forme, 

esiti e metamorfosi dell‘ ―heresia‖ valdesiana»
83

, che sembra svolgersi, con chiara consapevolezza 

delle complessità insite nel tema trattato, il più sistematico studio di Caponetto dedicato alla 

vicenda umana, politica e di fede del nobile siciliano Spadafora. Interpretazione che ci appare nella 
sostanza confermata dagli attuali studi riservati a questo argomento

84
. 

 

6. Per meglio precisare la sua direzione di ricerca e ulteriormente ampliare l‘analisi dei contenuti 

della Riforma in Italia in relazione alla presenza valdesiana in Italia, lo storico catanese pubblicava 
nel 1972, nella prestigiosa collana del «Corpus Reformatorum Italicorum» ideata nel 1958 da Delio 

Cantimori, Luigi Firpo, Eugenio Garin, Giorgio Spini  ― e, successivamente, un decennio dopo 

concretamente avviata dagli stessi Firpo e Spini, ai quali si aggiunsero Antonio Rotondò e John A. 

Tedeschi ― l‘edizione critica del «libriccino» dal titolo «Trattato utilissimo del beneficio di Giesu 

Christo crocifisso verso i Christiani», meglio noto come «Il beneficio di Cristo», opera verso cui 
Caponetto aveva già indirizzato - come abbiamo già detto - le sue ricerche giovanili in riferimento 

al problema dell‘autore. In questo ponderoso lavoro, come scriveva Adriano Prosperi in un‘ampia e 

puntuale recensione apparsa sulle pagine della «Rivista di storia e letteratura religiosa» nel 1974, 

Caponetto lasciava confluire «i risultati di una lunga serie di sudi sul testo, l‘autore e la fortuna di 

quest‘opera»
85

. Di questa operetta Caponetto darà, successivamente, una nuova, più ridotta edizione 
critica nel 1991, in cui apparivano, ora, i nomi dell‘autore del trattatello ed il suo revisore, ossia il 

benedettino Benedetto Fontanini ed il valdesiano Marco Antonio Flaminio
86

.  

A questo proposito non va dimenticata, sempre nel quadro delle ricerche dedicate da Caponetto 

al «Trattato utilissimo del beneficio di Giesu Christo» ed al suo autore, don Benedetto da Mantova, 

la brevissima, ma interessante nota che lo storico catanese pubblicava nel 1968 sulla genesi 
dell‘«espressione Beneficio di Cristo»

87
. Si tratta di un‘interessante proposta interpretativa, secondo 

la quale ad usare questa espressione sarebbe stato tra i primi Melantone, al quale l‘idea di chiamare 

«beneficium Christi» il dono supremo della salvezza per mezzo della fede, fu suggerita da alcune 

note filologiche di Erasmo alla sua edizione del Nuovo Testamento apparsa in Basilea nel 1516. Ci 

sembrano, però, rilevanti le conseguenze cui giungeva Caponetto con questa proposta, ciò 

                                                                         
82

 G. Galasso, Valdés e Napoli, «L‘Acropoli», A. XVI, n. 3, 2015,  pp. 245-257: p. 251. 
83

 Cfr. M. Firpo, Tra alumbrados e «spirituali». Studi su Juan de Valdés  e il valdesianesimo nella crisi religiosa del 

’500 italiano, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1990, pp. 9-125. 
84

 Cfr. M. Firpo, Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento, cit., nello specifico p. 182, con puntuale rinvio 

al più recente studio dedicato alla famiglia Spatafora da C. Salvo,  Dalla spada alla fede. Storia di una famiglia feudale: 
gli Spatafora (secoli XIII- XVI), Acireale-Roma, Bonanno, 2010.  
85

 Cfr. A. Prosperi, recensione a Salvatore Caponetto, Benedetto da Mantova, Il beneficio di Cristo. Con le versioni del 
secolo XVI, documenti e testimonianze, a cura di Salvatore Caponetto, «Rivista di storia e letteratura religiosa, a. X 

(1974), pp. 192-198. Su quest‘operetta cfr., ora, M. Firpo, Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento cit., 
pp. 3 ss. 
86

 Cfr. Benedetto da Mantova, M.A. Flaminio, Il Beneficio di Cristo, a cura di S. Caponetto, Claudiana, Torino 1991.  
87

 Cfr. S. Caponetto, Erasmo e la  genesi  dell’espressione «Beneficio di Cristo», in «Annali della Scuola Superiore di 

Pisa – Lettere, Storia e Filosofia», s. II, vol. XXXVII (1968), pp. 271-274, ora in Id., Studi sulla Riforma in Italia, cit., 
pp. 199-218.   
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soprattutto in relazione ad alcuni sviluppi che gli studi sulla Riforma in Italia in quegli anni 

avrebbero potuto prendere e sulla cui importanza si soffermava Tommaso Leccisotti sulle pagine di 
«Benedictina» con queste parole: 

L‘espressione melantoniana fu ―largamente usata negli ambienti riformistici italiani e, con maggiore 

insistenza, nelle opere di Giovanni Valdés» nonché in una strofa dell‘Orlandino di T. Folengo, il quale 

per alcuni anni dimorò a S. Benedetto di Polirone ove avrebbe avuto a compagno di studi d. Benedetto 
Fontanini, in cui il Caponetto […] vede l‘autore del Beneficio.  

[…]Dato questo intreccio di relazioni – proseguiva Leccisotti al termine della sua recensione –, l‘A. 
conclude ponendosi la domanda: ―Furono i fratelli Folengo e don Benedetto da Mantova a portare 

nell‘ambiente napoletano e siculo la spiritualità del ‗beneficio di Cristo‘ e a influenzare lo stesso Valdés,  

oppure Melantone, com‘è più probabile, è la loro fonte comune?
88

. 

Come testimonia la recente storiografia l‘evangelismo appare legato alla Riforma e al rinnovato 
rapporto con il testo della Bibbia, stabilito sia da Erasmo che da Lutero

89
. In Italia, nello specifico, 

gli scritti di Erasmo trovarono ampia diffusione, tra l‘altro, tra i lettori del Savonarola
90

. Costui era 

stato - non dimentichiamolo - sostenitore del solafideismo
91

. C‘era, però, in Savonarola ancora 

troppo del predicatore penitenziale del tardo Medioevo e le sue affermazioni poggiavano ancora 

troppo poco sulla parola della Bibbia. Ma tra i suoi discepoli toscani continuarono a vivere, insieme 
con la sua idea repubblicana, le sue esigenze di riforma in riferimento al campo morale e alla 

politica ecclesiastica
92

. Ma è pur vero che nell‘Italia del primo ‗500, tra umanisti e teologi dediti 

                                                                         
88

 Cfr. T. Leccisotti, recensione a S. Caponetto, Erasmo e la genesi dell’espressione «Beneficio di Cristo», 
«Benedictina», A. XVII – Luglio-Dicembre 1970, Fasc. II, pp. 379-380; il corsivo è nel testo. Ma su questa 

interpretazione di Caponetto cfr. anche la recensione dello stesso Caponetto al volume di A. Pastore, Marcantonio 
Flaminio, Fortune e sfortune di un chierico nell’Italia del Cinquecento, Franco Angeli, Milano 1981, «Rivista di storia 

della Chiesa in Italia», A. XXXVI, 2, Luglio-Dicembre 1982, pp. 497-501, in particolare p. 498.   
89

 Su cui restano fondamentali gli scritti di S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia. 1520-1580, Bollati Boringhieri, Torino 

1987; Ead., «Certo Martino è stato terribil homo». L’immagine di Lutero e la sua efficacia secondo i processi italiani 
dell’Inquisizione, in L. Perrone (a cura di), Lutero in Italia. Studi storici nel V centenario della nascita, , Marietti, 

Casale Monferrato (Al) 1983, pp. 115-137. Ma su questi temi cfr. anche di Caponetto i vari saggi ora raccolti nel  
volume Studi sulla Riforma in Italia cit., IV Parte, pp. 275-349, su alcuni dei quali, nello specifi co quello dal titolo: Un 

“luterano” fiorentino del cinquecento: il notaio ser Francesco Puccerelli (pp. 297-313) si leggano le riserve avanzate 
da M. Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze  di Cosimo I, Einaudi, 

Torino, 1997, pp. 357-58 e da L. Biasiori, «Una fede a suo modo»: il processo al notaio Francesco Puccerelli e la 
politica religiosa di Cosimo I, in L. Felici (a cura di), Ripensare la riforma protestante cit., pp. 51-72. Su questi temi, 

comunque, restano imprescindibili i più attuali studi di Massimo Firpo, tra i quali ricordiamo almeno: Id., Tra 
alumbrados e «spirituali», cit.; Id., Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento, cit.  
90

 Cfr. S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia, cit., pp. 86 e nota 54, 275 ss.; U. Rozzo, Editoria e storia religiosa (1465-
1600), in G. De Rosa, T. Gregory, A. Vauchez (a cura di), Storia dell’Italia religiosa. 2. L’Età moderna, , Laterza,  

Roma-Bari 1994, pp. 137-166, qui pp. 139-141; S. Cavazza, Predicazione e propaganda religiosa, in F. Brioschi, C. Di 
Girolamo (a cura di), Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi , vol. II: Dal Cinquecento alla metà 

del Settecento, Bollati Boringhieri, Torino 1994, pp. 735-748. Ma si veda, ora, anche D. Dalmas, Letteratura italiana e 
Riforma. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca, in L. Felici (a cura di), Ripensare la riforma protestante, cit., pp. 

95-105, in particolare p. 104. 
91

 Cfr. P. Simoncelli, Evangelismo italiano del Cinquecento: questione religiosa e nicodemismo politico, Istituto storico 

italiano per la Storia moderna e contemporanea, Roma 1979. 
92

 Cfr. A. Prosperi, Una chiesa, due chiese, nessuna chiesa, cit., p. 595. Per i molteplici aspetti storici e storiografici che 

ruotano intorno a questo tema si legga, inoltre, l‘ Introduzione di P. Prodi sulla figura e l‘opera del Savonarola nel più 
generale contesto politico e religioso dell‘età moderna ed i cont ributi di E. Barbieri, Episodi della fortuna editoriale di 

Girolamo Savonarola (secc. XV-XVI); A. Barzazi, La memoria di Savonarola. Testi savonaroliani nelle biblioteche dei  
religiosi alla fine del Cinquecento;  G. C. Garfagnini, Savonarola e Firenze: spunti per un bilancio storiografico; G. 

Politi, Aspetti della Riforma urbana nell'Italia settentrionale in G. Fragnito e M. Miegge (a cura di ), Girolamo 
Savonarola: da Ferrara all'Europa, Atti del convegno internazionale (Ferrara, 30 marzo-3 aprile 1998), Sismel- 

Edizioni del Galluzzo, Firenze 2001, rispettivamente alle pp. 5-18; 195- 237; 269-284;  313-324; 485-526. Più di  
recente cfr. C. Damianaki, La storiografia storico-artistica e il dibattito cinquecentesco sulle immagini sacre nella  
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allo studio della lingua ebraica sul modello tracciato, ad esempio, da un Van Kampen
93

, si era 

accentuata la passione per la terza chiave del Logos. Si tratta di un ambiente culturale che ―  come 
notava Caponetto nella recensione dedicata al volume di Alessandro Pastore, «Marcantonio 

Flaminio, Fortune e sfortune di un chierico nell‘Italia del Cinquecento» ― è «da tener presente per 

capire meglio il retroterra del periodo della preriforma in Italia e il cosiddetto «evangelismo»
94

. 

 Successivamente, con la Claudiana, nel 1979 lo storico catanese pubblicava un volume dedicato 

ad «Aonio Paleario (1503-1570) e la Riforma protestante in Toscana»
95

. Si trattava di «un 
eccellente contributo alla ricostruzione della mancata Riforma in Italia», commentava Renato 

Risaliti su «Memorie Domenicane», in cui Caponetto, con mirabile pazienza, si sforzava «di tirare 

tutte le fila, ritessere la trama spesso contorta e invisibile dei collegamenti del Paleario con gli 

umanisti, i prelati, i politici, i mercanti o i popolani vicini o simpatizzanti per la Riforma 

protestante» e in cui molto opportunamente venivano posti in collegamento le vicende del Paleario 
«con l‘evoluzione della situazione politica in Toscana, in Italia e in tutta Europa»

96
. 

Successivamente, nel 1983, del Paleario Caponetto editava anche l‘unica opera in volgare 

conosciuta: «Dell‘economia o vero del governo della casa»
97

. 

7. A conclusione di queste note, ricordiamo ancora due studi di Caponetto dedicati al tema della 

Riforma in Italia. Il primo, apparso nel 2000, era dedicato a «Melantone e l‘Italia». Muovendo 
dall‘intenzione di supplire all‘evidente «provincialismo culturale» della nostra Penisola, per cui non 

si era manifestato in Italia alcun ricordo del quinto centenario della nascita di Melantone, lo storico 

catanese intendeva offrire «un contributo alla conoscenza della fortuna di Melantone nella cultura 

religiosa del Cinquecento italiano»
98

. Ma l‘obiettivo dello storico siciliano ci appare molto p iù 

mirato poiché, nella parte conclusiva della nota introduttiva a questo volume, è evidenziato che 
scopo del lavoro era essenzialmente quello di ampliare il «profilo biografico degli italiani seguaci 

della teologia melantoniana: Ludovico Castelvetro, Aonio Paleario, Pietro Bizzarri, Bernardino 

Bonifacio, marchese d‘Oria»
99

. Ciò vuol dire che il tema prescelto per questo volume  contribuiva 

certo a illuminare e ad ampliare la genesi — non solo complicata, ma spesso assai torbida — dei 

molteplici aspetti insiti nella Riforma italiana, alla cui base si collocava, però, uno strettissimo ed 
imprescindibile rapporto tra Umanesimo e sentimento religioso.  

Il secondo scritto, intitolato «Il calvinismo del Mediterraneo», del 2006
100

, costituisce una ripresa 

ed un ampliamento di quanto già trattato nel precedente lavoro dedicato alla «Riforma protestante 

nell‘Italia del Cinquecento» e nell‘articolo dedicato al nobile siciliano Bartolomeo Spadafora. Con 

questa nuova pubblicazione, però, Caponetto voleva ancora mostrare come e quanto, sotto il profilo 
ecclesiologico, sul piano storico, nel Mezzogiorno d‘Italia, i seguaci dell‘evangelismo, a partire 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Riforma italiana ed europea: risultati ed esiti (2004-2014), con due saggi su Jacopo Pontormo, in L. Felici (a cura di), 
Ripensare la riforma protestante, cit., pp. 213-237: qui pp. 220-22. 
93

 Cfr. J. de Campen, Commentariolus Joannis Campensis in duas quidem D. Pauli, sed argumenti eiusdem epistolas, 
alteram ad Romanos, alteram ad Galatas. Ab ipso authore recognitus, &  multis in locis auctus Melchiorre Sessa,  

Venetiis, 1534. 
94

 Cfr. S. Caponetto, recensione a A. Pastore, Marcantonio Flaminio, cit., p. 498. 
95

 Claudiana, Torino 1979. 
96

 Cfr. R. Risaliti, recensione a Salvatore Caponetto, Aonio Paleario (1503-1570) e la Riforma protestante in Toscana, 

«Memorie Domenicane», n.s., 12 (1981, pp. 328-329, qui p. 328. Sul Paleario e il ruolo svolto nella Ri forma italiana 
cfr. anche L. Kosuta, Aonio Paleario et son groupe humaniste et reformateur à Sienne (1530-1546), «Lias» VII (1980), 

pp. 1-59 ed il più recente S. Lo Re, Bartolomeo Carli Piccolomini e la Regola del fedele e buon cristiano. La Riforma e 
la piazza, in L. Felici (a cura di), Ripensare la riforma protestante,, cit., pp. 123-135. 
97

 Introduzione e commento a cura di Salvatore Caponetto, Leo S. Olschki, Firenze 1983.  
98

 S. CAPONETTO, Melantone e l’Italia, Torino, Claudiana, 2000, pp. 9-10. 
99

 Ivi, p. 10. 
100

 Claudiana, Torino 2006. 
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dalla seconda metà del Cinquecento, si trovassero con una certa inclinazione a migrare verso la 

chiesa calvinista.  

Alla luce di questa ulteriore ricerca del Caponetto e senza alcuna forzatura si può dire che per lo 

storico siciliano il protestantesimo nel Mezzogiorno d‘Italia a partire dal 1555 è lo sviluppo 

dell‘evangelismo, cioè lo sviluppo dell‘ala solafideistica, ma rimodellata dalla lezione calvinista. E 

questa, con ogni probabilità, resta tra le proposte interpretative più interessanti della ricerca storica 

del Caponetto dedicata alla comprensione della Riforma nell‘Italia del Cinquecento. 
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Appendice documentaria 

I 

 

Archivio Centrale dello Stato, Roma, Min. Interno, Dir. Gen. p. s., Div. Aff. Gen., cat. G1  

“Associazioni‖, 1912 – 1945, b. 58 

[f.37] 

Ministero dell‘Interno, Roma settembre 1935, A. XIII 

Al S. E. il Prefetto di Catania 

Risposta foglio del 21.6.1935 – Div. Sez. n. 90/4368 

Oggetto: Culto Pentecostale 

Questo Ministero resta inteso di quanto l‘E.V. ha riferito con la lettera alla quale si risponde 

e, tenuto poi conto dell‘avviso espresso, non ritiene di adottare alcun provvedimento sulla domanda 
presentata da Caponetto Salvatore e Arena Angelo.  

Questi tenderebbero a far risorgere, sotto altra denominazione, la disciolta congregazione 

Pentecostale; ma ogni loro istanza, a parte la ragione predetta, non merita alcuna considerazione 

poiché la «Chiesa Cristiana Evangelica Italiana di Catania» non è tra quelle ammesse nel Regno, 

per cui alla stessa non può riconoscersi la facoltà di avere propri ministri di culto. Né si avvisa di 
ammettere detta chiesa ad esercitare nello Stato alcuna attività religiosa, poiché risulta priva di 

dogmi che diano alla stessa il carattere di una vera e propria Chiesa con principi di fede propria.  

Pertanto, si prega l‘E.V. di diffidare formalmente dei predetti Sig. Caponetto e Arena ad 

astenersi da qualsiasi attività, vigilando sulla loro attività e provvedendo, nel caso, a norma di legge.  

Pel Ministro 

(f.to Buffarini) 

[…] 
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II 

[f. 36] 

Roma 19 agosto 1935 

Risposta del 21.6.u.s. prot. 90/4368 

oggetto: Culto Pentecostale 

Sulla istanza a firma Caponetto Salvatore e di Angelo Arena, intesa a conseguire la nomina di 

ministri di culto della chiesa Cristiana Evangelica Italiana, già Pentecostare (sic!) (si tratta di una 
lettera di richiesta, proveniente dalla Direzione Generale del Ministero dell‘Interno sulle 

―Determinazioni adattate e di cui alla nota del 21 giugno u.s. n° 904368 della R. Prefettura di 

Catania concernente l‘oggetto sopraindicato
101

). 

Pel Capo della Polizia all‘On. Direttore Generale dei Culti (sede)  
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 depennato da: ― concernente[…]‖.  



21 
 

III 

 

[f.27] 

Roma, 3 agosto 1934, XII 

Al On. Direzione Generale dei Culti Sede 

dalla Direzione Gen[rale] della P.S. – Div. Affari Gen e Riservati – Prot. 442/20028 

Il Prefetto di Catania con nota in data 26 luglio scorso n. 90/7666, scrive quanto appresso: 

―Richiamando le disposizioni contenute nelle circolari 23-4- n. 442/9045-32 maggio n.442/11191 e 

30 dicembre n. 442/74128 dell‘anno 1931 comunico qui di seguito a codesto On. Ministero il 

contenuto della nota 14 luglio corrente n. 2735/69/66 di codesta Direzione Generale dei Culti in 

risposta alla nota di questa Prefettura n. 90/7606 in data 25 giugno scorso avente per oggetto «Culti 

Acattolici» comunicata anche a codesta On. Direz. Gen.le‖. 

―Questo Ministero resta inteso di quanto l‘E.V. ha comunicato con la lettera alla quale si risponde, 

circa le riunioni di culto che tal Sgroi Alfio, qualificandosi anziano della chiesa Apostolica, avrebbe 

deliberato tenere un locale di via Sangiuliano, in cotesta città‖. 

In proposito si ritiene però, opportuno di avvertire innanzitutto che anche quando venga trovat o da 

parte dello Sgroi altro locale che risponda alle esigenze fatte presenti dalla E.V. non dovrà 
consentirsi l‘apertura al pubblico di alcun tempio od oratorio evangelico, se non con la osservanza 

di quanto al riguardo stabilisce l‘art. I del R. Decreto 28.2.1930 n. 289.  

Ove, invece, la (sic!) riunioni dovessero tenersi in qualche casa privata, vedrà l‘E.V. se, dato il loro 

particolare scopo ed il numero dei convenuti, non debbano considerarsi di carattere pubblico e, 

quindi, farsi luogo all‘applicazione del comma secondo dell‘art. 2 del citato regolamento. 

In secondo luogo si osserva che, in ogni caso, nelle riunioni di culto a carattere pubblico, non si può 

prescindere nelle persone del ministro di culto che le presiede o le autorizzi, del requisito 

dell‘avvenuta approvazione della di lui nomina, in quanto che con la disposizione di cui al comma 

2° del menzionato decreto non si è per nulla inteso di derogare alla condizione alla quale sono 

sempre subordinate le riunioni pubbliche di culto in base alla nor ma di cui al primo comma dello 
stesso articolo. E non potrebbe essere diversamente, perché apparirebbe in contrasto con tutto il 

complesso delle norme che regolano la particolare materia, l‘esclusione nelle riunioni pubbliche da 

tenersi in sale private della maggiore garanzia, che sotto vari aspetti offre la persona di un ministro 

di culto debitamente approvato. 

[f. 26] Pertanto, poiché il suaccennato Sgroi Alfio non risulta Ministro di Culto, la cui nomina sia 
stata debitamente approvata ai sensi dell‘art. 3 della legge 24 giugno1929, n. 1159, vorra l‘E.V. 

vietare allo stesso lo esercizio di qualsiasi attività riflettente detto ministero, vigilando poi 

sull‘attività che la Chiesa apostolica va svolgendo in Catania e riferendo su qualsiasi fatto nuovo 

che dovesse verificarsi.  

Ciò premesso sarei grato a cotesto On. Ministero se volesse compiacersi dirmi se nulla abbia da 
aggiungere o modificare alle norme impartite con altre circolari soprarichiamate in confronto ai 

culti acattolici.  

All‘uopo faccio presente che altre adunanze a scopo di culto apostolico che intende tenere lo Sgroi 

Alfio in casa privata, ma aventi carattere pubblico, esistono in questa Provincia le seguenti case di 



22 
 

culto, aventi tutte le stesse caratteristiche e che perciò vengono assoggettate alle disposizioni di cui 

al 2° capoverso dell‘art. 2 del R.D. 28.2.930 n. 289:  

a) Quella di culto Avventista sita nella casa di questa via Giuseppe De Felice n. 27, tenuta da 

Valerio Raffaele che si qualifica predicatore del Santo Evangelo e fiduciario del Sig. G.L. Lipponio 

fu Lorenzo, ministro di culto della Missione Cristiana Avventista di Firenze e sopraintendente della 

stessa Missione per l‘Italia debitamente approvata dal Governo ai termini 3 della legge 2.6.930 n. 

59 ai termini dell‘art. 2 del R.D. 20.2.930 n. 2893; 

b) Quella di culto evangelico-pentecostale sita nella casa di questa via Spoto n. 76 tenuta da Racito 

Giovanni che si qualifica Anziano fra i fedeli che frequentano della casa;  

c) Quella di culto evangelico pentecostale sita nella casa posta in questo viale XX settembre, tenuta 

da Aceto Giacomo, che si qualifica Anziano della Pentecostale Assemblea Cristiana Evangelica;  

d) Quella di culto evangelico pentecostale sita in Scordia, Comune di questa Provincia, tenuta da 
Manuele Salvatore che si qualiffica Anziano della Pentecostale Assemblea Cristiana Evengelica;  

[f. 25] e) Quella di culto evangelico-pentecostale sita in Grammichele, Comune di questa Provincia, 

tenuta da Gandolfo Salvatore, che si qualifica pure lui Anziano del detto Culto. 

Si allegano le copie delle circolari richiamate dal Prefetto, pregando di riscontrare direttamente la 

lettera su trascritta e di favorire anche alla Direzione Generale scrivente notizia delle 
determinazioni, che saranno state adottate. 

Pel Capo della Polizia  

(Carmine Senise) 
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IV 

[f.15] 

[Lettera di Teodoro Balma a Sua Eccellenza il Capo del Governo] 

19.2.1931 

Eccellenza,  

Proprio in questi giorni mi sono accorto del tranello giocatomi. A furia di lusinghe e di insistenze, 

non è molto, mi indussero a frequentare una casa evangelica. Dico casa e non Chiesa perché in 
Sicilia sono moltissime le case in cui s‘impartiscono lezioni ed esortazioni pro religione protestante. 

In queste case, senza che alcuno l‘abbia a proibire o disturbare, si riuniscono gli adept i, cioè le 

reclute di sapore evangelico, e lì vengono da pastori ambulanti evangelizzati. 

Sin qui nulla da contraddire. Però ho potuto costatare che con la scusa de dette adunanze si 

accolgono i signori massoni in compagnia di socialisti e comunisti per impartire lezioni tutt‘altro 
che d‘indole religiosa.  

Io, appena capito l‘inganno mi sono ritirato in buon ordine, però non posso dimenticare la brutta 

impressione ricevutane.  

Quando l‘E.V. proibì qualsiasi forma di associazione, io pensai che il fascismo marcerebbe 

indisturbato per la via del trionfo, ma adesso che vedo sotto vesti camuffate i nemici del fascismo 
darsi la mano e lavorare indisturbati contro le sorti d‘Italia, ne sento gran pena.  

Ciò che dico non è frutto della mia fantasia, ma mera costatazione. Non so se fuori della Sicilia le 

adunanze protestantiche abbiano a celare le stesse finalità. 

Quello che so è che da noi vi è l‘intesa di estendere con tutti i mezzi questa intesa. 

Come ammiratore della restaurazione fascista, come Vostro attaccatissimo seguace, o Eccellenza, 
ho voluto scrivere queste righe, perché, se il caso lo richiede, s‘abbiano a prendere delle urgenti e 

provvidenziali misure.  

Sempre Vostro, o Duce! 

Teodoro Balma 

Segreteria Particolare di S.E. il Capo del Governo n. 01457872 - 19 feb. 1931. 

Archivio Ordinario per Corrispondenza 
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V 

Il Testimonio, ottobre - novembre 1935
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[p. 145] 

Catania (Gagliano Giuseppe) 

Dal giorno che la nostra opera è stata accettata a far parte dell‘Opera Battista, abbiamo notato 
una nuova ondata di zelo da parte di tutti i fratelli. Questi, che da prima si sentivano incerti sul 

destino della nostra comunità, si sono ora rinvigoriti, ringraziando il Signore che ha esaudito le 

nostre preghiere.  

Notevole è stata in città la nostra attività durante l‘inverno u.s.; l‘inclemenza del tempo non ha 

fatto mancare quasi nessuno ai nostri servizi settimanali.  

La nostra comunità, che ha appena un anno di vita, conta ora 50 fedeli (compresi i figli dei 

membri di chiesa) e diversi simpatizzanti tra i quali alcuni si prep arano al battesimo. 

Durante la Settimana Santa abbiamo avute le nostre adunanze tutte le sere: La nostra saletta non 

bastava a contenerci tutti; Giovedì Santo fu celebrata la Cena del Signore: a questa semplice 

cerimonia erano presenti molti cattolici romani.  

Pasqua fu per noi una giornata d‘intensa comunione col Signore. Il culto di quel giorno fu 

affollato: Tutti i membri di chiesa furono presenti. Il nostro caro fratello Alfio Sgroi quella sera ci 

parlò con potenza e con forza, facendoci ben comprendere che un Signore risuscitato vuole una 

Chiesa viva e potente al par di Lui. 

Nel pomeriggio della Pasqua ricevettero il battesimo cristiano le sorelle Rosa e Ninfa 
Montegrande e il fratello Costanzo Salvatore; Il rito si svolse al lido Plaia.  Parecchie persone 

presenti alla cerimonia si convinsero della veracità del battesimo per immersione amministrato 

soltanto agli adulti che hanno fatto la loro professione di fede.  

Anche il culto di Pentecoste fu molto edificante, e alla Santa Cena partecipò come sempre tutta 

la chiesa. Le parole con cui il signore Sgroi, in funzione di pastore, terminò la sua predica di quel 
giorno, furono queste: «Ricordati che una chiesa senza lo Spirito Santo, non è più la Chiesa di 

Cristo, bensì una inutile società mondana.  

Visita ― Il giorno 11 Giugno c.a. venne a visitarci il Reverendo Ignazio Rivera, presidente della 

nostra Opera. Ad una riunione serale ci assicurò del serio provvedimento preso dal C.D. a favore 

della nostra Opera in Catania.  

Arrivo del Pastore ― Per circa un anno la nostra piccola chiesa, condotta dal fratello Alfio 

Sgroi, è stata preseguitata dai nemici dell‘Evangelo con l‘unico scopo di sbandarla perché isolata e 

senza pastore; però la nostra piccola comunità, fiduciosa nelle promesse del Signore, ha sempre 

invocato il Padre di non farci rimanere privi d‘un pastore. Il Signore ci ha concesso quanto 

speravamo. Il pastore l‘abbiamo avuto nella persona del Signor Paolo Varone. Il giorno 8 settembre, 
egli, in compagnia della sua gentile Consorte, arrivava a Catania. La sua presenza fra noi ci è stata 

molto grata e noi ne abbiamo gioito cristianamente. Iddio voglia benedire la sua opera a Catania, già 

felicemente iniziata. 
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Presentazioni. In occasione della pregiata visita del Sig. Ignazio Rivera, è stata presentata al 

Signore la secondogenita del nostro caro fratello Sgroi Alfio, Evangelina. Molti augurii vadano alla 
piccola gemma del Signore ed alla sua gentile mamma nonchè al suo caro babbo.  

Il giorno 23 settembre, dopo l‘adunanza serale presieduta dal nostro pastore signor Paolo 

Varone, fu presentato al Signore il piccolo Luigi dei coniugi Montegrande. Il Signore voglia 

benedirlo con la sua famiglia.  

[p. 146] Battesimi (ritardata). 

Sul finire dell‘anno 1934 ricevettero il battesimo cristiano i fratelli: Zappalà Orazio, Ventrice 

Gaetano e Costanzo Natale. Questi battesimi furono celebrati dal sig. Alfio Sgroi.  

Matrimonio. ― Il giorno 15 agosto c.a.: fu celebrato nella nostra chiesa il matrimonio fra il sig. 

Orazio Zappalà e la signorina Antonietta Sgroi. La cerimonia si svolse col doppio rito civile e 

religioso. Questo ultimo fu eseguito dal sig. Alfio Sgroi, fratello della sposa e il primo fu eseguito 
dal signor Giovanni Berio pastore di Lentini. La cerimonia riuscì molto solenne, con ricco concorso 

di amici e fratelli. Augurii nel Signore alla coppia felice.  

Ringraziamenti. ― Ringraziamo il caro fratello sig. Alfio Sgroi per il lavoro svolto a favore della 

nostra comunità durante l‘assenza del nostro pastore. La nostra comunità deve al detto la sua 

esistenza. Essa può dirsi una sua creatura, o meglio un fiore da lui offerto al Signore che lo ha fatto 
crescere. Ringraziamo del pari il pastore sig. Giovanni Berio per averci visitati e edificati varie 

volte, muovendosi dalla vicina Lentini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

VI 

 

Archivio storico della Tavola Valdese, Serie IX, cartella 408, Teodoro Balma, fasc. 8 (1934-1935) 

Gentilissimo signor Moderatore, 

ricevo la Sua delli 3 corrente e ritengo mio dovere di chiarirLe alcuni particolari in merito. 

Com‘Ella ha ben supposto, le mie risposte al Caponetto (di cui a Pentecoste scorsa io ho voluto 

le dimissioni da membro della nostra chiesa catanese), collimano perfettamente con la Sua. Ella lo 

avrà anche compreso dal fatto che – sebbene il Caponetto alluda nella sua lettera all‘ ―eco‖ di talune 

conversazioni che io Le avrei fatto pervenire – io non ho mai ritenuto necessario di tenerla 
informato di ―trattative‖, in realtà insussistenti, tra lui e me. Quel che gli ho sempre ripetuto è 

quanto Ella mi conferma nella sua citata: non assumiamo sotto la nostra responsabilità nessuno che 

non divenga esplicitamente Valdese. E quanto a questo, siamo ancora così guardinghi che non 

ammettiamo nelle nostre Chiese che individui privatissimi per fede e disciplina: a Pentecoste scorsa, 

per esempio, ho ammesso un ex-pentecostale dopo quattro anni di catecumenato …  

Debbo aggiungerLe qualcosa intorno alla nuova comunità battista di Catania. Abbiamo qui, da 

qualche tempo, il sig. Paolo Varone, predicatore battista, che è anche venuto in questi giorni a farmi 

visita. Ha inoltrato domanda per l‘approvazione. 

Mi risulta però in modo assoluto, dietro assicurazione di talun elemento molto addentro nella 

polizia della città, che il suddetto signore non otterrà l‘approvazione, poiché di sentimenti 
nettamente ostili al presente Regime nazionale. L‘istruttoria nei suoi riguardi si è dichiarata – pare –  

nettamente sfavorevole.  

Dico la verità: mi sarebbe oltremodo spiaciuto, ad approvazione avvenuta, di essere confuso con 

un signore di cui non condivido in nessun modo i sentimenti politici, e del quale una uguale 

approvazione governativa m‘avrebbe fatto, giuridicamente, uguale.  

Mi permetto, inoltre, di ricordarLe, se non erro, che la prima udienza del processo Elford 

dovrebbe avere luogo il 12-14 novembre p.v.; e di farmi pervenire tutte le istruzioni necessarie in 

tempo debito (se del cato). 

Gradisca i miei migliori saluti.  

Suo dev[otissi]mo 

Teodoro Balma 


