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The Zurich Waldensian New Testament

C

(Ms.

169 [706]): the Archaeology of a Dissidence

Intitolazione

...ce

manuscrit

Pragela qui

[...]

était terre

préfaces ni arguments

avait appartenu d'abord à

du Roy.
et

il

ne contient que

Il

est écrit

le

un habitant de

la

vallée de

Nouveau Testament, sans

de cette écriture ronde italienne qu'il est

si

difficile

de dater. M. Reuss a démontré qu'il a été copié sur un original retouché

d'après

la

Bible d'Erasme...'.

The New Testament

held by the Zurich Zentralbibliothek

Academy»

in

is

one of five such

The Bible was donated

extant Waldensian manuscript Bibles".

to the «Zurich

1692 by Waldensian secretary of the church board and pastor,

Guillaume Malanot, and has been held by Zurich ever since^ This small Bible,

'

"

S.

Berger. Bi hies provençales

For assistance

in

et

vaudoises, in «Romania», 18, 1889,

preparing this study,

I

p.

386.

wish to thank Albert de Lange. Waldensian hi-

Rohrbach-Wembach-Hahn Waldensian colony; Christoph EgRoy Harris, Professor Emeritus
University of Virginia; and Rochelle Hammontree, librarian, Northwest

storian; Brigitte Kohler, historian,

genberger, head manuscript librarian, Zurich Zentralbibliothek;

of French (Occitan),

Michigan College.
'

Zurich Zentralbibliothek, Ms.

Jahrh. Pap. 13,7x10,2 om.
1

409

Bl.

C

169 (706). Catalog description: Ms.

r-44v) Mathio (unvollstandig) beginnt: diczent Aquest es lo

ami

(

=

3,17)

<~ (385r-409r) Lo

mento Valdese, secondo

la

meo

filh

ama

al

169 (706).

quai

libre d'lapocalis d'satJoa (gedr. C. Salvioni,

lezione del

Codice

di

16.

II

ensemp plac
nuovo

testa-

Zurigo = Archivio glottologico italiano

11,1890, S. 8-290). Unbeschrieben: l*v, 2*v, 3*r - 17*v. -

Novum

C

192 Waldenser Neues Testament (Piemonteser Dialekt). (Bl.

Auf dem

ersten Schutzblatt (l*r):

Testamentum in antiquum Pedemontano- Valdense Idioma per Barbetum quendam,
i. e. Ministrum ejusdem Ecclesiae, versum aique exaratum. Auf dem zweiten Schutzblatt (2*r):
Gullielmus Malanotus Pastor Pedemontano-Valdensis, hoc Novum Testamentum celeberrimae
Tigurinae Academiae dono dedit die decima 7bris 1692. G. M. war Pfarrer in Angrogna (Piémont). Fruherer Besitzer: (239V) Jehan Jayme de Lavai de Pragella. - Holzdeckel mit braunem
Leder iiberzogen gepresst. Zwei Schlieesen abgerissen. - Vgl. E. Reuss, Fragments littéraires et
critiques relatifs à l'histoire de la Bible française, in: Revue de théologie et de philosophie VI
(1853) S. 80; Berger, Bibles provençales, cit., pp. 386-388 (my editing). Note above reference
J.

C.

to Salvioni's transcription

and

critical edition

of the Zurich Bible: C. Salvioni,

//

Nuovo

Testa-

4

D.

appears to have been produced

like the other four^,

ly sixteenth-century at the

However, unlike the

may

Occitan of the Zurich codex

its

early Bibles

owned

As such

texts.

it

in

first

used Erasmus' parallel Greek-Latin

it

among both

also unique

is

in the ear-

con-

others, the translation into

in

1532

New

to subsidize the translation

and printing of what eventually became known as the Olivetan
Testament

pp. 3-29

sources. Also, post-Gutenberg, the five translations were

produced just before the Waldensians decided

New

Alps

,

not have relied exclusively on the Vulgate; ra-

evidence that

Testament as one of

in the Cottian

1

very time the Waldensians were making their

tacts with the early Protestants'.

ther, there is strong

JAYMES - BSSV, 208, 20 1

France because

it

Bible.

The Zurich

the Waldensian translations

was

and other

the first to return to the ancient

takes us to the very heart of the issues involved in the Walden-

sians' transition fi^om the late

Middle Ages

to the Reformation, their biblicism.

Although the Zurich Bible enjoyed the close reading of Edouard Reuss
the middle of the nineteenth century,

it

in

has been largely ignored by recent stu-

dents of the French and Provençal Bibles^.

The Dublin and Cambridge Bibles

es-

pecially have garnered recent attention likely because those libraries also have

Thus

large Waldensian holdings.
ble,

my

first

study of the Bible.
ble, its

shall then

1

owners and,

1

1,

out the archaeology of the Zurich Bi-

1890.

major nineteenth-century

donation to Zurich''.

Codice di Zurigo,

la lezione del

The Salvioni

first

proceed to a consideration of the origins of the Bi-

finally, the

mento valdese, secondo
italiano»,

in sorting

task will consist in excavating the

edition

is

ed. G. Ascoli, in «Archivio glottologico

philological and does not delve into matters beyond

language. Nor does Salvioni transcribe the signatures and inscription contained in the

manu-

script.
"*

^

The other

translations are held

the Protestants, the Waldensians had a

believed (Les Vaudois

no della Società
*

by Cambridge, Carpentras, Dublin and Grenoble.

Reinhard Bodenmann states that

et la

New

(E. Reuss,

Fragments

the time, in addition to undergoing the influence of

greater effect on the Protestants than

is

production du livre évangélique français [1525-1550],

Valdesi», 123, 2006,

di Studi

Reuss explained

remove the

at

much

that his friend

commonly

in «Bolletti-

p. 21).

and librarian

at

Testament from the library and work on
littéraires et critiques relatifs

à

Zurich,
it

at

M.

home

l'histoire

de

Fritzsche, allowed
for

more than

six

him

to

months

la bible française. IV.

Les

versions vaudoises existantes et la traduction des albigeois ou cathares, in «Revue de Théologie
et
l

de Philosophie Chrétienne», 1852; reprinted

'histoire
^

de la bible française,

ed.

The Zurich Bible belongs

G

in

Fragments

littéraires et critiques relatifs

Weil, Genève, Slatkine, 1979,

to the

Waldensian manuscript

literature

«Waldensian books». See M. Esposno, Sur quelques manuscrits de
Vaudois du Piémont,

in

«Revue

à

p. 46).

l

now known

as the

'ancienne littérature des

d'histoire ecclésiastique». 46. 1951, pp. 127-159; P.

WuNDERLI,

Die Okzilanischcn Bibeliibersetzungen des Mittelalters. Gelôste und ungeloste Fragen, Frankfiirt, Vittorio Klostermann, 1969, pp. 27-34 (see chart summarizing the manuscripts written in

THH ZURICH WALDENSIAN NEW TESTAMENT (C 169 [706])

As Samuel Berger

said in his understated opinion, the Zurich Bible

be «la moins remarquable de
translation

mind of

5

toutes»**.

and the dissidences

may

not

This Bible, especially the sources of

reflected,

can shed valuable

light

on the

its

of

state

the Waldensians at the time of their first contacts with the proto-

1692 donation

Protestants. Similarly, the

to

Zurich poses tantalizing questions

about the Waldensians during their brief residence

in the

Piedmont between two

exiles that have not been answered. Finally, unlike the other four Testaments, the

Zurich manuscript also stands out because
inscription.

Except for what

longed to the «Jajmo» family

it

contains owners' signatures and an

made obvious by

is

in

«Laval»

in

the signatures, that the Bible be-

«Pragella», the ownership has never

been explained.

/.

Textual History

In the mid-nineteenth century,

study of the Zurich

New

Testament comparing and contrasting

Cathar manuscript'^. Indeed

it

a partial attempt to integrate

pothesized, providing

Edouard Reuss^ completed a detailed textual

much

less

proof than

in the

tament contained language from another dissent.

Provençal);

J.

it

with the Lyons-

was Reuss who claimed that the Zurich Bible was
Erasmus into the Waldensian codex. He also hycase of Erasmus, that the Tes-

A

few years

after the publica-

Gonnet, A. Molnar, Les vaudois au Moyen Age, Torino, Claudiana,

319-369, 443-450; A. Brenon, The Waldensian Books, in Heresy

and

Literacy,

1

974, pp.

1000-1530,

Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1994, pp. 137-159; G. AuDisio, The Waldensian Dissent.
and Survival c. 1 170-c. 1570, trans. C. Davison, Cambridge, Cambridge Univ.

Persecution

Press, 1999, pp. 150-155; E.

Cameron, Waldenses.

Rejections of Holy Church in Medieval Eu-

rope, Oxford, Blackwell, 2000, pp. 216-226.
^

Berger, Bibles provençales,

'

http://www.bautz.de/bbkl/r/reuss_e. shtml

Reuss, Fragments

littéraires. V.

75-106. The Reuss study, because
to be very

sound and, as

cit., p.

far as

I

it

386.

Versions cathares et vaudoises (Suite et fm),

cit.,

,

pp.

provides numerous textual examples as evidence, appears

know, has never been

reflated.

Considering that most of the

basic textual analyses of the Waldensian translations were done during the second half of the

nineteenth century, see Wunderli's 1969 estimate of the work that remains to be done with the
aid of
91).

new methodologies {Die Okzitanischen

Bibeliibersetzungen des Mittelalters,

cit.,

studies need to be confirmed or reflated. Esposito mentions the serious problem created
fact that

by the

one has never been able to do a comparative study of the five translations together

same place {Sur quelques manuscrits de l 'ancienne
«Revue d'histoire ecclésiastique», 46, 1951, p. 133).

the

pp. 90-

Wunderli's assessment of some forty years ago remains true today: The nineteenth-century

littérature des Vaudois

du Piémont,

in

in

6

D.

Reuss study,

tion of the

his student,

JAYMES - BSSV, 208, 20 1

1

,

pp. 3-29

Samuel Berger", pubhshed a lengthy study

of Provençal Bibles, providing an objective description of the Zurich codex but

in

main deferring to his mentor for textual analysis'".
Reuss points out that the main source of the Zurich translation is, of course,
the Vulgate. Where the Vulgate differs from the Greek, as it does in many pasthe

sages,

it

often because of different readings found in the ancient manuscripts

is

by the Latin
most

Reuss then presents

translators rather than translation errors''\

his

interesting finding about the Zurich codex:

manuscrit de Zurich contient une récension du texte roman

...le

sur une édition imprimée du

mation, au seizième siècle,

avec

Nouveau Testament grec

et

de Suisse, on

et

traduction dont on s'était servi jusque-là, d'après

authentique par
vail

les

après

faite

Réfor-

la

lorsque les Vaudois se furent mis en rapport

d'Allemagne

les protestants

[...]

commença

le seul texte

Réformateurs, c'est-à-dire d'après

commencé, mais non achevé,

le

est représenté par le

à réviser la

reconnu pour

texte grec.

Ce

tra-

manuscrit de Zu-

rich'^

If

Reuss

is

correct, the Zurich translation

was done by

a person or persons

having a knowledge of Greek. Finally, the Waldensian Bibles

are,

Reuss claims,

not nearly as old as previously thought'^.

Reuss, limiting himself

Initially

strictly to the Bible's

marginalia and for-

matting, proposed the period from 1492 to 1551-60 as the period during which
the Zurich codex

by

letters

was produced.

In the Bible's

margins one finds chapters divided

of the alphabet, from four to seven sections, «a» through «d» or «a»

through «g», that accompany a concordance, a system that one finds

in the

Vul-

gate only after 1491. Furthermore, the chapters are not divided into verses, a

'

'

http://www.bautz.de/bbkl/b/berger_s. shtml

12 Edouard Montet, in the other major nineteenth-century study of the Waldensian Bible,
also largely deferred to Reuss (Histoire liiicrairc des I'aiuhis du Piémont, Paris, Librairie Fi-

On Montet

schbacher, 1885).

nuscripts, see G. Pei riNAro,

and, in particular, the history of the dating of the Waldensian ina-

Edouard Montet

della Società di Studi Valdesi»,

more

legitimate,

some

1

13, 1996, pp.

e la letteratura valdese medievale, in «Bollettino

49-73. In an effort to

make

the Reformation

directly from the Apostles. Part of this effort included the "aging" of the
scripts, that

is,

the claim that they

was even fraudulently

''Ibid.

90.

were much older than they appeared

altered.

" Reuss, Fragments
'•^Ivi, p.

seem

early and later Protestants claimed that the Waldensians had descended

littéraires, V, cit., pp. 85-86.

Waldensian manu-

to be.

One manuscript

THE ZURIC H WALDHNSIAN NEW TESTAMENT (C 69 [706])

7

1

format that was only adopted between
«...l'examen

le

été écrit après

and 1560. Reuss stated

1551

that

plus superficiel du manuscrit de Zurich prouve que ce dernier a

1491,

le

copiste auquel nous

le

devons ayant dû avoir sous

les

yeux, en l'écrivant, une Vulgate imprimée depuis cette époque»'^. Reuss also
stated that

1

49 1 was too early a date

ferent criteria to

show

that the Bible

for the codex, hinting that

was produced

later'''.

portant to note Reuss' contention that the marginalia

ment were based on a printed version of the Vulgate;

In

he would use

any case,

New

of the Zurich

later,

we

as

is

it

dif-

im-

Testa-

shall see,

Reuss

claimed that the Zurich manuscript was partly based on a second printed source.

The Waldensian
second half of the
passages

New

the

other

lypse/Revelation, he counts at least

Greek

printed

text'^.

text especially in revising the

Testament. In the four Gospels, Reuss finds only eight

On

modified'**.

Greek

translators used the

hand,

in

Paul's

two hundred

letters

eral

in

Apoca-

Conversely, in these same books, there are fewer than forty

passages where translation based on the Vulgate remains

proof of his assertion, Reuss chooses

New

and

changes based on the

fifteen

I

intact.

To

provide gen-

John, one of the shortest books of the

Testament, where he uncovers a single passage that

is

Vul-

faithful to the

numerous examples from the other books, Reuss finally identifies the editor of the printed Greek text as Erasmus''. The telltale evidence is
found in Apocalypse/Revelation XI, 2, where for «atrium quod est foris», «fora»
gate"°. After citing

(outside) first appeared only to be scratched out
side).

It

was

Erasmus, and

in

ing to Reuss,

where one

and replaced by «dedinz»

in editions that derived

first

finds the

Greek word

from the
that

is

(in-

translator, accord-

the source of «de-

dinz»^".

And

in ftjrther

lation errors

are

examination of Apocalypse/Revelation, a book where trans-

common, Reuss

words and phrases are missing

in

discovers three additional examples where

Erasmus, concluding

sages, les manuscrits grecs marchent avec la Vulgate,

le

that

«dans tous ces pas-

manuscrit de Zurich seul

avec Erasme»"^. The large number of instances where the Zurich manuscript

Reuss, Fragments

fol-

littéraires, IV, cit., p. 73.

''Ibid.

Reuss, Fragments
"ivi,
^°
^'

Ivi, p.

92.

Ivi, p.

94.

Ivi,

281,

littéraires, V, cit., p. 90.

p. 91.

pp. 94-95. Salvioni confirms this reading (cfr. //

n. 3).
Ivi, p.

95.

Nuovo Testamento

valdese,

cit., p.

8

D.

lows the Greek

1

,

pp. 3-29

and the fewer instances where Zurich copies Erasmus'

text,

rors or omissions,

JAYMES - BSSV, 208, 20 1

make

stand out.

it

Two

er-

other similar manuscripts, Dublin

(Waldensian) and Lyons (Cathar), contain only a small number of instances

where the translations depart from the Vulgate and use the Greek source,

in-

stances which likely had already existed in medieval Latin copies"'*. Reuss concludes,

Ainsi il est prouvé que le manuscrit de Zurich est la copie du travail
non achevé de quelque savant vaudois, qui, à l'époque du rapprochement
opéré entre son Eglise et la Réforme allemande (après 1530), avait entrepris de réconcilier son Nouveau Testament roman avec le texte grec, et qui
s'est servi pour cela de l'une des éditions d'Erasme ou de l'une des contrefaçons qui en circulaient en grand nombre. Scriptum post

After

suggesting the period between 1492 and 1551-60, post- 1500 and

first

1530 are as

far as

proposing the

annum MC''\\

Reuss goes

later dating,

he

Les deux manuscrits

du seizième

siècle, et

is

in

dating the Zurich Testament"^. However, in

categorical:

nommés

en premier lieu [Dublin and Zurich] sont

non du douzième,

comme

il

a plu aux

champions des

antiquités vaudoises de l'affirmer jusqu'ici; la récension du codex de Zurich est

elle-même

Later, in

1

après

faite

la

Réformation^^.

889, Berger suggested a more precise dating. Pointing out that

New

the codex could not be earlier than 1516, the year Erasmus'

published. Berger speculates that

first

Erasmus, on

When

his

I

own

it

is

also likely not earlier than 1522,

contacted Christoph Eggenberger, head manuscript librarian, Zurich Zentraibi-

Waldensian Bible

is

earlier than the sixteenth century, likely

fourteenth or early fifteenth century (-mail to the author, June

ciana Borghi Cedrini stated that

la
ti,

come

when

authority in a third edition, inserted the controversial pas-

bliothek, he maintained that the

cosi

Testament was

«il

Nuovo Testamento

di

1

1,

2007).

On

the other hand, Lu-

Zurigo è sicuramente del Cinquecento,

è del Cinquecento la gran parte dei manoscriui valdesi a noi pervenuti (alcuni recano

Il suo aspetto paleografico però - come anche nel caso di altri manoscritcompresi quelli datati - lo farebbe credere più antico: la cosa è ben nota, ed è già stato rileva-

data di confezione).

to nel

che se

XIX
le

anteriore

secolo

come

questi manoscritti abbiano pressoché

ragioni restano oscure.
al

Insomma, creda

1500» (e-mail to the author. June

Reuss, Fragments

1

1,

a

2007).

littéraires, IV, cit., p. 48.

tutti

un carattere arcaizzante, an-

Reuss e Salvioni:

il

codice zurighese non è

TIŒ ZURICH WALDENSIAN

NEW TESTAMENT (C 69
1

sage on the «trois témoins du ciel»

9

[706])

John, V, 7

(I

rich Bible"^ Berger concludes that «il est permis

n'est pas plus ancien

a passage copied

[8]),

de penser que notre manuscrit

que l'année 1530, époque à laquelle

les

se sont rapprochés des protestants et ont ouvert les yeux à

mateurs

même

en

et

temps à

la critique»'^''.

by the Zu-

la

Vaudois du Piémont
théologie des réfor-

Berger' s dating of not earlier than

1530 places the codex just two years before the famous 1532 Waldensian synod
on the Angrogne

that took place

to

hillside

where the momentous decision was taken

merge with the Reformation of Bern and have the Bible translated

based on Hebrew and Greek

texts, a project that resulted in the

into

French

Olivetan Bible.

In addition to finding a source for the Zurich translation that differs

the Vulgate, Reuss also discovers

and Catholic

dogma

«Mais ce qui m'a

belief:

that differ

surpris, c'est

from "standard" Waldensian
que

la

version vaudoise, elle

seule, porte des traces d'idées théologiques positivement étrangères

de Valdès

et

from

aux

disciples

à l'Israël des Alpes, ou que du moins on n'a jamais signalées chez

eux»^". In the Zurich Testament, unlike the Lyons-Cathar manuscript

and

modem

Bibles, Reuss says that the terminology used to express the notion, «création of

the world»,

is

heterodox.

Where

ancient and

modern Bibles employ Latin terms

such as «mundi constitutio», «institutio», «origo», «creatio», and «condere», the

Zurich Bible uses Occitan words such as «hedificacion», «ordenament del mont»,

and «ordenar». This language, Reuss claims, «amoindri[t]

un peu

systèmes qui admettent l'éternité de

les

Furthermore, Reuss discerns differences

in the

densians to express «virginity» and «celibacy». In

where

else,

le

dogme

et rappell[e]

la matière»^'.

I

language used by the Wal-

Cor., VII, 36-38, and every-

the Occitan «vergeneta» replaces «virgo» (Latin: «verge»), thus

strengthening the ascetic nature of the concepts in the Waldensian manuscript^".

What

is

home»

ways replaced by

96.

«Son of man», rendered

either

or «fil de deu» (Son of God, in the Cathar manuscript),

is al-

even more

as «fil del

striking, the

«filh

de

la

Greek term

vergena» (Son of the Virgin),

Berger, Bibles provençales,
Erasmus omitted the Greek for the

included

it

in the

for the

cit.,

1522 edition. The Trinity

Waldensian Bi-

386. Cf. Reuss, Fragments littéraires.

p.

«trois

in the

témoins du ciel»
is

in the

of course the basis of

V, cit., p.

1516 and 1519 editions but

much of the

interest in the

phrase.
^'^

Berger, Bibles provençales,

^°

Reuss, Fragments

Cathar dissidence
^'

Ibid.

'ribid.

in the

cit., p.

littéraires.

386.

V, cit., p. 97.

Lyons manuscript.

Paradoxically Reuss finds no traces of the

10

D.

ble

Reuss

.

interprets this latter

anomaly

thing «qui pourrait être considéré

qui unit

Christ à

le

Reuss admits

nature humaine ou à

la

that the

in the

comme une

JAYMES - BSSV, 208, 20 11 pp. 3-29
,

Waldensian manuscript as some-

tentative de plus de

rompre

le lien

la matière^'*.

examples of heterodox terms of creation

in the

Wal-

densian manuscript are neither numerous nor decisive enough to lead to a definitive conclusion.

But there are also too many to be ignored^^. He speculates

...cette version,

que nous ne connaissons aujourd'hui que

comme

that,

un

héritage des Vaudois des Alpes, a primitivement servi à une tout autre

adonnée à des spéculations métaphysiques

secte,

que,

comme

un ascétisme mysti-

et à

c'est le cas des Cathares, et qu'elle aurait passé à

nauté religieuse

dififerente. qui.

une commu-

dans sa pieuse simplicité, n'aurait pas en-

trevu ces quelques traces, d'ailleurs peu choquantes, d'un système peut-être
oublié''?

What

is

one

to

make of Reuss' claim

that the language

of the Zurich codex

betrays metaphysical speculation and an asceticism similar to that of the Cathars?

any

Above

all

one must heed

definitive conclusion.

ing of the manuscript

is

his

warning

that the evidence

Without elaborating, he

is

insufficient for

states furthermore that the dat-

a crucial element in answering the question, saying that,

lacking good evidence, he nonetheless holds to a more recent dating of a Bible
that he calls a «transcription»

of the

New

Testament"'

.

In

any case, Reuss has

posed an important question about the Zurich manuscript, one that
today to scholars to look

at the question in the light

still

calls out

of research done since

1853^^

//.

Origins

Assuming

that the date

of the Zurich

1522 and 1530, what do we know about
"

Ivi,

its

is

somewhere between

production? In 1643 Pierre Gilles,

pp. 97-98.

34

Ivi, p.

'"

New Testament

98.

Ihid.

''Ibid.

On

Waldensian-Cathar syncretism

in the

Popular Movements from the Gregorian Reform
p. 164.

Piedmont, see M. Lambert, Medieval Heresy.
to the

Reformation, Oxford, Blackwell, 1992,

THi; /.URK

ll

WALDliNSIAN

NHW TliSTAMEN

1

(C 169 [706])

11

one of the early Waldensian historians, recounted some of the
tween Waldensians and the new Protestants.

Germany and

When

in

tory

«Barbe Martin du Val Luserne en retourna

quantité de livres de

la

contacts be-

the barbes learned of the Re-

own on an

Switzerland, they sent one of their

formation
trip:

first

explora-

1526 faisant porter

l'an

Religion imprimés...» According to a

trial

deposition giv-

en by Barthelemi Fea, «ledit Barbe Martin revenant d'Alemagne, audit temps,
passa à leur maison, leur monstra lesdits

Reformation qui se

faisoit

livres,

en Alemagne»^^

leur raconta merveilles de la

One may

books brought back was Erasmus' Greek-Latin
led to the partial attempt to incorporate the

&

conjecture that one of the

New Testament,

Greek

text into the

and

that this trip

Zurich

New

Tes-

tament.

«Barbe Martin du Val Luseme» may have been Martin Gonin from the
nearby Angrogne Valley. According to Euan Cameron, Martin Gonin was perhaps born

in

1500.

He may have been

mont from Switzerland

in

the barbe Martin

who came back

1526 bringing books of Protestant

to Pied-

No-

theology"*". In

vember, 1532, 500 écus had just been given by a «Martin» to pay for printing

presumably for the Olivetan

costs,

Bible"*'. In

lus» wrote to Farei about a «Lodovicus»

waiting for

money from «Martin».

In

December, 1532, a «Thomas

who was

Ita-

studying with Viret, and was

1535 Pantaleone Bersatore discovered that

«Martin Gounin d'Angrogne» had been teaching heretics

in

Provence^".

The

fol-

lowing year, Gonin visited Guillaume Farei in Geneva. While returning to Angrogne, he

was captured by

the civilian authorities and taken to Grenoble

where

he was interrogated and accused of heresy after having been discovered carrying
heretical materials.

Gonin

claimed to be a printer

first

confessed his heresy, and was drowned
in fact

have been a

P.

printer.

The

in

Geneva but eventually
The Waldensian may

in the Isère River.

«M» who

wrote the dedication for Olivetan's In-

Gilles, Histoire ecclésiastique des églises vaudoises de l'an

chez Jean de Tournes, 1644, reprinted by Pignerol, Chiantore

&

1

160 au 1643. Genève,

Mascarelli, 1881,

I,

p.

47.

Some

spelling modernized.

*

Gonin may have been sent

to Switzerland to see

Guillaume Farei

at

Aigle, or to Ger-

many, or to both, accompanied by a barbe from Calabria following a synod held
Chisone Valley

in the

same year

(E.

Cameron, The Reformation of the

at

Laux

sians of the Alps. 1480-1580, Oxford, Clarendon Press, 1984, pp. 134-135). See also

MOLNAR, Les vaudois au Moyen Age, cit., pp. 294-318.
See BODENMANN, Les Vaudois, cit., pp. 25, n. 5; 47-48; 53,
Cameron, The Reformation of the Heretics, cit., p. 184.
''^

in the

Heretics. The Walden-

n. 126.

Gonnet,

D.JAYMES-BSSV,208,201
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struction des enfans, published in

Geneva

in

1533,

may

l,pp. 3-29

well have been Martin

Gonin'*^

Martin Gonin was part of the «tight-knit group

[that] set

French edition of the Bible, which eventually appeared

about producing a

at Pierre

de Vingle's

may

presses in Neuchâtel in 1535»'". In addition, fewer than ten years earlier, he

also have been one of the principals involved in the project that produced the Zu-

Waldensian

rich

New

Testament.

took back to the Piedmont

may

As suggested above, one of

well have been Erasmus'

New

the books

Gonin

And

Testament.

with the Zurich manuscript dated between 1522 and 1530, with Gonin originating in Angrogne, in close proximity to both the Lucerna Valley and Pragela and
the Chisone River valley,

it

is difficult

he did not participate

to believe that

in the

project.

Owners

///.

Among
tains

the five extant Waldensian

the sixteenth century^^.

is

Thus

the

in

1889 with the indication

from

that they date

Zurich Bible alone can give us some

idea of who

that information

may

Because translation of the scriptures was a hallmark of Waldensianism,

this

owners were and where they

be.

Testaments, the Zurich alone con-

owners' signatures, some more legible than others, and an inscription,

which were transcribed by Berger

its

New

lived,

however fragmentary

indeed precious information.

The Bible was owned by
southwestern Alps,

^'

Cameron

now

the

Jajmo family

in the municipality

speculates that a small

in Laval, a

hamlet located

(«comune») of Pragelato.

number of barbes

like

Gonin «show

in the

Italy"*^.

The

that the reformers

had made some friends amongst the Waldenses, not that the sect as a whole had received them
[...]

and Gonin, who traveled hither and thither with Saunier and Olivétan, must have grown

apart from the rest of the sect»
E.

(ivi, p.

Cameron, Waldenses.

185).

Rejections of Holy Church in Medieval Europe, Oxford, Bla-

ckwell, 2000, p. 254.

Berger, Bibles provençales,

*

cit., p.

421.

See A. Brenon, Localisation des manuscrits vaudois,

in

Lingue

et dialetti nell'arco

alpino occidentale, eds. G. P. Clivio and G. G. Queirazza, Atti del Convegno Internazionale di
Torino, Aprile 12-14, 1976, Torino, Centro Studi Piemontesi, pp. 193-203. Unfortunately Bre-

non

failed to identify the donor, the

of the Bible.

Some

owners and

individuals and a hamlet

their location

and the recipient of the donation

named Malanot were

identified but not

Malanot. Different spellings of Jajmo were cited but not the family living

The

recipient, the «Zurich

in the

Guillaume

hamlet of Laval.

Academy», was also misidentilied as the University of Zurich.

THH ZURICH WALDENSIAN NEW TFSTAMENT (C 169 [706])

main signature, and perhaps the

oldest,

13

appears on the

last

page of the Acts of

the Apostles and just before the first page of Paul's Letter to the

Jajmo, de Laval
ing a third of the

Romans: «Jehan

Pragella» (f239v-f240r). That page, with the manuscript end-

way down, provided ample

free space for signatures,

and

it

was

Other signatures appear on the same page: «Jaimo Benfi(s?)»,

well used"*^.

«Toumas

di

Brevore(?)», and

(my

transcription) «Tourond(?)». Also at the

same

place in the manuscript, on an edge of the page that protrudes from the center of

(my

the binding, called a stub, one finds

Pragella». This last signature

may be

the

transcription) «Jean

Jayme de Laval

most recent as the surname «Jayme»

is

same way today in Germany and Italy. Finally, on the last page of the
Gospel According to Luke (fl35v), again where there is free space, one finds an
inscription written in French rather than Occitan: «Ce livre est a moi qui m'apele
Jan Jaime qui le trouvera le me rende et je paljerai car mi deu... Jan Jaimo» (This
book belongs to me whose name is Jan Jaime. Whoever finds it should return it to
me and I will pay because my... Jan Jaimo)'*^. In other words, reward if returned
to the owner. Finally, the signature, «Jan Be(mard?)», also appears on the same
spelled the

page.

Additional signatures or parts of signatures, more or less legible, appear on
the pages mentioned above or elsewhere in the Bible.
signatures,

all

Thus with numerous Jajmo

deriving from the Latin Jacobus, spelled variously Jajmo, Jaimo,

Jaime or Jayme, and other surnames,

it

is

clear that the

about leaving their marks. The manuscript also contains

owners were not shy

many

miscellaneous

«doodles», including an upper case «P» on the main signature page that
viously an imitation of the capital

«P» of Paul on

the first

is

ob-

page of Romans on the

facing page"*^.

Who were the members of this Waldensian clan called Jajmo? A reliable
genealogy of the family extends only to 1671^°. However, a skipping stone cast
back through the almost

five centuries will yield

the gaps in the record, the

some

surprising results. Despite

two constants are the family surname and the geo-

graphic location in the hamlet of Laval in Pragelato; they remained the same until

Unless otherwise indicated, transcriptions are from Berger, Bibles provençales,

Berger was the

first to

p.

421.

transcribe the signatures and inscription.

230 V 0 superscript).
The doodled «P» also has a «nose». A dolphin, the symbol of the Dauphiné?
^°
D. KOHLER, Die Familien von Rohrbach, Wembach itnd Hahn im Odenwald—Jayme,
Lanlelme, Pastre, Perron, Pra, Rambaud, Moiitoiix, und andere, Darmstadt, Studentenwerk,
1978, 111, pp. 141-159. A Jean Jayme (bom 1671) was the first Jayme head-of-family to settle in
the Rohrbach-Wembach-Hahn colony.
Ibid., (fol.

'''^

14

D.

The

the late seventeenth century.

JAYMES-BSSV, 208, 2011,

earUest existing record of the Jajmo family in

Laval comes from manuscript land records held today
pio) in Pragelato,

What

is

in the

known about

(Bermond,

and the Bible.

in the land records

with

Flot, Bert, etc.)

earlier in other records,

whom

the Jajmos

and some Jajmos, perhaps

were merchants^". Whatever the

arrivals in the Alps,

hall (munici-

the Jajmo families of Laval in the sixteenth century?

fainilies

were associated show up

town

Bible and the land records.

Nothing other than the information contained
Other Waldensian

at the

Significantly also the surnames Jaime, Bernard and

Italy"^'.

Tourond appear both

pp. 3-29

situation

may have

late

been, the

family must have had the means to purchase the manuscript Bible, offer a reward
for

return if

its

lost,

and was

literate in

Occitan and French that served as a

gua franca. What about Laval? The hamlet was located

east of the

lin-

westernmost

mouth of the
Troncea Valley in what was then called Pragela, a territory that at the time was
part of the French Dauphiné. The salient characteristic of Laval was its remoteness. Its location allowed its inhabitants to survive - the cultivation of limited
alpine summits on a mountainside above the Chisone River near the

summer growing

crops during a short

and cheese production, weaving and
tection

After

from both

one could be burned

all,

plaining

its

It

had

compact

to

in a

all

it

afforded pro-

at the stake if discovered possessing a Bible like

remain hidden on one's person or
Finally,

size.

how

record likely gives us the best idea with

There,

- but above

and secular authorities during times of persecution.

religious

the Zurich codex.

season, the grazing of animals and milk

trading, etc.

its

large

in

one's home, ex-

was Laval? The 1573-78 land

listing

of fifteen owners.

A much

later

land register for Laval dated 1573-78. one finds the following names: the

heirs of Daniel Jaime,

Toma

Jaime, the heirs of François Jaime-Jaquin. Jaime Jaime, Marie wife

of Jehan Jaime. Marguerite wife of Phelip Jaime, Michel Jaime. Magdaleine daughter of the

Anthoine Jaime. Jehan Jaime Jaquin, and

Toma Jaime-Tourond. Other surnames

Bonin and

register (Mathe, Passet, Bernard,

Fiot) but the

mes. Source: Brigitte Kôhler, e-mail to the author, October

de Pragela commencé en 1573,

fini

to English

by

Brigitte

hamlet was inhabited largely by Jai1,

2007. Cadastre de

en 1578. Reliié en 1758 par

Secretaire (translated Irom French to

German

late

appear on the

les

[la]

Comunauté

Soins de Nous. Jean Perron,

German by Hermann Scholten

[1986]; translated from

Kôhler [2007]). With the four surname spellings that appear

the Bible (Jajmo, Jaimo, Jaime, Jayme), and conjecturing that these
the order of their chronological spelling, and with

all

names

in

are listed roughly in

the land records having «Jaime», the

Jajmo

and Jaimo spellings may have been the names of the early owners, and Jaime and Jayme.

their

descendants.

A

1684 birth record

father of the

Mariages

et

for

Marquerite Jayme refers to the girFs father Jean and

same Christian name
Sepultures de la

late

grand-

as a merchant in Laval (D. Bonin, Registres des Baptesmes,

Communauté de

Pragela. in Urkiinden

ziir

Gesehiehte des Walden-

ser-Gemeinde. Pragela, Magdeburg, Heinrichshofenschen Buchhandlung, 191

1,

pp. 182-183).
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postcard photograph, dating perhaps from the early twentieth century, shows

about twenty homes. Today Laval, marking the entrance to the Troncea Valley
nature preserve, barely exists, consisting at one end of a Catholic church, parish

and cemetery, used only seasonally, and of a ramshackle farm

hall

and with foundation ruins of homes and barns

The

first

in

at the other,

between^^

evidence of a Jayme holding a church position

in Pragela,

and the

only such evidence of any kind before the eighteenth century, dates from 1610
1614^"*.

and

On

the

two dates a Samuel Jayme, an «ancien»

(elder) in his

Wal-

densian-Protestant church at «Prajela», represented the «Valcluzon» (Chisone

River valley)

at the

Dauphiné synods held

Embrun and Pont en Royans,

in

cated west of the Alpine suinmits, territory that today
first

synod,

Jayme accompanied

went alone. What

is

his pastor

significant here

is

of the Zurich Bible, a Jayme showed up
ship of the Bible

and participation

in

part of France. For the

is

Claude Perron; for the second, he

some

that

lo-

eighty years after the production

in official

church records. The owner-

church business suggest that members of

the Jajmo- Jayme family enjoyed relative affluence and played prominent roles in
late

Waldensian and early Waldensian-Protestant church

history.

Later, in the late eighteenth century, before the Revocation of the Edict of

Nantes, birth, marriage and burial records

in

Pragela

list

members of the Jayme

clan^^ Like their fellow Waldensians, most Jaymes were «laboureurs», workers

of the land, but one was
six

listed as a

merchant, as indicated above. Beginning some

months before the Revocation, however,

More

this stable society

changed forever:

than two thousand Pragelatans were forced to flee the Chisone valley for

exile in Switzerland.

And once

these Protestant «deserters» had

lands and possessions, including a

number of

left

France, their

properties in Laval, were confis-

cated by the French authorities and sold. But the royal intendant found slim pickings in Laval because of

its

remote location and the poor condition of many of its

buildings^^.

Finally, during the period following the

Revocation of the Edict of Nantes,

two other members of the family are mentioned.
rentrée», Jean Jalla listed a «Jean

"

On

lato

Wembach and Hahn,

BONIN, Urkimden,
Ivi,

pp. 263-297.

21-22
cit.,

les réfugiés as-

n.p., n.d.
l 'exil,

in «Bulletin

(suite), 1904, p. 35; 20, 21, 22, 1904, p. 57.

pp. 32-241.

la

between Pragelato and the German Wal-

Jalla, Documents. Synodes vaiidois de la Réformation à

ciété d'Histoire Vaudoise»,

«héros de

see B. Kohler, Die Verschwistening: Prage-

und Rohrbach-Wembach-Hahn, Ober-Ramstadt, Germany:
J.

in his

Jaime [who] se trouve parmi

the resumption of relations in the 1970s

densian colony of Rohrbach,

First,

de

la

So-

16

D.

Lausanne, dont

sistés à

les

JAYMES - BSSV, 208, 20

parents sont allés en 1689 aux vallées»

1696, a Jean Jayme appears on a

list

Jean; Vallée de Pragela; marchand.

.

1 1

,

pp. 3-29

Second, in

of the «habitants de Genève»: «730. JAYME,

Né

en 1644, mort en 1700»^^. Jayme was no

mere refugee passing through Geneva: To receive the «Lettre d'Habitation», the
equivalent of a certificate of permanent residency, he had to pass a

showing

that he

had the financial standing similar

posit a significant

The

sum of money

at the hospital

to that

who had

fled

test

should he need public assistance.

«habitation» accorded rights and specified responsibilities of

as other Huguenots

means

of a bourgeois, and de-

France for religious

reasons"^''.

Jayme

as well

This information

of course begs the question, was Jayme of Pragela possibly one of the owners of

Were Jean Jaime and Jean Jayme the same person? Was it one
his name vertically, «Jean Jayme de Laval Pragella», on the
stub of paper between the Acts of the Apostles and Paul's Letter to the Romans?
The «habitation», that of a merchant, points to an individual who had the means
to own a New Testament like the one donated to Zurich four years earlier. One

the Zurich Bible?

of these

who penned

can only speculate.

IV.

Donation

The Waldensian New Testament was donated on September 10, 1692,
the manuscript was already approximately one hundred sixty-six years old.
If the Bible, when first produced circa 1522, was abeady an anachronism in the
world beyond the Waldensian coinmunity, by 1692 it was an antique. Following
the Revocation, the Pragelatans spent thirteen years in transit, first moving north
through Switzerland to Germany, then returning to the Piedmont only to be ex-

when

Histoire du retour des Vaudois en leur patrie: après un exil de trois ans et demi, ed.
Jalla, in «Bulletin

ne, p.

de

la

J.

Société d'Histoire Vaudoise», 31, 1913, Torre Pellice, Imprimerie Alpi-

187. Publication of a manuscript account of the Glorious Return that, like the standard

version of 1710, Jalla argues

was

also written by Henri

Arnaud

(p. 4).

Now

the manuscript

is

attributed to Vincent Minutoli; see V. Minutoli, Storia del ritorno dei Valdesi nella loro patria

dopo un
E.

esilio di tre

anni e mezzo (1698) con

le relazioni dei

partecipanti al Rimpatrio, ed. by

Balmas, A. de Lange, Torino, Claudiana, 1998.
A. Perriìnoud, G. Perret, Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et

d'Archéologie de Genève. Livre des habitants de Genève 1684-1792, Genève, Droz, 1985,
59(reg.

2,

fo9 [1696, kg

'"Ivi, pp. 10-12.

43]).

LI, p.
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and forced to

pelled

flee north a

second time to Germany

.

Zurich was the Prot-

estant city in Switzerland responsible for diplomatic contacts with foreign coun-

and many of the

tries,

The

there'''.

efforts to help the

Waldensians

resettle

were centered

Swiss Protestant cantons found themselves under pressure from the

Catholic cantons, and

more

from France and Savoy,

distantly

to resettle the

Wal-

densians outside of Switzerland. In addition to Switzerland, Germany, the Dutch

Republic and England were involved
a

Dutch

effort to relocate

their exile

them as

far

in the international effort.

Indeed there was

Cape of Good Hope^". Early in
made it clear that
mountains and valleys. The Swiss worked

away

as the

both the French and the Piedmontese Waldensians

their first choice

was

to return to the

Between 1685 and 1687, some 2560 Pragelatans, about a third of the inhabitants of the
by their pastors. The group included the Jayme family and other
families (Bert, Flot, Bennond, etc.) who lived near one another in Pragela and father-and-son
pastors named Papon. Later the same year the refugees moved north into Germany where they
were not able to settle permanently until they negotiated an agreement. In September of 1687,
the Papons negotiated a contract with Ernst Ludwig, Landgrave of Hesse-Darmstadt, for the establishment of a colony south of Darmstadt. But settlement there was delayed for another twelve years, first because of war with the French. In 1689, Henri Arnaud, a Waldensian pastor who
had fled the Alps, gathered an army of nine hundred and led what was termed the «Glorious
Return» to the mountains, supported financially by William of Orange of England. The following year the Prince of Savoy, ruler of the Waldensian valleys, called on the Waldensians to
valley, fled to Switzerland led

return to the mountains if not to their ancestral villages, and almost

all

of the Pragelatans did

so.

two years before the donation of the New Testament to Zurich, the Pragelatans found themselves in Savoy and not in the French Dauphiné, hoping to find stability once again in remaking their lives in the mountains. But that hope was short lived: In 1698, in a
devastating about-face, the Prince of Savoy banished the Waldensians once again. For a second
time, approximately three thousand Waldensians were expelled and forced to move north
through Switzerland into Germany. The following year two hundred fifty individuals from eighteen families settled in the hamlets of Rohrbach, Wembach and Hahn south of Darmstadt. On
the Pragelatans' migrations during this period, see T. KlEFNER, Die Waldenser auf ihrem Weg
ans dem Val Cliison ditrch die Schweiz nach Deiitschland 1532-1820/30. I. Reformation und
Gegenreformation im Val Cluson, 1980, pp. 326-328. All three of the volumes devoted by KieSo, beginning in 1690,

the migrations represent the most important source on this period. In addtion to vol.

ftier to

also

//.

Vorubergehend nach Deutschland 1685-1698, 1985, and

///.

Endgiiltig nach

I,

see

Deu-

tschland 1698-1820/30, 1995.
^'

On

the

complex international

effort centered at Zurich, see the introduction to

M. E-

VERS, G. DE Convenant, Gabriel de Convenant: avoué de la «Glorieuse Rentrée» des Vaudois:

Correspondance avec
pp. 5-40

les

Etats-Généraux des Provinces-Unies, 1688-1690, Geneva, Droz, 1995,

E in Ûherblick iiber sein Leben und Werk, eds. A. de
und das Schicksal der Waldenser um 1700, Heidel-

and A. DE Lange, Pieter Valkenier:

Lange and

G. Schwinge, Pieter Valkenier

berg, Regionalkultur, 2004, pp. 61-107.

On

Switzerland's dépendance on France despite

its

neutrality, see ivi, p. 84.
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pp. 3-29

block such plans, fearing the provocation of a religious war with

France and Savoy. Unofficially, whether Zurich, and perhaps also Bern, covertly

encouraged the Waldensians to return home remains
to stop the

in doubt^^.

However, actions

Waldensians ceased when French Waldensian pastor, Henri Arnaud,

led the successfiil «Glorious Return» to the mountains.

The

return occurred a

year after the «Glorious Revolution» in England and William of Orange's accession to the English throne.
In 1692, barely settled again

The

sians held five synods^.

back

in the

mountains

in

Savoy, the Walden-

council for overseeing church affairs, the Table

Vaudoise, consisted of pastors David Léger, moderator; Henri Arnaud, adjunct

moderator and formerly the leader of the Glorious Return; and Guillaume Malanot, secretary^^

That same year Malanot donated the Bible

What more do we know about Guillaume Malanot?

to Zurich^^.

Bom in

1650

in a weal-

thy family in Val San Martino, he studied theology in Basel and Geneva. Or-

dained as a pastor

in

1670

at the

same time

as Henri Arnaud, he served various

churches, especially Angrogne (1679-1686). Following the Revocafion, begin-

ning in 1686, as mentioned above, Malanot was imprisoned

and Nice. After the Waldensians' return

to the

in

Luserna, Turin

mountains, Malanot served as

pastor at Angrogne once again between 1690 and his death in 1705.

served as church moderator

*

sians in
CKI,

La

On

in

1694-1695 and

in

1701-1704.

the difference between the official Zurich policy

Germany and

at resettling

also

for his pa-

the

Walden-

a possible secret effort abetting their return to the mountains, see H. Stu-

politique de Zurich

à

l

'égard des Vaudois, in Dall 'Europa alle Valli valdesi, ed. A. de

XXtX Convegno

Lange, Atti del

aimed

Known

He

storico intemazionale:

//

Glorioso Rimpatrio (1686-1989).

Contesto - significato - immagine (Torre Pellice, 3-7 settembre 1989), Torino. Claudiana. 1990,
pp.

115-126. Despite Zurich's inexpertly implemented official policy of sending the Walden-

sians to

Germany, Stucki does not

" The two

Moutoux and Papon
Pasteur dans

la

find strong evidence to support the existence of a covert plan.

pastors associated with the
(father

Vallée de

and

St.

son).

The

Rohrbach-Wembach-Hahn colony

April 18, 1692, synod minutes

Martin» as present, and two months

later,

list

in

Germany were

«Sieur Moutoux.

on June 27, Papon was

assigned to the «Vallée de Pérouse» (T. Pons, Actes des Synodes des Eglises Vaudoises: 16921854,

in «Bollettino della

Società di Studi Valdesi», 88, 1948, pp.

1

and

3-4).

One wonders

if

following the return to the Piedmont after 1689 the Pragelatan reftigees settled near their pastors
in St.

Martin and Pérouse?
A.

MuSTON, The

Israel

and London, Blackie, 1875,
stoire complète des Vaudois

II,

of the Alps. A Histoiy of the Waldenses. Glasgow, Edinburgh
106; trans. J. Montgomery [L'Israël des Alpes. Premiere hi-

p.

du Piémont

et

de leurs

colonie.',]:

reprinted by Paris, Arkansas.

The

Baptist Standard Bearer, n.d.

66 «Gullielmus Malanotus, Pastor Pedemontano-valdensis. hoc

Novum Testamentum,

leberrimae Tigurinae Academiae dono dedit, die decima 7bris 1692» (fD02r).

ce-
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1

tendencies in the critical period of 1685-1686 and his long imprisonment,

cifist

Malanot also worked on the reconstruction of the Waldensian church beginning
in 1690''.

In

1686 Malanot's property, including

was

his library,

seized

by

the author-

Fortunately the State Archives of Turin kept an inventory of the books:

ities.

«Inventaire des livres trouvés dans
sixty-three items includes

la

leader of the Waldensian church: Half
taries,

catechisms,

classics

etc.;

maison du ministre Malanot». That

list

of

what one would expect of a well-educated pastor and
were on religious topics (Bibles, commen-

and Protestant theologians) as well as Latin and Greek

and modern humanists, including Erasmus. The works on religion were

deemed by the Catholic authorities to be «presque tous hérétiques»'**. In addition,
Malanot is known to have owned another book that was not listed in the 1686 inventory: Reformed theologian Augustin Marlorat's commentary Novi Testamenti
catholica exposito ecclesiastica dated

1

593

that Malanot, following repatriation to the

library that

trip

to rebuild the

had been confiscated, may have bought the volume during

Switzerland'".

same

in its fifth edition''^. Jalla speculates

Piedmont and anxious

Is

it

when he

a trip to

possible that Malanot acquired the Marlorat tome during the
delivered the

New

Testament

Zurich? In any case, Malanot,

at

well educated and a bibliophile, must certainly have appreciated the importance

of the old Waldensian manuscript. His immediate
well what
like the

it

if

must have been safekeeping". After

the donation

meant

volumes

to lose one's library.

in his

not his sole motive in making

all,

Guillaume Malanot knew

Furthermore, the Zurich manuscript, un-

personal collection,

was

irreplaceable.

But how could Malanot have come into possession of the manuscript

New

Testament? Here too one lacks evidence. However, the Malanots were related by
marriage to Waldensians

who had

originated in Pragela, and the manuscript

may

have been acquired through family connections. Guillaume Malanot's brother,

Marie Bermond, widow of Jean Bert from

The Jaymes,
Bermonds and Berts of Pragela lived near one another and intermarried - it is not
difficult to believe that Guillaume Malanot knew his brother's family well.

Jean, married

F.

Jalla,

//

63esimo libro di Guglielmo Malanot,

in

Pragela'"^.

«La beidana,

4, 1986, pp. 20-21.

Ivi, p. 17.

www. ccel.org/ccel/schaflE'encyc07/Page_l 86.html

™
^'

Jalla,

//

63esimo libro di Guglielmo Malanot,

Similarly, years earlier, in 1656, Jean

nuscripts, including

New

cit., p.

Testaments, to English diplomat Samuel Morland and the Geneva

brary for safekeeping. See Brenon, The Waldensian Books,
^"

19.

and Antoine Léger had donated Waldensian ma-

Jalla, Histoire du retour des Vaudois,

cit., p.

188.

cit.,

pp. 139-140.

li-
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pp. 3-29

Concerning more general reasons for the donation, according to Alexis

Muston,
These

ecclesiastical officers

were charged with the duty of writing

to

the different Protestant states of Europe which took an interest in the Israel

new

of the Alps, to inform them of their
fits

situation, to

thank them

for

bene-

conferred, and to ask the continuance of their kind support, by the help

of which alone

it

now seemed

from the ruins accumulated

Muston

Church could

possible that the Vaudois

Dutch Republic responded with

also reports that a citizen of the

monetary support, and

that the universities of Lausanne, Basel

lished scholarships for

Waldensian ministry

But what were the Waldensians'

rise

during the six years of calamity^".

in its valleys

and Utrecht estab-

students^"*.

activities in the

Piedmont

in 1692, their

main concerns? The synod minutes for 1 692 reveal the state of mind of the Waldensians in the Piedmont at that time, their desire to begin to reestablish the «bon
ordre» that had existed prior to the devastation of 1686^^ The first synod, held
on January

11,

was mainly devoted

to the

announcement of

«solemn fast»

a

God who had
Roman Catholic

planned for early May. The purpose of the fasting was to appease

been angered by the impenitence of

his

own

«house», the

Church, and to give thanks through prayer for having once again been reunited
their

the

mountain homes.

Duke of Savoy,
more

In

ments related

Politically the

Waldensians also thanked

for his support in the

practical terms, the

in

their sovereign,

form of «arms»^^.

synod gave

its

pastors correspondence assign-

to foreign financial support for pastors

and teachers and «for other

reasons»^^. In the four other synods^**, the pastors dealt with

what were becoming

routine matters in the newly reestablished church: Pastoral and teaching assign-

ments and moral issues

'

MusroN, The

that

had arisen among

Israël of the Alps,

cit., II, p.

and ensuing

their flock

discipline

106.

Ibid.
''^

Pons, Actes des Synodes des Eglises Vaudoises:

1

692-] 854,

cit.,

pp. 1-6.

Ivi, p. 2.

Among
story,

the assignments, moderator David Léger

and secretary Guillaume Malanot

Zurich) (Ibidem,
to aid the

p. 2).

was asked

to write to the Zurich consi-

to the (Swiss) Protestant cantons

Johannes Rahn served as the Zurich secretary

Waldensians including providing substantial assistance

and

to

«Mr. Rahn» (of

for refugees

in the

and did much

Piedmont

in

1691 (see

auf ihrem Weg ans dem Val Cliison dtirch die Schweiz nach Deutschland 1532-1820/30. II. 'oiiihergehcnd nach Deutschland 1685-1698. 1985, pp. 394-398).
™ June 20 and 27, July 1st and September 20.

T. KlliFNER, Die Waldenser
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or exoneration. But the dépendance of the

way

hand as evidenced by

at

laume Malanot attended

The

minutes.

all

movement on

a continuing stream

of

letters sent

dates of the fourth and fifth synods, July

and return

was

foreign support

to undertake his early

1

September mission

in

Zu-

to

to the mountains.

tinued with the settling into the routine of church affairs they so

keeping

their

and September 20,

1692 began with the Waldensians' plans to appease an angry God,

If

al-

abroad. Guil-

of the synod meetings and presumably drafted

would have given Malanot time
rich

21

mind

that the

synod minutes doubtless

left

much

much

it

con-

sought,

unsaid. This then

is

The appeasement of an angry
God and thanks expressed to God and sovereign and the many foreigners whose
ongoing help they required while keeping the members of their flock in line. This
«bon ordre» of a new hoped-for routine would produce the «repos et la paix de
the context of the donation of the Zurich Bible:

son Eglise en general. .»™.
.

But what was happening

ambassador

Pieter Valkiener

in

Zurich during the year of the donation? Dutch

had replaced Gabriel de Convenant as the principal

foreign source of support of the Waldensians in Zurich, and during the

and

of 1692 he found himself facing increased opposition.

fall

threatening death and

blame

for the famine

so bad that in

was scorned by

and

inflation that

He

summer

received letters

diatribes displayed in public, receiving

had besieged the canton. The situation got

November of that year Valkenier considered

leaving Zurich.

On

the

other hand, the Zurich city council upgraded his residence, likely a sign of their

approval of his hard work in countering the French through support of the anti-

French party and work on a military alliance with the Dutch Republic*^". In

and

1

692 Valkenier also supported the Waldensian refugees

distributing personal

and

relief funds**'.

Of course no one knows

in contact with Valkenier during his visit to

ever,

one

someone

may be

sure that he

like Valkenier,

and

in the

was exposed

Zurich

in

if

1

69

mountains by

Malanot came

September of 1692; how-

to the political vicissitudes faced

by

of

his

that he felt gratitude for the latter's support

co-religionists in the mountains.

Thus

emy»

in

the donation of the Waldensian

New

Testament to the «Zurich Acad-

1692 by pastor Guillaume Malanot of Angrogne

Pons, Actes des Synodes des Eglises Vaudoises: 1692-1854,

in the

Piedmont must

cit., p. 4.

H. Stucki, Pieter Valkenier in Ziirich, in Pieter Valkenier und das Schicksal der Wal-

denser

um

1700,

Ivi, p.

cit.,

138.

pp. 133-135.
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have been related

to the

have been part of the

Table Vaudoise's outreach

activities^".

The

gift

would

thank Protestant states for what they had done in

effort to

the past, and to encourage future support. In particular, because Lausanne, Basel

and Utrecht had akeady responded, did Malanot not also want Zurich

when

scholarship,

to set

up a

the Waldensians were rebuilding their churches in the Pied-

mont? Or to provide different kinds of aid in the future?
But who in Zurich was on the receiving end of the donation? To answer this
question one must distinguish between the assistance received in the more distant
past, during the initial

exodus from the Dauphiné and the Piedmont following the

Revocation, and aid received from Zurich

in the

year or so before the

1

692 dona-

tion.

Five years

earlier, in

sian refiigee problems, there

dent supporters

who

when Zurich was

1687,
is

struggling with the Walden-

evidence of a «cabale vaudoise», a group of ar-

favored the return of the Waldensians to their homeland.

This group included pastor Anton Klingler,

its

and also theologian Jo-

leader,

hannes-Heinrich Heidegger^^. The strong support of these and other like-minded
individuals of the Waldensians' most cherished goal
the

main reasons why

One may
the past

the Table

Vaudoise made the

speculate that the Zurich donation

may

may

well have been one of

Zurich.

gift to

also have been related to

and continuing support of someone such as David Holzhalb.

of the Zurich city council

who

April and October of 1687,

Angrogne

is

served as commissioner for

when

the Waldensians

were

exiles'^"*.

in transit

a

member

Between

late

seeking reset-

located in a valley parallel to the Chisone River valley and thus not far

from Pragelato.

On
cit., p.

both Klingler and Heidegger, see Evers, de Convenant, Gabriel de Convenant,

22; de Lange, Pieter Valkenie,

pp. 125, 133, 135, 137; and H.

cit.,

Bâchtold,

pp. 84-85; SIUCKI, Pieter Valkenier in Ziirich,

"Das Thier wiitet!"

- Zurich und

cit.,

die Hilfe fur die

Waldenser im Piémont von Heinrich Bullinger (1504-Ì575) bis Anton Klingler (1649-1713),
Pieter Valkenier

und das Schicksal der Waldenser um 1700.

cit..

the pastor of Grossmunster and head of the Zurich church from 1688 to 1713.

«Zurich Academy» was Grossmunster, Klingler

Testament.

On

que de Zurich,

cit., p.

Zurich,

fut

is

dans

pour

le

les

nommé

«David Holzhalb (1652-1719),

en 1686-1687 commissaire aux réfugiés.

Brandebourg, afin d'obtenir de l'aide financière

La

New

politi-

d'une famille renom-

issu
Il

et

fut

de trouver un

Vaudois (Evers, de Convenant, Gabriel de Convenant,

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F

Olcf

that the

118.
identified thus:

chargé en mai 1687

d'une mission diplomatique dans divers pays protestants, entre autres dans
et

Assuming

the recipient of the Zurich

Klingler and the failure of the cabal to prevail in Zurich, see S rucKl,

Holzhalb

mée de

may have been

in

pp. 37-58. Klingler served as

1

les

Provinces-Unies

lieu d'établissement

cit.,

p.

85).

See

also:

8080.php?PHPSESSID=285fëa2ba5 06c40657f5c8695f5
1
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tlement, Holzhalb undertook a trip through

money

raise

for their support

During

estant powers**\

and

that trip,

Germany and

the

Dutch Republic

to

to negotiate settlements with the various Prot-

Holzhalb met with the Elector of Brandenburg

and William of Orange, among others, and

visited

Darmstadt near where the

Pragelatan refugees, including the Jajmo/Jayme family, would eventually reset-

Furthermore, three years

volved

in interceding

who had been

with the

1690, Holzhalb

later, in

Duke of Savoy

may

to free the nine

also have been in-

Waldensian pastors

imprisoned, a liberation that set the stage for general Waldensian

Savoy following Henri Arnaud's Glorious Return^\ Following the
1686 exodus of the Waldensians from the Alps, Guillaume Malanot and eight
other pastors were imprisoned by Savoy in three different castles****. Already, in
1686, Holzhalb had written to the Elector of Brandenburg about their plight. Alresettlement in

though there
pastors, he
sians.

On

is

no evidence of Holzhalb' s

was

direct involvement in the freeing

the other hand,

that secretly aided the

it is

unlikely that Holzhalb

Waldensians

in their

was

of the

Walden-

part of the international effort at that time to aid the

part of the Zurich cabal

mission to return home. In

fact,

Holzhalb's role as commissioner for exiles and his 1687 mission through Germa-

ny and the Dutch Republic suggest the contrary,

role,

was

a major participant

Swiss policy supporting Waldensian immigration to Germany.

in the official

That

that he

however, did not preclude his strong private support of the Walden-

sians.

'

See the

letter

of

May

25, 1687, written

by pastor Hans-Ulrich Wiesendanger

nes Lavater, outlining the Waldensians' desire to return to the mountains (Stucki.

to Johan-

La politique

The beginning of Holzhalb's mission to Germany and the Dutch Repuletter by about one month. Did Holzhalb already know of the
Waldensian plan to return to the mountains when he set out on his mission?
T. KlEFNER, Die Waldenser aiif ihrem Weg aux dem Val Cluson durch die Schweiz nach
Deutschland 1532-1755, Gottingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1985, //. Voriibergehend nach
Deutschland 1685-1689, cit., pp. 196-198. See also Evers, de Convenant, Gabriel de Convede Zurich,

cit., p.

blic predated the

nant,

cit.,

1

18).

Wiesendanger

pp. 9-10. Evers says of Holzhalb that he «était très au courant de la situation, car

faisait partie

de ceux qui avaient accueilli

MUSTON, The
Ivi,

I.,

p.

Israël of the Alps,

et

soutenu

cit.,

464. See also A. Pascal,

I,

les

Vaudois arrivés aux frontières»

il

(p. 9).

pp. 477-488.

La prigionia

QuaWhile im-

dei ministri Valdesi. 1686-1690,

derni di storia Valdese, Torre Pellice, Società di Studi Valdesi, 1965, pp. 1-3; 20-40.

prisoned the three ministers wrote to the Swiss aiTibassadors to thank them for their generous
support in the past and to implore them to continue that assistance (pp. 26-28).

On

the roles pla-

yed by Swiss ambassadors Bernard von Murait (Bern) and Gaspard von Murait (Zurich), see
ibidem, pp. 25-26.

24

D.

JAYMES - BSSV, 208,2011,

pp. 3-29

Also, in terms of general support of the Waldensians, Swiss Protestants

seem

have played a special role

to

in the pastors' liberation;

Muston

refers often

of the «Swiss ambassadors», without naming them, and

to the pressing efforts

also to the «Swiss Faculties of Theology» and their role in training students for
the ministry^^.

There

is

thus

little

doubt that Guillaume Malanot, once freed and reestab-

lishing himself with other

Waldensian leaders

in the

mountains,

felt

a personal

debt of gratitude to persons like Klingler, Heidegger, Holzhalb, Valkenier,

and others

in Zurich, leading

remaining Waldensian manuscript
Unfortunately, the «Zurich
the

New

Testament

New

Testaments

Academy»

however, has aptly suggested that the Bible

gium Carolinum,

there'^^'.

which Guillaume Malanot donated

to

1692 has never been

in

Rahn

him, Arnaud and Léger to deposit one of the few

identified'".

Christoph Eggenberger,

may have been

donated to the Colle-

the predecessor to the university and one of the schools asso-

where Reformed Protestantism
was founded under Huldrych Zwingli and where BuUinger and other Reformed
ciated with Grossmiinster, the Zurich cathedral

and

leaders preached

taught*^"".

This

is

a very plausible explanation that

fits

well

with the central educational role played by the «Swiss Faculties of Theology

mentioned by Muston. One could

fiirther

presented to the «antistes», the unofficial

Reformed Churches

'Mvi,

I,

p.

431;

surmise that the
title

Guillaume Malanot]

used to designate the head of the

II,

p.

268.

of Pragela
to Victor

[in the

Amadeus

after 1694.

11,

to

beg

that

Berger, for example, claimed the Testament

founded

until

Muston explains

Dauphine] subsequently sent a deputation [headed by
he would secure to them the same privile-

ges which he had granted to their brethren of the Piedmontese valleys»

institution not

Testament was

in Switzerland.

Without providing a precise date but presumably sometime
that the «inhabitants

New

1833 {Bibles provençales,

was given
cit., p.

(ivi,

11,

p.

226).

to the University

of Zurich, an

386).

E-mail to the author, June, 29, 2007. Another David Holzhalb, probably the city councilor's son,

was

a professor at the Zurich

zhalb [Professor
viveret, in

am

"Atheneum". perhaps also the Carolinum. See D. Hol-

Carolinum, Chorherr, 1677-1735], Davidis Holzhalbii, philosophiae,

Athenaeo Tigurino, professoris,

&

dum

venerandi canonicorum collegii praepositi, oratio

panegyrica, de institutionis publicae pleonektemasi. ed. L. Holzhalb [1708-1756]. Tiguri, ex officina Heideggeriana,

1

74
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V.

Conclusions: The Zurich

Although there

we do know

script,

is

and Olivet an

Bibles

no complete history of the ownership of the Zurich manu-

that

it

appears to have been passed from one generation to

another of the Jajmo family and others residing

Laval

in the

Dauphiné. Land records show

in the

remote mountain hamlet of

some years

that, eighty

after the pro-

duction of the Bible, the Jajmo clan, and several others whose names were writ-

owned land in Laval. Some thirty years later one member of the
Jayme family was also active in two of the synods of the relatively new Waldenten in

its

pages,

sian-Calvinist church. Finally, after almost another

included at least one merchant-trader.

Jaymes would take part
resettling

permanently

in the flight

in

And we

know

that

some of the same

from the Alps and return there

From

southwest Germany.

safe to conclude that the Zurich manuscript
sors of

two hundred years, the family

also

was donated

Huldrych Zwingli, part of the outreach

briefly before

available resources

activities

it

undertaken by Walden-

sian leaders during their brief sojourn back in the Piedmont following exile.

wanted

to

seems

as a gift to the succes-

They

thank the authorities of Zurich for past support and ask for the contin-

uing assistance they knew they would need in the

wanted the Bible

The Zurich

to

New

Testament

sians' initial contacts with the

Gonin and

fiature.

Above

all,

they certainly

be preserved.

his co-religionists

may have

resulted

from the Alpine Walden-

new Protestants: As we have conjectured, Martin
may have supplied the Erasmus Testament that

served as a source for a significant portion of the translation of the second half of
the Zurich Bible.
ligious

The

translation project

was undertaken

in the

midst of great re-

upheaval among Waldensians and emerging Protestants. Based largely on

the Latin Vulgate but also incorporating elements of

Erasmus'

New

Testament,

having a dogmatic content bridging the traditional Catholic Bible, the Greek text
of new humanist Bibles and the Cathar theory of creation, and using a simple

concordance based on the Vulgate, the manuscript was limited to readers of Occitan, the "patois"

and

of the Alpine Waldensians. Martin Gonin, traveling "hither

thither", straddled the

Waldensian and Protestant worlds while fleeing from

Catholic authorities. In his possible role in producing the manuscript Bible, one
partly based on Erasmus, he also straddled the

Middle Ages and the Renaissance.
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The Zurich codex emerges

JAYMES-BSSV, 208, 2011,

pp. 3-29

number
of this ma-

as a hybrid text that seems to straddle a

of dissidences without resolving them^\

First, part

of the translation

nuscript Bible, that said to be based on Erasmus, derived from a printed source.

The Zurich

New

Testament presents the anomaly of a manuscript Bible produced

well after the invention of movable type and widespread use of printing, an ano-

maly

itself

compounded by

the use of a second printed source, the marginalia

based on the Vulgate. Second, some of the language used,

may

the notion of creation,

in particular to

of the Ca-

reflect yet another heretical tradition, that

thars. Third, the clandestine translation

had the orthodox Vulgate as

its

express

and copying of the Bible, much of which

source, and on a behavioral level,

its

equally con-

cealed ownership and use, were in and of themselves manifestations of heresy.

The

"conftision" of the Zurich text,

its

hybrid nature, would thus appear to

the uncertainties of the Waldensians as they faced

reflect

some

the greatest

changes that their movement had ever encountered. In contrast, the printed Oliveits intent if not its reality, would seem to be a stroke of clarmuddied waters of the Waldensians' transition to ProtestantWaldensians' post- 1540 relative silence with regard to the

tan Bible of 1535, in
ity that filtered the

Despite the

ism^"^.

new faith, and however tentative their first steps in that new dimay have been, the Olivetan Bible seems to be a clarion announcing a

adoption of their
rection

new

order*^^.

With

Cameron

large, public

its

talks of

format removing

it

from the domain of per-

Gonin and other Waldensians as having "straddled the two forms of

dissent" represented by Waldensianism and Protestantism, without the two forms having coale-

sced (Cameron, The Reformation of the Heretics,

On

the

little

use

cit.. p.

185).

made of the Olivetan Bible by Waldensians,

see E.

Cameron. Walden-

of Holy Church in Medieval Europe, Oxford, Blackwell. 2000, pp. 254-255.
''^
Concerning the "break" between the Zurich codex and the Olivetan Bible. speak in reterms. Like the Zurich, the Olivetan also relied on multiple sources, including the Vulga-

ses. Rejections

I

lative

te, for its

New

translation. Indeed. Reuss. thinking

Testament than

rather than

that

much

less highly

of Olivetan's translation of the

of the Old. claimed that Letevre d'Étaples" translation of the Vulgate

Erasmus served as the major source of the Olivetan

New

Testament: «...la version

de Le Fèvre, changée d'après celle d'Erasme, quelquefois, mais très-rarement, d'après
grec, et plus souvent conservée intacte,

Serrières, reprinted in
se, ed.

G

Fragments

littéraires et critiques relatifs

was, like the Zurich, a "transitional" Bible because of
its

its

its

commercial

et limites

Droz, 2003, pp. 136-139).

innovations, the Olivetan
failure, large

format and

early readers already as archaic. But even with

drawbacks, the Olivetan was, of course, of enormous influence (see
d'Olivétan: audaces

texte

à l'histoire de la bible françai-

Weil, Genève. Slatkine, 1979, pp. 309; 329-330). Despite

use of a dated Gothic typeface, striking

le

malgré ces deux autorités» {La Bible d'Olivétan ou de

d'une entreprise pionnière,

in iD.,

Le

J.-F.

its

GiLMONT, La Bible

livre et ses secrets,

Genève,
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French

sonai, clandestine Bibles, the translation into the
ther than into their native Occitan,

of the wider world ra-

and a translation done by a non-Waldensian,

the Waldensians, themselves early pioneers in the translation of the Bible into the

vernacular,

became

in effect

Bible patrons rather than producers'^^

Yet the Occitan Zurich

New

Testament, because part of

translation

its

threw aside the detritus of centuries to return to the ancient Greek text of the
Testament, must

The Zurich codex

Bibles''^

is

the first

known

Bible

owned by

a subject of the

French king («terre du Roy») to return to the ancient texts for part of
tion''''.

Furthermore, as such,

it

its

transla-

also represented the first steps, albeit hesitant,

leading to the publication of the Olivetan Bible.

By

subsidizing the Olivetan Bi-

Waldensians would appear to have continued the work they had already

ble, the

begun

New

be viewed as a bridge linking the Latin and the French

itself

in the

Zurich translation, also setting another historical milestone, the pub-

of the

lication

first

ancient texts for

French-language Protestant Bible, one that relied partly on the
This was indeed a decision that would leave

its translation'"*'.

its

imprint for centuries on French Protestantism"".

On

knowledge of French among Waldensians

the

DENMAIMN, Les Vaudois,

On

cit.,

in

Provence and Pragelato, see Bo-

pp. 35-36.

the Waldensians of Provence as an important market for printed Bibles,

ivi,

pp. 33,

36.

Bodenmann

describes the Olivetan Bible as the »projet d'implantation en

d'une imprimerie destinée à produire entre autres
tion ne reposerait plus sur la seule Vulgate

(j'insiste)

(comme

une bible française dont

c'était le cas

d'Etaples) mais sur les textes hébreux et grecs de l'Ancien et du

de

la

Romandie
la

traduc-

traduction de Lefèvre

Nouveau Testaments»

(ivi, p.

54).

have been

I

In fact,

it

careftil

may have been

not to label the Zurich manuscript as produced on French territory.

translated and copied in nearby Savoy, in the

Angrogne Valley,

for e-

xample. Both the Zurich and the Olivetan Bibles belong to the category, «French Bible», understood in the broad sense (see the
relatifs à l'histoire

translation

was

de

la

title

of the Reuss reprint - Fragments

bible française

not actually produced in

- which includes
the Dauphiné but

littéraires et critiques

studies of both Bibles). If the Zurich
rather in Savoy, then the Zurich and

the Olivetan Bibles also share production outside of France proper, the former in
latter in

""^

Gilmont argues

that the large subsidy

more than

livetan financed

med French-language
la

Savoy and the

Switzerland.

just the Bible;

it

(800 écus d'or) the Waldensians paid for the O-

also covered the costs of setting up the first Refor-

press: «...la nouvelle Bible achevée ce jour-là [le 4 juin 1535] concrétise

naissance d'une édition réformée de langue française», one that was sheltered from the Catho-

lic

powers {La Bible d'Olivétan,
There

ivi,

is

pp. 138-139.

cit.,

pp. 126-127).

evidence that later the Olivetan Bible also influenced French Catholic Bibles,

28

D.

JAYMES - BSSV, 208,2011,

pp. 3-29

The Zurich and the OHvetan Bibles could thus be viewed as related
The Zurich codex forms the context for the production of the Olivetan

projects.

Bible; the Waldensians' financial support of the latter need no longer surprise as

much

as

it

has.

The

circumstantial evidence of the individuals involved in the

production of the Zurich codex sheds light on the Olivetan project, just as the
printed Olivetan Bible retrospectively illuminates the originality of the Zurich

manuscript. The Zurich Bible provided the

modern French

texts to the

first

stepping stones linking the Greek

Bible. Furthermore, both the Zurich codex

and the

Olivetan Bible spanned the various meanings of the biblicism of the medieval

Waldensians and that of the new Protestants -

Ithe

Waldensians'

if

Protestants' literal interpretation of the Bible, strict adherence to

the Waldensians' view of the
tants' doctrine

word of God

not the

its

new

teachings,

as the ultimate authority, the Protes-

of sola scriptura and the Bible seen as the primary source of reli-

gious authority'"".
In the Zurich Zentralbibliothek, the

away

locked

in the depths

Waldensian

New

of the library's Trésor where

Testament (C 169)

is

on a shelf close

to

sits

it

Zwingli's autographic edition of the Epistles of Paul (C 163)'"^

have much

scripts

had hand copied the
Testament was
its

sources the

Both

C

163 and

common. At

in

epistles in

likely

new

C

a time

when

printing

was widespread, Zwingli

1517 using Erasmus as a source; the Waldensian

produced only a few years

translation

The two manu-

one of

after that, also using as

by Erasmus based on the

original

Greek

texts.

169 were throwbacks to the old technology of hand copying'"^.

Zwingli comiTiitted the epistles to memory; the Waldensians were famous for

memorizing the

sent that rivaled Lutheranism

Calvin of Geneva;

"

On

founded Reformed Protestantism, a religious

Bible. Zwingli

at the

and

that

would be carried

by

heights later

Olivetan's and Calvin's approval of the Waldensians' medieval biblicism, see
cit., p.

318,

Paulus, Epistoiae Pauli Apostoli, 1516-17. ms.

Erasmiane!- ziim Reformator. 1517, in Zeichen der

tralbibliothek Zurich, Zurich,
'"^

new

time of the production of the Zurich Bible, the Walden-

GONNKT, MOLNAR, Les vuudois au Moyen Age,

Vom

to

dis-

Zeif.

Neue Zurcher Zeitung, 2002,

Some of the humanists had mixed

n. 147.

RP

15 (C 163). See also B. Weber,
Ans den Schatzkammern der Zen-

pp. 52-53.

feelings about printed

books because of their many

typographical errors and other reasons. See J.-F. GiLMOwr, Les humanistes face à l'Ars impressoria, in

Le

livre el ses secrets,

cit..

pp. 45-57.

Gilmont maintains

that the early Renaissance,

despite the invention of printing, retained the emphasis on oral rather than silent reading
pp. 56-57). Both the Zurich

Testament and Zwingli's copy of Paul's epistles thus likely

still

(ivi,

be-

longed to the ancient oral tradition. The 1535 Olivetan Bible, on the other hand, because of

its

large format and other archaic typographical features, belonged to neither the oral nor the silent

reading traditions.
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1

sians

were leaving the protection of their mountain redoubts and making some of

the first contacts with the

new

Protestants that

would

greatly alter the archaeolo-

gy of their dissidence, adding a new and complex layer and overturning lower sediments.

But Zwingli and Jajmo, the
"former" owner, had plenty that

latter

set

demoted

them

in the

apart. Zwingli

Zurich library catalog to

was

a cultured humanist

from ordinary; Jajmo may have been an uncouth moun-

whose learning was far
tain trader who was more at home with mule trains than the world of learning.
Nevertheless, both Jajmo and Zwingli may well have aided an industry that was
vital to the spread of the new religious fervor and humanism, the dissemination of
religious texts

based not on a Latin version that had been rehashed for centuries,

but rather on the source texts themselves. Both

C

163 and

C

169 were truly the

scriptures of heretics, and during the long dark days and nights

ghosts of their owners

may have more

to talk

in the Trésor, the

about together than meets the eye.

DAVID JAYMES

Images of Ms.

C

169 (706) are reproduced with the permission of the Zu-

rich Zentralbibliothek.
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The Zurich Waldensian

New Testament;

fol. l*r:

Zurich Zentralbibliothek, ms.

old library catalog description.

C

169 (706)

2.

The Zurich Waldensian New Testament; Zurich Zentralbibliothek, ms. C 169 (706)
fol. 2*r: donation by G. Malanot to Zurich Academy in 1692.
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cu c^'éttil-
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3.
fol.

The Zurich Waldensian
135v:

last

New Testament;

page of the Gospel According

qui

Zurich Zentralbibliothek, ms.
to

C

169 (706);

Luke. Inscription: «Ce livre est a moi qui

le trouvera le me rende et j 'pallerà car mi deu - Jan Jaimo»
me whose name is Jan Jaimo. Whoever finds it should return it to
- Jan Jaimo).
me because my

m'appele Jan Jaimo, qui
(This book belongs to

•

4.

The Zurich Waldensian

fol.

239v: Left: the

ter to the

right

last

New

Testament; Zurich Zentralbibliothek, ms.

page of the Acts of the Apostles. Right:

Romans. The main signature pages. The main

of the «P»: «Jehan Jajmo de Laval

center, «Jean

Jayme de Laval

Pragella».

are

di Pragella».

On

more or

the

left

first

C

169 (706);

page of Paul's Let-

signature, on the

left

page

to the

Also, vertically, on the stub in the

page there are other signatures

less legible.

that

.
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The Zurich Waldensian
fol.

New Testament; Ziirich Zentralbibliothek,

329v:

first

page of Paul's Letter

to

Timothy.

ms.

C

169 (706);

Çipa Cotncc^a

la.

£v»t(tvU\

ttia^ )alu ait 6oc^ Ugnate

>^ it

citiez no Sfy\^ct$aicûactfih.
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360v:

firsl
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page of the Letter of James.
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The Zurich Waldensian New Testament; Zurich
upper cover.

Zentralbibliothek, ms.
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The Zurich Waldensian

New

Testament; Zurich Zentralbibliothek, ms.

lower cover.

C

169 (706):

Un

periodico evangelico per IMnfanzia

«L'Amico

Ed

dei fanciulli» dal 1870 al 1943

ora va, piccolo giornaletto, da coloro cui sei destinato. Ti accompagni la

benedizione celeste, affinché tu possa spargere dovunque sarai ricevuto buone e
utili istruzioni

e soprattutto farvi conoscere ed onorare

(«L'Amico

dei fanciulli»,

I,

il

santo

1,

nome

di

Gesù.

maggio 1870,

p. 2)

Premessa

1.

presente articolo riprende la ricerca svolta nella mia tesi di laurea', basata

Il

principalmente sull'analisi delle annate de

«L'Amico

dei fanciulli», periodico e-

vangelico per l'infanzia nato nel 1870 e tuttora in corso, delle Relazioni a stampa

{Report) del Comitato di gestione della casa editrice Claudiana e delle sue pubblicazioni.

La

tesi

che

si

intendeva dimostrare è che vicenda della testata è significativa

dal punto di vista religioso, editoriale ed educativo, soprattutto per quanto

guarda

il

ri-

periodo dal 1870 agli anni Dieci del Novecento, ossia all'epoca della

sua massima espansione del giornalino, della produzione della Claudiana e del
sistema scolastico evangelico.
Si è tuttavia ritenuto utile prolungare l'analisi al periodo successivo, per in-

dividuare

il

sionamento

mutamento

delle caratteristiche del periodico in seguito al ridimen-

dell'attività della

inglesi e americani e

il

casa editrice,

la fine del

maggiore inserimento

rapporto con

i

sostenitori

della pubblicazione nell'ambito val-

dese.

La periodizzazione
con

i

cambiamenti
1.

'

S.

sità degli

si

basa su

tre

momenti

di rottura, in parte coincidenti

di direzione della testata:

la

vendita della Tipografia Claudiana di Firenze nel 1913, che compor-

tò

un

TOURN,

ulteriore ridimensionamento dell'attività, già ridotta

//

con

il

calare

periodico per l'infanzia «L 'Amico dei fanciulli» dal 1870 al 1943, Univer-

Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, tesi di laurea magistrale in Culture

derne Comparate,

a. a.

2009/2010,

rei.

Ester

De

Fort.

Mo-

40

s.

del sostegno estero, coincidente

con Odoardo
2.

il

1926

nel

della
3.

la

il

,

pp. 39-83

sostituzione di Bartolomeo

la

alla

Pons

Tavola valdese nel 1925, a cui seguì

trasferimento dell'editrice a Torre Pellice e del giornalino a

polo fiorentino), con

(e quindi la fine dell'unità del

prima

1

Jalla;

passaggio della Claudiana

Roma

con

TOURN - Bssv, 208, 201

nomina

la

direttrice;

prima e unica interruzione della pubblicazione nel 1943 (ripresa nel

1946), a causa della guerra.

Per quanto riguarda
sulta significativo,

si

tre ambiti rispetto ai quali

deve considerare

secondo Ottocento

te del

i

in qualità di

la

i

zione confessionale precisa,

dei fanciulli»

ri-

sua collocazione nel contesto protestan-

strumento

vangelico in un'ottica interdenominazionale.

mente collegabile - durante

«L'Amico

11

di diffusione del

giornalino

non era

e-

- ad una denomina-

suoi primi quarant'anni di vita

ma occupava una

messaggio

infatti diretta-

posizione trasversale fra

la

chiesa

valdese, quella metodista, un generico cristianesimo sociale con appoggi anche in

alcuni settori del cattolicesimo, senza farsi diretta portavoce delle posizioni di

una sola

di queste.

Pertanto, originariamente esso

non era

"il

giornalino della

chiesa valdese", e tale specifica realtà era pressoché assente dalle sue pagine.

L'inserimento nel contesto dell'evangelizzazione

va

alla testata

un'ampia diffusione attraverso

to delle scuole sparse in tutta la penisola. Tali realtà

rimento sulle sue pagine, rimanendo

un

utile

di fine

la rete del

Ottocento consenti-

colportaggio e soprattut-

non trovavano

sullo sfondo; tuttavia,

il

esplicito rife-

periodico ne divenne

strumento, a fianco della ricca produzione scolastica ed educativa della

Claudiana, per quanto riguarda temi a carattere storico, geografico e scientifico.

Questa

rete di diffusione, unita alle tirature relativamente elevate (intorno a

settemila copie nel

primo decennio,

un'ampia circolazione

senti

punto

di vista editoriale,

in

seguito scese a quattro-cinquemila), con-

del periodico, che fu quindi significativo

Claudiana.

la

Al primo periodo

grande espansione e diffusione seguì una fase

di

saggio, caratterizzata dal riutilizzo di materiali (testi
le,
il

anche dal

soprattutto nell'ambito della produzione "popolare" del-

se

messa a confronto con

suo carattere innovativo;

le

altri

infine,

una terza fase
sulla

in cui

dando

nel

complesso e soprattutto nel contesto

la

qua-

il

giornalino

mutò

in

parte

periodo

la realtà

assunsero un'importanza rilevan-

fisionomia oggi più nota. La sua storia, tuttavia, vista

te,

giornalino

la

dimensione familiare e dando

alla partecipazione dei lettori. In quest'ultimo

territoriale delle valli valdesi e la storia valdese
al

di pas-

periodici per l'infanzia nati nel frattempo, perse

proprie caratteristiche, concentrandosi

maggiore spazio

e immagini), durante

di origine, rivela molti punti interessanti

«l'amico DEI FANCIULLI» DAL 1870 AL 1943
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- a centoquarant'anni di distanza,
- è particolarmente utile riflettere.

e nel centocinquante-

e inaspettati, su cui oggi

nario dell'Unità d'Italia

2.

1870-1913:

2. 1

d'oro de «L 'Amico dei fanciulli»

l'età

La dimensione

internazionale e interdenominazionale della Claudiana fio-

rentina

La

de «L'Amico dei fanciulli» è strettamente legata a quella della ca-

storia

1855 a Torre Pellice

sa editrice nata nel

deratore, pastore Jean Pierre Revel,

Bartolomeo Malan,
religieux
fia

pour

il

l 'Italie,

i

in

ambito valdese

la

i

fondatori,

pastori Jean Pierre Melile,

banchiere Joseph Malan) con

che avviò

(tra

il

nome

mo-

il

Amedeo

Bert,

Société des Traités

propria attività di stampa aprendo

la

tipogra-

Claudiana a Torino. Trasferitasi nel 1862 a Firenze, fu rifondata come Italian

Evangelical Publication Society (lEPS), per iniziativa

due pastori

della

Chiesa Libera

di

di

Jean Pierre Revel e

di

Robert Walter Stewart e John

Scozia,

McDougall.

Con

la nascita della

sione, che

iniziò per la

Claudiana una fase

di

grande espansi

una dimensione internazionale e interdenominazionale e un

ratterizzò per

impegno

lEPS,

protrasse fino alla fine del secolo. In questi decenni l'editrice

si

che

civile e sociale, caratteristiche

si

ritrovano anche ne

ca-

forte

«L'Amico

dei

fanciulli»".

a) Interdenominazionalità e internazionalità

Entrambi

gli aspetti si

identificano nella speranza in

un rinnovamento

civile

e religioso dell'Italia e nell'unificazione delle diverse denominazioni evangeliche.
Questi, costituirono indubbiamente anche
litica editoriale,

editrice

e

dei

che

si

suoi

l'evangelizzazione.

rivelò tanto più

finanziatori

La presenza,

un vincolo

profondo

non

era

il

all'interno del

in

in termini finanziari e di

po-

quanto l'obiettivo della casa

guadagno
Comitato

economico

quanto

di gestione, di diversi

orientamenti religiosi e culturali comportò infatti dissapori e tensioni di natura
organizzativa, teologica, politica, ulteriormente accentuati dal fatto che
"

Cfr.

Cento anni di stampa evangelica. La Claudiana 1855-1955, a cura

Armand-Hugon

e A. Ribet, Torre Pellice, Claudiana, 1956; G. Solari,

le

Società

di R. Nisbet, A.

Produzione e circolazio-

ne del libro evangelico nell 'Italia del secondo Ottocento. La casa editrice Claudiana e

i

circuiti

popolari della stampa religiosa, Roma, Vecchiarelli, 1997; C. Papini, G. Tourn, Claudiana
1855-2005. 150 anni di presenza evangelica nella cultura italiana, Torino, Claudiana, 2005.
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dei trattati britanniche

vano

il
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(Londra e Edimburgo) e americane (New York) rivendica-

controllo sulla scelta delle opere da tradurre e stampare.

Questa situazione non comportò tuttavia una

totale subalternità, infatti in

pili di un'occasione, di fronte al rifiuto dei sostenitori stranieri,

forme

altre

1

di finanziamento:

donazioni

tipografia^, collette ottenute tramite
Jalla effettuò ogni

anno dal 1893

pre più importanti

man mano

Indubbiamente,

che

però,

gli aiuti dall'estero

l'aspetto

un'ampia

visibilità in Italia e all'estero

sue pubblicazioni in varie librerie

prima volta con

la

di
il

Comitato cercò

dell'attività della

Odoardo

Segretario

diminuivano"*.

intemazionale

rappresentò

Claudiana, dotandola

di forza della

il

il

1925 (con l'interruzione della guerra), sem-

un punto

per

ampliamento

viaggi all'estero che

i

al

trent'anni

in contatto

di privati,

- ad esempio

più

di

attraverso la presenza delle

Londra. Qui molti

mondo

per

di un'ottica pluralista e di

evangelico

italiani

emigrati entrarono

una volta

e,

tornati nel lo-

ro paese d'origine, diedero vita a numerose comunità protestanti, con una

mag-

giore diffusione delle pubblicazioni della Claudiana.

La lEPS

conseguenza anche «L'Amico dei fanciulli») poteva

(e di

godere della fornitura
lo,

elementi che

Fino
si,

si

di best sellers inglesi e

americani e

inoltre

di incisioni di alto livel-

rivelarono particolarmente significativi nel caso del giornalino.

agli anni Ottanta, le traduzioni di racconti edificanti e di opuscoletti religio-

spesso anonimi, rappresentarono

infatti un'alta

percentuale della produzione.

b) Popolarità e "socialità"

La Claudiana

fiorentina

accezione del termine: da un

economiche e
dall'altro, si

intellettuali, di

si

ti" aperti in

collaborazione con

di distribuzione capillare, grazie
le

Dal 1871

la

Claudiana iniziò a stampare

testi

commercio, e dal 1900 per l'editore Bemporad

2005,

possibile, attraverso

ad una serie

di

"Deposi-

ai "colportori", venditori

ita-

am-

per conto del Ministero dell'agricoltura e

e alcuni privati, fino a raggiungere

il

20%-

può osservare dagli elenchi presenti nei Report. A questo proTouRN, C. Rapini, Claudiana 1855-2005. Catalogo storico, Torino, Claudiana,

del totale dei

posito, cfr. S.

popolare, nella doppia

Società Bibliche estere nelle principali città

Genova, Milano, Roma, Napoli), e

liane (Livorno,

30%

editrice

poneva come obiettivo una diffusione più ampia
ed una rete

^

come

rivolgeva ad un pubblico povero di risorse

alfabetizzazione recente e poco abituato alla lettura;

alte tirature

del

presentava

lato, si

titoli,

come

si

p. 184.
^

C. Rapini, G.

circolazione,

cit.,

Tourn, Claudiana 1855-2005.

pp. 59-67.

cit..

pp. 28-29. 73; Solari,

Produzione e

«l'amico dei fanc iulli» dal 870 AL 943
1

bulanti con
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una fortissima motivazione, che raggiungevano anche

luoghi più

i

i-

solati\

Osservando
Claudiana,
sulla
di

media

i

cinquanta

di

poche pagine):

la

di

massima

attività della

portata del fenomeno descritto (pur tenendo conto che

titoli

annui molti erano

anni Sessanta e Ottanta

tra gli

di libri e opuscoli,

periodo

dati relativi alle tirature nel

comprende

si

in realtà
si

ristampe o opuscoletti

contano più

di quattro milioni

più di tre milioni di giornali, più di un milione di Bibbie (o

porzioni bibliche^.

Le

alte tirature e

sufficienti a fare

vangelico e

una vasta

rete di distribuzione

non sarebbero però

giungere ad una popolazione semi-analfabeta

il

stati

messaggio

e-

conoscenza della Bibbia, obiettivo primario della Claudiana. Per

la

questo motivo,

la

sua produzione, che spaziava tra

generi più diversi, dalla sto-

i

per aduhi e per ragaz-

ria alla

polemica e all'apologetica religiosa,

zi, alla

teologia e filosofia, ai temi sociali e politici, privilegiò inizialmente opu-

scoli di

poche pagine, pamphlets polemici, brevi racconti

porzioni della Bibbia (singoli

alla narrativa

edificanti e soprattutto

o Nuovi Testamenti), rivolgendosi,

libri

fin dai

primi anni e con apposite pubblicazioni, ad operai, contadini, artigiani, soldati e
marinai.

Con una

strategia all'avanguardia, la casa editrice riprese

il

modello dei

tracts inglesi, caratterizzati da formato ridotto, prezzi bassi, alte tirature, fre-

quente utilizzo della forma dialogica, linguaggio semplice e convincente, coperti-

ne illustrate e

titoli

vìncere al lotto,

d'azzardo

(il

accattivanti; ne è

riformarli attraverso

infatti

una

significativo

1896 e dedicato

pubblicato nel

"segreto", naturalmente, era

Popolarità non significava
trario,

un esempio

assecondare

scrittura di

io di

«L'Amico

pagine a venticinque centesimi,

Solari, Produzione e circolazione,

1855-2005,

cit.,

mode

e

di

Il

i

gusti,

cit.,

la

il

gioco

ma,

al

con-

che ricalcava, per

caso più significativo è rap-

casa» (1854-1942), un centina-

la cui tiratura oscillava tra

cinquantamila copie, raggiungendo nel 1862

'

le

contro

lotta

affatto!).

forte impatto

l'appunto, le forme della comunicazione popolare.

presentato dall'almanacco illustrato

alla

non giocare

Nuovo segreto per

venticinque e

notevole cifra di ottantamila e-

capitolo 4; C. Papini, G.

Tourn, Claudiana

pp. 159-167.

Solari, Produzione e circolazione,

cit.,

pp. 66-67. Cfr. anche S. Ribet,

Una finestra

valdese sull'Italia unita (1854-1870). Studio sul contributo dell'editoria popolare protestante
alla cultura familiare italiana tra

Lettere e Filosofia,

il

1848 e

il

anno accademico 1998/99,

1900, Università degli studi di Torino. Facoltà di
rei.

C. Ossola, p. 49.
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semplari, al livello della produzione di opuscoli pubblicati nello stesso periodo da

grandi editori

come

Cavallo

Sonzogno o Barbini^

Salani,

di battaglia della

Claudiana,

diffiise

il

Vangelo anche

tra

i

non

e-

vangelici attraverso la forma apparentemente innocua dell'almanacco, fonte di

informazioni pratiche (tariffe postali, nozioni di igiene, agricoltura ed economia
domestica, cultura generale);

anche oggetto

fia

polemiche e azioni

di intense

di

boicottaggio da parte della chiesa cattolica, che passò alla controffensiva con

«L'Amico

di

casa smascherato (Prato),

cattolico ossia

il

«Il

vero

Amico

di

Casa» (Mantova) e

«Il

vero amico del popolo» (Siena).

L'almanacco, che aveva un'impostazione simile a quella che sarebbe stata
adottata anche da

«L'Amico

dei fanciulli», univa la finalità religiosa e quella so-

con una grande attenzione

ciale,

al

tema

della famiglia e a problemi largamente

diffusi quali alcolismo, gioco d'azzardo, violenza domestica; manifestava

un

interesse per le conquiste della modernità, la scienza e la tecnologia,

mostrano

le

rubriche sulle scoperte in

campo medico,

anche

come

di-

agricolo e astronomico e

le

invenzioni tecnologiche^.

La

sensibilità verso le questioni sociali era del resto presente in

sempio bandendo,
rai,

2.2

il

socialismo,

un concorso

nel 1883,

su alcuni dei temi più

peri,

gran parte

produzione della Claudiana, che intraprese vere e proprie battaglie, ad

della

il

trattati:

nichilismo,

La produzione educativa
Fin dalle origini,

tribuì alla creazione di

cazione
istituti

'

mando

di testi di

la

la

il

gioco d'azzardo,

la bettola, gli scio-

moralità pubblica*^.

della Claudiana

Claudiana

una

lusso,

il

e-

a premi per opuscoli destinati agli ope-

fìj

attenta alla formazione dei giovani, e con-

letteratura scolastica evangelica attraverso la pubbli-

diverso genere, destinati alle scuole diurne e domenicali e agli

educativi, oltre che alla lettura privata.

Solari, Produzione e circolazione,
a RiBHT,

Una finestra

valdese

cit., p.

giornalismo valdese. Università degli Studi
1980/81,

rei.

71. Per un'analisi de

siili 'Italia, cit.,

di

e a F.

Torino,

«L'Amico

Facoltà di

Lettere e Filosofia, a.a.

N. Nada.
di casa» rimando a Ribet, Una finestra
Tourn, Claudiana 1855-2005, cit., pp. 19-124.
soprattutto C. Papini. G. Tourn, Claudiana 1855-2005. cit.. pp.

Per un'analisi della "missione" de «L'Amico
valdese sull

'Italia, cit.,

e a C. Papini, G.

Per questo aspetto
64, 137-167.

di casa», ri-

Massix, Contributo alla storia del

cfr.

1
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a)

Romanzi e racconti
La Claudiana stampò

anonimi e

la

collana "Biblioteca dei fan-

piccolo. Si trattava di racconti edificanti, dalle vicende travagliate

nere a

lieto fine,

che portavano anche alla scoperta

(come Racconti dai mari polari), o
Joseph Haydn,

in

il

volume

"Beppino" dell'omonimo racconto pubblicato

(in stralci,

come

in ge-

il

compositore

nel 1874). Alcuni

prima

dei fanciulli», talvolta

Beppino e Racconti dai mari polari, o integral-

Max Kromer e La prima preghiera

mente come

ma

di luoghi e realtà lontane

personaggi storici (come

di

comparvero anche a puntate su «L'Amico

di essi

che

anni Sessanta volumi per bambini, spesso

Dal 1873 pubblicò

volumetti di un centinaio di pagine, corredati da illustrazioni, in sedicesi-

ciulli":

mo

fin dagli

tradotti dall'inglese.

di Gessica).

Oltre alle pubblicazioni anonime, furono pubblicati grandi autori della
ratura inglese e nord americana, da John Bunyan

(//

lette-

pellegrinaggio del Cristia-

no, di cui furono pubblicate due versioni, entrambe ristampate più volte: una nel

1863 e una ridotta per

le

scuole, nel 1882), a Harriett Beecher

americani, nel 1889, da cui
puntate), a Nathaniel

Comparvero anche
Jessica

's

il

giornalino, nel 1887, trasse

Hawthorne {La ferrovia

First Prayer di

Stowe {Racconti

un racconto

in

come
Anne

alcuni capisaldi dell'editoria edificante inglese,

Hesba

Stretton (Sarah Smith), e Black Beauty di

Sewell, pubblicati rispettivamente con

titolo

il

due

celeste, nel 1907).

La prima preghiera

di Gessica

i\S73) e Bel Morello (1895).
Questi ultimi due

titoli

sono

inseriti, in

best sellers pubblicati in Inghilterra tra
chiari che l'elenco prodotto

non

il

uno studio

1830 e

il

di

Richard Altick,

fra

i

1880. Sebbene l'autore di-

è esaustivo, esso risuha importante ai nostri fini

proprio per ciò che contiene: accanto

più noto Alice in

al

Wonderland

di

Lewis

Carroll (180 mila copie vendute dal 1865 al 1898, tradotto per la prima volta in
italiano nel

1872 per Loescher da quel Teodorico Pietrocola Rossetti, cugino

Gabriele Rossetti e prolifico autore della Claudiana), spiccano

Black Beauty (180 mila copie dal 1877

al

infatti

di

proprio

1894) e Jessica's First Prayer, pub-

mezzo di copie vendute «in un periodo non
specificato»'", a cui si aggiungono Little Meg's Children (1868) e Alone in London (1869), della stessa autrice, con una vendita complessiva di 750 mila copie.
blicato nel 1867, con

un milione

e

and their Readings. Boston, 1936;
massa nel! 'Inghilterra dell 'Ottocento.

L'autore fa riferimento ad A. Crush, The Victorians
cfr.

R. Altick,

Bologna,

Il

La democrazìa fra

Mulino, 1990,

p.

442

le pagine.

e sgg.

La

lettura di

Accanto

ai titoli citati, si

Sinner's Friend di John Vine Hall, pubblicato nel 1821, di cui
anni, per un totale di più di

1862 e ristampato cinque

un milione

di copie,

volte, tino al 1897, per

che

un

fii

si

possono ricordare anche The
esaurirono 290 edizioni in 34

pubblicato anonimo dalla Claudiana nel

totale di 12.500 copie,

i

pamphlets

di

John

46
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ma

numeri della Claudiana sono più modesti,

I

comprenderne

TOURN - Bssv, 208, 20

1

1

,

altrettanto importanti per

ruolo nella diffusione della narrativa inglese in Italia e

il

pp. 39-83

la

posi-

zione di queste opere nelle scelte di una casa editrice con lo scopo di evangelizzare

La prima preghiera

Paese. Per

il

di Gessica

si

contano quattro edizioni, per

7500 copie (1873, 1878, 1887, 1899, più una nel 1921 di cui non si
per Bei Morello un'edizione di 4000 copie nel 1895. A quebest sellers si aggiungeva una serie di opuscoletti di poche pagine, anonimi,

un

totale di

conosce
sti

la tiratura);

scritti

per

liane.

La

scuole della domenica inglesi e tradotti per

le

loro pubblicazione iniziò nel 1873

molti vennero ristampati
ture; si

ta. Il

può quindi

anni,

Un

titoli: //

la

tira-

bastone della

mamma. La
il

Bibbia di Enrìchet-

turbolento

mila copie, edi-

( 1 1

nobile fanciullo. Questi racconti erano caratterizzati da alcuni

elementi ricorrenti anche ne
vaghi,

ita-

duemila copie,

almeno due volte e con analoghe

giovane marinaio di Le Havre, Tommaso

zione unica).

scuole domenicali

le

tiratura di

ipotizzare una diffusione di alcune decine di migliaia di opu-

Ricordiamo alcuni

scoli.

dopo pochi

con una

componente

«L'Amico

self-helpista,

il

dei fanciulli»: la povertà,

tema

mestieri giro-

i

dell' evan-gelizzazione e della

conver-

sione.

Le opere

originali, più tarde e

meno numerose, erano

legate soprattutto ai

racconti dei missionari e delle collaboratrici del giornalino,

Claudiana cercò

di

meno

alle

vincolata

l'infanzia.
tivi

11

traduzioni,

la

produzione

di testi italiani

già nel 1889 la

ed essere quindi

proponendo un concorso per racconti per

vincitore fu Gigi di Giovanni Luzzi, che riproponeva modelli narra-

già presenti nelle opere tradotte:

toscano emigrato
di

incrementare

ma

in Inghilterra, che,

si

trattava infatti della vicenda di

dopo molte

un ragazzo

traversie, si convertiva all'amore

Gesù.

b) Catechismi, canti religiosi, manuali di istruzione biblica

Nella vasta ed eterogenea produzione religiosa della Claudiana,
catechismi e raccolte

di canti destinati a famiglie, giovani,

i

giovani,

come

il

i

di

catechismi, tra cui

Catechismo della chiesa evangelica valdese, o ma-

nuale d'istruzione cristiana
struzione religiosa per

trovano

scuole domenicali.

Nei primi quarant'anni vennero pubblicati una decina
alcuni per

si

ad uso

dei catecumeni nel 1866 o

giovani confermati. Nel sentiero della

manuale

il

vita.

di

i-

Consigli alla

gioventù, di Odoardo Jalla (1890).

Charles Ryle, vescovo di Liverpool, «dei cui opuscoli
milioni di copie» (p.

1

17), di cui la

Claudiana pubblicò

si

dice siano stati stampati più di dodici

sette titoli fra

il

1865 e

il

1906.
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Ricca era pure

produzione

la

1926

inni e innari anteriore al

denominazioni o

di Inni e di Cantici: sotto la

annoverano venticinque

si

denominazione

scuole domenicali. Ricordiamo, in particolare, per

rivolti alle

di

destinati a varie

titoli,

la

presenza degli autori su «L'Amico dei fanciulli», sul quale comparvero numerosi
canti

con partitura musicale (non soltanto

ottico), gli Inni sacri di

todista, e soprattutto

di

ma

argomento religioso

Giuseppe Moreno, pubblicati

anche

patri-

nel 1901 per la chiesa

me-

L 'Arpa evangelica. Inni e canzoni raccolte da un 'amica
- poeta evangelico, originario di Vasto - vero e

dei fanciulli, di Gabriele Rossetti

proprio best seller pubblicato nel 1868 e ristampato molte volte, formato da sette
sezioni: inni e preci, solennità della chiesa, sacramenti e

morte,

il

Per quanto riguarda l'istruzione biblica,
varia, e

comprendeva

testi originali italiani.

totale di

5700

più noti

i

si

nel

ricorda

250 mila copie vendute

produzione era particolarmente

i

si tratta infatti di

tra

il

1833 e

L

'Alba o

prime

istruzioni religiose

1863 e ristampato nel 1878 e nel 1900, per

copie, che rientra tra

inglese citati da Altick:

la

per scuole domenicali ed elementari, opere tradotte e

testi

Tra

per bambini, pubblicato anonimo
un

salmi, la vita e la

riti,

discepolo del Vangelo, morale cristiana".

il

best sellers della letteratura educativa

Peep of Day

di Favell

Lee Mortimer,

1867. Un'altra opera della stessa autrice,

stampata più volte, è Linea dopo linea {Line upon Line), pubblicato anonimo
per

la

prima volta nel

1

863.

Si incontrano poi alcune opere originali,
parti

da Miss S.H. Carruthers,

istitutrice
1

pubblicata tra

il

1888 e

il

1901

2
,

ai

à^W Istruzione

presso un istituto femminile

Compendi

di

G. Longo,

modo

che

i

bambini che lasciavano

digiuni dell'uno o deiraltro'

"

Una prima

la

cui

il

di Pisa,

programma,

Nuovo Testamento,

strutturato in cinque anni, prevedeva l'alternanza di Antico e
in

biblica in cinque

scuola prima della quinta non fossero

\

edizione era stata pubblicata a Genova, dall'editore Rossi, nel 1852.

Istruzione biblica per le scuole elementari: la vita di Gesù, parte prima (1888), parte

seconda (1892) e Istruzione biblica: conversazioni sui racconti della vita di Gesù (1901), parte
terza, quarta e quinta.

Compendio di storia sacra, in due volumi: Antico Testamento ( 89 quattro edizioni) e
Nuovo Testamento (1893, probabilmente vi fu una prima edizione non Claudiana). A questi si
aggiungono studi specifici, come La Palestina. Studio Geografico (S. Bonnet, 1871), Storia di
Ninive (anonimo, 1869), / primi giorni della chiesa in Gerusalemme (S.H. Carruthers, 1894),
Storia del Vecchio e del Nuovo Testamento (1865), o testi di formazione, come le Cento lezioni
sulla vita del Nostro Signore Gesù Cristo (A. Revel, 1875), Lezioni sul primo capitolo della
Genesi (Louis Gaussen, 1868) o
Centocinquanta passi biblici scelti e ordinati ad uso delle
1

i

scuole evangeliche (G. Longo, 1891).

1

,
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medie

Jean

di

il

Compendio
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di storia valdese per le scuole elementari e

pubblicato nel 1902, che ripercorreva

Jalla,

1

la storia

valdese dalle

sud America, corredato da fotografie

origini alla fondazione delle chiese in

di

pa-

esaggi delle valli valdesi.

Merita infine segnalare un testo

dagogico frobeliano,
rie:

in cui

di

S.H. Carruthers basato sul modello pe-

l'insegnamento religioso

si

intreccia

con

le altre

mate-

Dialoghi froebeliani. Primi insegnamenti di religione, nomenclatura e sto-

ria naturale, «ad uso delle prime due sezioni dei giardini d'infanzia», pubblicato
nel 1890'^

I

temi affrontafi sono

la

regno animale, vegetale e minerale,
castigo divino,

il

peccato e

il

creazione, gli elementi (luce, aria, pioggia),
gli astri,

il

corpo umano,

le

di

il
il

de «L'Amico dei fanciulli»,

parole della prefazione sul metodo, che «combina

ed ha per iscopo

disobbedienza e

perdono.

Interessanti, per la vicinanza all'impostazione

sono

la

il

lavorare col pensare

educare e sviluppare ad un tempo corpo, mente e cuore», ba-

sandosi sull'esperienza dei bambini piuttosto che sulla mnemonicità (ad esempio

facendo prendere
la al

globo

in

mano una

terrestre).

pallina, valutare le sue caratteristiche e

Allo stesso

modo

non è certo con prediche o con
invisibile per

mezzo

del

si può destare il senbambino deve innalzarsi al

discorsi astratti che

timento religioso fino dalla prima infanzia.

Dio

mondo

visibile

Il

[...]

ma

nessuna potenza egua-

con discernimento e

glia quella dell'esempio... delle storielle sacre, scelte

messe

paragonar-

alla portata delle intelligenze infantili,

completeranno

la

preparazio-

ne all'insegnamento religioso.

e) Libri di lettura e

manuali per

le

scuole

Fin dal 1862 (primo anno di attività della Claudiana a Firenze) vennero
pubblicati

me

testi destinati alle

scuole' ^ grazie alla collaborazione di educatori co-

Stanislao Bianciardi, assistente di Giuseppe

evangelico a Firenze, soprattutto per
autore

tista Niccolini,

Accanto

metodo per

di

le

insegnanti e

la

traduzioni, e del professor Giovanni Bat-

produzione

libri di lettura.

Un secondo volume venne stampato
per

istituto

Dialoghi e traduzioni.

ai testi di "storia sacra", la

gli

Comandi nell'omonimo

Tra

le

nel 1895, con

si

concentrò su manuali

di

opere teoriche, oltre a Cenni

il

inedesimo

prima elementare. Cfr. anche D. Bkgotti Callkcìari. Per

i

titolo e racconti biblici

nostri bambini. Piccolo

ma-

nuale froebeliano, Firenze, Claudiana, 1904.

" Per un confronto con
Chiosso,

/

il

panorama

delle pubblicazioni scolastiche in halia, cfr. G.

periodici scolasi ici nell 'Italia del secondo Ottocento, Brescia,

\jà

Scuola, 1992.
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«l'amico dei fanciulli» dal 1870 al 1943

pratici sul
ai

G.

modo

di servirsi del libro di

prima

istruzione, «destinato alle madri e

maestri elementari»"' di A. Schneider (1862) e Note sull'istruzione in Italia, di

Alamanni (1864),

sull'insegnamento,

di

può ricordare La scuola primaria.

si

A. Minutilla, pubblicato nel 1890,

terie,

del dialogo, le

il

ma-

l'organizzazione delle scuole urbane e di campagna.

Per quanto riguarda
italiane, a cui la

concorso per

Benvenuto
in

cenni

viene affrontato

in cui

tema dell'importanza dell'istruzione elementare, del metodo e

Brevi

i

testi destinati agli scolari, si tratta di

per

testi

la

prima elementare, vinto da / nostri bimbi

vora e prega (1897, per

Non
sessi, in

tribuibile

tutte le pubblicazioni

ebbero

di

la

seconda classe) e La-

duemila copie ciascuno.

lo stesso successo: infatti,

mentre Prima

Libro elementare per l'insegnamento pubblico e privato d'ambo

due volumi

(sillabario e nozioni intuitive), pubblicato

anonimo (ma

ad A. Melile) nel 1869, venne ristampato dodici volte fino

Libro di Letture,

Tra

con una tiratura

la terza),

i

e religiosi

Adele e

di

anche romanzi e racconti), adottato

Celli di Brescia (che pubblicarono

molte scuole, seguito da Buoni e studiosi (1894, per

istruzione.

opere originali

Claudiana dedicò un'attenzione particolare: nel 1892 bandì un

di

le

il

Alberto Revel, del 1884, fu un completo fallimento'^.

libri di lettura si

per

1888,

al

i

at-

incontrano anche dialoghi

scuole d'Italia

di

come

i

Dialoghi educativi

Giovanni Battista Niccolini, pubblicati nel

1888, ambientati in un contesto contemporaneo e domestico, incentrati sui temi
del Natale e del

Capodanno, l'addio

alla scuola

(occasione per lodare

le

scuole

evangeliche), l'amor patrio (che cosa fare per onorare la Patria fin da bambini),

che cosa significa essere buoni («I

fatti

Merita segnalare anche un testo

valgono più delle parole»)"*.
di

Bartolomeo Pons,

fiituro direttore del

giornalino: Passeggiate in vacanza. Ricordi giovanili, che presenta

un compen-

dio di storia, scienze naturali, istruzione biblica, inserite nella cornice narrativa
della

vacanza

vertiva

i

notona»:

di tre

lettori

bambini con

il

loro precettore. Nella prefazione, l'autore av-

del

testo

non

l'insegnamento dell'obbedienza a Dio e
dagli anni verdi noi

S.

triste,

mo-

divertimento,

ma

che «voi leggerete qualche passeggiata un po' noiosa,

l'obiettivo

era

infatti

ai genitori, in

impariamo a ricomperare

TOURN, C. Papini, Catalogo

storico,

il

cit., p.

C. Papini, G. Tourn, Claudiana 1855-2005,

5

il

puro

quanto «è mestieri che

tempo, a spendere

i

fin

giorni alla

1

cit., p.

60.

può ricordare anche Dialogo n.3 (1862); inoltre, Dialoghi ad uso delle
scuole evangeliche (O. Cerni, 1899) e Dialoghi e monologhi educativi, religiosi e patriottici (F.
Di Niccolini

Aretini, 1901).

si

50

s.

gloria di

Dio e

nelle pagine de
Il

nome

al

bene del prossimo»'^. Un'impostazione che

«L'Amico

si

si

incontra anche tra

ne anonime {Raccolta di poesie per

E

infatti

pp. 39-83

,

ritrovava anche

raccolte di poesie, alcu-

le

scuole evangeliche, 1868, e Raccolta dì

le

poesie ad uso delle scuole elementari valdesi, pubbUcata nel
più volte).

1 1

dei fanciulli».

Bartolomeo Pons

di

TOURN - Bssv, 208, 20

Ore

autore di

altre, pubblicato nel 1899,

874 e ristampata

1

di pace. Poesie religiose, morali, infantili e

che include

i

maggiori

filoni tematici presenti

anche

nel giornalino: poesie religiose (le più numerose, sulla figura di Cristo, episodi

(con riferimento costante a Dio),

biblici e Salmi), sulla natura
la

promessa

di essere

buoni,

gioco,

il

il

pianto dell'orfanello,

infantili

(i

regali,

gli animaletti), fu-

nebri (dedicate ad alcuni cari scomparsi) e sulle valli valdesi (episodi storici e

paesaggi).

2.3

La

nascita de «L'Amico dei fanciulli»:

«La Scuola

della

Domenica» e

gli

altri periodici evangelici

«L'Amico

dei fanciulli»

nalino più modesto,

dro Gavazzi

al

nacque

«La Scuola

nel

maggio

1

870, ridando vita ad un gior-

Domenica», sorto per

della

iniziativa di Alessan-

termine di un'Assemblea generale delle chiese evangeliche e delle

loro istituzioni riunita a Firenze, e

ivi

pubblicato tra

il

1862 e

il

1868. Primo pe-

riodico interdenominazionale per ragazzi in Italia, venne pubblicato a cura di un

"Comitato Interdenominazionale per
Woodruff, pastore a

New York

e

le

scuole domenicali", e in particolare di A.

membro

della

American Sunday School Asso-

ciation. Quest'ultima finanziava totalmente la pubblicazione, che era distribuita

gratuitamente e fu talvolta sospesa per mancanza

Anche ne «L'Amico

dei fanciulli»

della

domenica (soprattutto

vista

economico

di

Londra e

il

di fondi.

legame con

di

New

le

associazioni delle scuole

York) rimase

tura di finanziamenti e incisioni era regolare e un seppur

permetteva

di

forte, dal

punto

di

e dei contenuti; a differenza del suo predecessore, però, la forni-

modico abbonamento

avere maggiori entrate.

Alla nascita della testata contribuirono personalità importanti del

evangelico italiano, che «promisero di appoggiare

il

nuovo giornaletto

mondo

e di scrive-

E difficile dire in quale misura essi abbiano mantenuto la
promessa, dal momento che inizialmente molti scritti erano anonimi; tuttavia, nella prima pagina del primo numero del giornalino comparve un "Programma" con
re di tanto in tanto».

'

B. Pons, Passeggiate in vacanza. Ricordi giovanili, Firenze, Claudiana, 1875, pp. 4-5.

<C' AM ICO DEI FANCIULLI»

DAL 870 AL 1943
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1

un significativo elenco

di

nomi, poi ripreso

in

occasione dell'anniversario del

giornalino nel 1940:

Molte persone han promesso
che

di

appoggiare

il

nostro giornaletto ed an-

qualche cosa per esso. Sono

di scrivere di tanto in tanto

i

sigg.:

On.

dep. B. Mazzarella, conte Tasca di Bergamo, G.P. Melile di Torino, B.

Tran

di

Torre Pellice, D. Turino

di

Milano, P. Geymonat e

Firenze, G. Ribetti di Livorno, M. Prochet di Genova, G.
va, E.

Comba

di

Venezia, F. Rostagno

Como,

d'Elba, G.P. Pons di

T.

di

Verona,

Jones, Sciarelli e

Bernardi

S.

Zia Lidia già tanto conosciuta ed amata dai piccoli

S.

Fabbroni

L.

di

Roland di PadoBonnet dell'isola
di

lettori della

Napoli,

la

Scuola del-

la

Domenica, ed

Il

riferimento ad «altri ancora», ribadito nel 1940, porta a pensare che la

altri

ancora"".

nascita del

nuovo giornalino fosse guardata con attenzione

del tempo.

Osservando

l'elenco,

nelle nascenti comunità,

si

dal

mondo

evangelico

notano molti pastori valdesi, evangelisti

come Matteo

attivi

Prochet, Francesco Rostagno, Stefano

Bonnet, Giovanni Davide Turino, Giovanni Pons, o nelle missioni wesleyane,

come Francesco
gnificativi per

il

Sciarelli,

Giacomo Roland, Thomas

giornalino sono poi

i

nomi

tivo e didattico, al Collegio Valdese di

di pastori

Jones. Particolarmente

si-

impegnati nel settore educa-

Torre Pellice (come Bartolomeo Tron,

Stefano Bonnet, o Jean Pierre Melile, che diresse

la

Claudiana dal 1855

1861),

al

professori della Scuola valdese di teologia e autori di pubblicazioni della Clau-

diana

come Paolo Geymonat, Emilio Comba
Spiccano, infine,

i

nomi

di

e

Giovanni

Ribetti.

due personalità come Bonaventura Mazzarella,

avvocato e giudice, nonché professore

di

pedagogia all'Università

di

Bologna, e

il

conte Ottavio Tasca, letterato, autore di opere di polemica religiosa, scismatico
cattolico già esule in Francia e Inghilterra.

Negli stessi anni nacquero
stante, caratterizzati

in Italia altri piccoli periodici in

da una forte impronta didattica e pensati per

ambito protescuole do-

le

menicali ed evangeliche: nello stesso 1870, ad esempio, nacque a Napoli

«La

Scuola Evangelica», che sostituiva «La Guida del maestro evangelico»; nel

880,

la Italian

Bible and Sunday School Mission pubblicò «Il

Domenicale», diretto dal missionario battista W.C.

L'esempio più evidente

di

dei fanciulli» condivideva

«L'Amico

Manuale per

la

Scuola

Meter.

questo fermento editoriale è rappresentato da «La

Scuola Domenicale», nata a Firenze nel

«L'Amico

Van

1

1878

non soltanto

in

ambito valdese, che con

l'editore

ma

dei fanciulli» (in seguito AdF), 1870, pp. 1-2; 1940, p.

anche

1.

il

direttore:

52

si

S.

rivolgeva a direttori e maestri e

si

presentava

TOURN - Bssv, 208, 201 1, pp. 39-83

come uno strumento per

i

moni-

scuole domenicali evangeliche, non soltanto dal punto di vista dei con-

tori delle

tenuti

ma

zioni.

Più che un concorrente, insomma,

anche sotto l'aspetto didattico, fornendo materiali per preparare
il

dei fanciulli»),

si

La
4500 de

giornalino costituiva un alleato.

pubblicazione, tuttavia, con una tiratura di 1500 copie mensili (contro

«L'Amico

le le-

interruppe dopo soli undici mesi.

Fu

le

poi ripresa nel

1891 dal Comitato Nazionale dell'Unione Londinese delle Scuole Domenicali e

stampata a Vallecrosia, quindi nel 1895 a Roma, dalla Tipografia Metodista,

cambiando direzione

e indirizzo.

Se «La Scuola Domenicale» non venne percepito come un "nemico",
l'atteggiamento fu molto diverso nei confronti di due giomalini nati nella chiesa

metodista episcopale a cavallo del secolo, che suscitarono accese reazioni da parte dei

promotori de «L'Amico dei fanciulli», come

te del

Comitato

gestione della Claudiana.

di

questa «rivalità inconsulta»
diretta

per

da

F.

legge nei verbali delle sedu-

primi segni del rincrescimento per

I

trovano nel 1893, anno

di nascita

Dardi e stampata dalla Tipografia Metodista

«L'Amico
I

si

si

dei fanciulli»

verbali lamentano

una perdita

nuovamente

di

di

de «L'aurora»,

Roma, che provocò

322 abbonamenti.

«la rivalità dei Metodisti» in occasione

dell'Assemblea generale delle Scuole Domenicali tenutasi a

Roma

nel 1907, che

il mondo. Se, da un lato, grazie all'intervento del
Odoardo Jalla sull'utilità della stampa evangelica italiana nelle Scuole
Domenicali, aumentarono le richieste di abbonamento per «L'Amico dei fanciul-

riuniva rappresentanti da tutto
direttore

li», le

sue proposte per «una maggior unione

di

lavoro fra

le

varie denominazione

caddero infrante dall'opposizione metodista»''.

Nel 1905,
da

1.

infatti

«L'Aurora» era

Piacentini-Ferrari; ciò

riodico della Claudiana.

anche perché

il

stata sostituita da «Vita gioconda», diretto

comportò un

La popolarità

di

ulteriore calo di

abbonamenti per

il

pe-

quest'ultimo venne messa a dura prova,

periodico metodista, dotato delle belle illustrazioni del giovane

Paolo Paschetto, aveva un prezzo inferiore a quello già modico de «L'Amico dei
fanciulli»

(abbonamento annuo

di

una

lira

Dei moki giomalini evangelici nati

contro una
tra

il

lira

e cinquanta).

secondo Ottocento e

Novecento, tuttavia, soltanto «L'Amico dei fanciulli» continuò
zioni

le

l'inizio del

sue pubblica-

anche nei decenni successivi"'.
Si

vedano

diana 1855-2005,

i

verbali dell' 11/1/1893 e 31/05/1907, citati in C. Rapini, G.

cit.,

Per una panoramica dei periodici evangelici
protestante, Firenze, Manzuoli, 1989,
Papini, G.

Tourn, Clau-

pp. 72, 97.

p.

Tourn, Claudiana Ì855-2005.

cfr.

A.

Mannucci, Educazione e scuola

105 segg.; per «L'Aurora» e «Vita Gioconda»,
cit.,

pp. 72, 94, 97.

cfr.

C.

«l'amico DEI FANCIULLI» DAL 1870 AL 1943

2.4

II

programma de «L 'Amico»

53

e la polemica con

giosi» e quelli che «narrano fole, ragionan di

Nel primo numero,

come

i

maggio 1870, «L'Amico

del

giornalini «sedicenti reli-

e solleticano la vanità»

teatri,

dei fanciulli»

si

presentava

erede de «La Scuola della Domenica», di cui voleva «continuar l'opera»,

precisando

di essere «scritto

cupano e vogliono

appositamente per voi, da persone che

di voi si oc-

vostro bene. Vuol parlarvi sempre di cose che, al tempo

il

stesso, vi interessino, vi istruiscano e vi dilettino, e farlo in

modo

tanto semplice,

da essere capito anche dai più piccini».

A

questa introduzione seguivano alcune affermazioni sull'impostazione e

che

sui contenuti

giornalino voleva proporre ai

il

lettori:

non intendeva imporre

«lezioni da studiare, né di aritmetica né di geografia», in quanto «queste cose le

imparerete nella scuola». Voleva invece
insegnarvi ad essere buoni, o meglio a diventar buoni. Ora, per diventar
buoni, noi

tutti,

grandi e piccini, dobbiamo andare alla scuola di Colui che

solo è buono, cioè di Dio e della sua Parola.

[...]

Non

vi

faremo però delle

prediche, perché siete ancora troppo piccini per ascoltarle con attenzione.

Ma

vi

racconteremo delle belle storie

all' infuori di essa.

tani; vi
tanti.

si

in tanto vi

tratte dalla

di quegli

Bibbia o anche prese

faremo fare un viaggio nei paesi lon-

parleremo degli animali curiosi e

Vi parleremo poi

imperituro nelle

Esso

Di tanto

strani, e dei

uomini celebri che

costumi dei loro abisi

son

fatti

un

nome

lettere, nelle arti, nelle industrie, nel lavoro.

rivelò però molto più che

domenicale»; non a caso, fin dal 1872,

una semplice prosecuzione de «La scuola
il

sottotitolo «giornaletto delle scuole do-

menicali» diventò «giornaletto illustrato».

Nei primi vent'anni
ci dello

di pubblicazione,

i

riferimenti polemici

stesso genere erano piuttosto frequenti, e

chiaratamente

ostile,

ad

altri

rimandavano ad una

che coinvolgeva non solo l'ambito editoriale,

ma

periodi-

realtà di-

anche

le

autorità religiose e scolastiche.

Sebbene «L'Amico

dei fanciulli»

no individuare due categorie
rano

fole,

ragionan

di

di

i

riferimenti espliciti,

si

posso-

«sedicenti religiosi» e quelli che «nar-

di teatri, e solleticano la vanità».

Toni accesi e parole significative

mero

non facesse

"nemici":

dicembre 1877, quando

pria attività: era ormai

il

si

trovano

in

un brano pubblicato nei nu-

giornalino trasse un primo bilancio della pro-

una pubblicazione consolidata, che poteva contare su un

54

s.

buon numero

TOURN - Bssv. 208, 20

1 1

,

pp. 39-83

cominciare a pensare ad un cambio generazionale.

di lettori fedeli e

Esso
non ha più bisogno

programmi.

di

In

mezzo

molte mancanze, non abbiam però mai perduto

a molte debolezze ed a
di vista

il

nostro grande

scopo, di lavorare cioè all'educazione religiosa e morale della gioventù,

senza curarci di una chiesa o di una denominazione religiosa più che di

un

crediamo

'altra, e

egli è

ad un certo punto raggiunto. Or bene;

di averlo fino

precisamente questo carattere del nostro giornale che

molte inimicizie. L'innocente nostro giornaletto è stato
dicenti religiosi additato
sto.

Da

come una

certe autorità scolastiche

bito più che le pistole corte, e

vi

abbiam perduto molti

appartengano

Di fronte
razza»,

il

da evitarsi ad ogni co-

lettura pestifera,

potremmo
associati.

citare tali e tali città di provincia

una vera

Non

crociata, in forza della

occorre dire a qual nera razza

colali nemici.

scopo»

ancora

risulta

gli

più

significativo,

esempi virtuosi

zienza e tenacia raccoglievano centinaia di abbonati,
di ragazzi, guidati dal loro

semplice guardia
fitto

di finanza,

andando

di coloro

citati nelle

come

così

che con pa-

righe seguenti:

pastore in Sicilia, o «nel continente, una

di

casa

in

casa

e senza

[...]

il

menomo

pro-

personale».

Questo spaccato
anche nelle pagine
nali

«nera

alle «inimicizie» dei «giornali sedicenti religiosi» e della

«grande

l'appassionato racconto della battaglia e

un gruppo

ha valuto

povero Amico dei fanciulli è stato proi-

il

nelle quali è stata bandita contro di lui

quale

ci

in varii giornali se-

della realtà dell'evangelizzazione

Report

dei

della Claudiana,

che sceglievano «L'Amico dei fanciulli» come libro

bambini

cattolici

che frequentando

la

si

che citano

i

ritrova di fi"equente
casi di scuole

comu-

di testo di religione,

o

di

scuola domenicale portavano «i primi semi

dell'Evangelo nelle loro famiglie»'\
I

toni rimasero risoluti

dicembre 1883

si

anche negli anni successivi: nella

L'Amico dei fanciulli
morali e religiose;
dalle

massime

di

il

è e

rimane un foglio

di letture dilettevoli, utili,

suo indirizzo è schiettamente cristiano, e non devia

Cristo quali

si

contengono nei Santi Vangeli. Non am-

mette nessuna polemica.

-'

lettera ai lettori del

ribadisce che

C. Papini, G. TouRN, Claudiana 1855-2005,

cit.,

pp. 125-128.

<c'amico dei fanciulli» dal 870 AL 943

Vengono
finendo
teria

la

55

1

1

numero

utilizzate parole quasi identiche nel

dicembre

di

1

886, de-

tipologia dell'insegnamento religioso e morale impartito «senza pedan-

né bigottismo»:

L'Amico dei fanciulli
destinate

ai

bambini e

rimane un giornaletto

è e

agli adolescenti, ai quali

si

di letture svariatissime,

cerca di inculcare senti-

menti morali e religiosi senza pedanteria né bigottismo, acciocché riescano

un giorno, per

grazia di Dio, uomini compiuti, appieno forniti per ogni

la

buona opera.

Gradualmente, però,
contro

il

discorso

spostò dalla polemica religiosa a quella

si

Come

giomalini «frivoli e mondani».

i

legge nell'ultima pagina del

si

1888,

L'Amico dei fanciulli non cambierà nulla
fino ad ora.

Il

programma da

al

seguito

lui

suo scopo è semplice quanto buono: educare interessando.

Più che airintelligenza, egli desidera parlare

al

cuore dei fanciulli e for-

marli ad ogni buon proponimento. Noi poniamo sopra ogni altro studio
quello d'inculcare

ai nostri fanciulli

la santità della vita.
re,

Molti

il

timor di Dio,

altri giornaletti

la

fede nel Salvatore e

mirano principalmente a

diverti-

o intrattengono nelle menti e nei cuori dei fanciulli pensieri frivoli e

mondani, senza mai, o quasi mai ragionar loro
le, di

conversione a Dio,

terna nei

cieli.

di vita santa e

di religione

immacolata

pura e spiritua-

sulla terra, e di vita e-

Eppure, queste cose son quelle che dovrebbero innanzi tutto

preoccuparci!

Parole simili e ancora più esplicite, riguardo

co

di «istruire e ricreare», si

chiarisce

un

punto

altro

dall'educazione, e

le

si

sono

fondamentale:

gli errori, tanti

i

«ma

«l'istruzione

vizi

non «narra[re]

la

non

morale e

specialmente in questo

fole, ragiona[re]

i

ed

utili.

divide

si

in cui
Il

viviamo,

giornalino

giovani «lontani dal pericolo»: pre-

di teatri, e solletica[re]

piuttosto raccontare «cose interessanti, divertenti, allegre talfìata,
li

si

religione»,

la

che serpeggiano nel mondo».

impegna quindi con ogni mezzo per tenere

ferisce

doppio obiettivo del periodi-

due devono aver per fondamento

obiettivo necessario in ogni tempo,
[in cui] tanti

al

trovano nel numero del dicembre 1891, laddove

la

ma

vanità»,
vere,

ma

mora-

Storia, aneddoti, fatti singolari e maravigliosi, storia naturale, scoperte

nuove, viaggi, avventure, descrizioni

di paesi e

che questa scelta risponde peraltro

gusto dei

al

strataci dai nostri cari lettori ci assicura

-'AdF, 1891,

p. 192.

costumi».

Il

giornalino sottolinea

lettori: infatti, «la fedeltà

che rispondiamo

addimo-

al loro desiderio»""*.

56

s.

La lunga

storia del periodico,

TOURN - Bssv, 208, 201

che già alla fine del 1889 poteva vantare

vent'anni di attività ininterrotta, grazie proprio alla fedeltà dei

come

si

tanti

memoria

ma

che «in questi tempi

[si]

vedono nascere

ne vedono

Noi attribuiamo
tori,

ed

anche,

con-

si

e morire, lasciando

di sé».

Venti anni costituiscono una bella età per un giornale,
in cui se

a

tanti nascere e morire, lasciando lieve

Dio

in questi

tempi

memoria

di sé.

anzitutto, poi all'atTetto e alla costanza dei nostri let-

altresì alla generosità di

a questo giorno, sostenere

2.

lettori,

leggerà nel brano seguente, «alla generosità di non pochi amici»,

trapponeva a
lieve

pp. 39-83

1,

il

non pochi amici,

se

abbiamo potuto, infìno

presente giornaletto^^.

5 Le caratteristiche della pubblicazione

a) Autori e lettori

Nei primi decenni, molti
vi

o a puntate) e

testi,

maggior parte

la

soprattutto

i

racconti (biblici o "sociali", bre-

degli articoli, erano tradotti e pubblicati ano-

nimi, ed è quindi difficile capirne la provenienza.

per

numerose poesie, soprattutto

le

venivano

co, di cui in genere

stasio. Leopardi, a poeti più
1

Il

discorso è in parte diverso

argomento meditativo, religioso o

citati gli autori, dai classici

patriotti-

Ariosto, Tasso, Meta-

o meno noti dal Cinquecento all'Ottocento"^.

più presenti sono quello patriottico, rappresentato da nomi

filoni

Silvio Pellico,

presenza

di

come

Giuseppe Giusti o Massimo D'Azeglio, e quello educativo, con

Pietro Thouar, per

la

Edmondo De Amicis, a Cesare Cantù, a
le autrici come Ida Baccini, Paolina Conti

per l'infanzia, da

di classici

non dimenticare

Carotti, Cordelia.

Tra questi spiccano per

la

loro frequenza ed eterogeneità

i

testi del

Paolo Mantegazza, autore che doveva riscuotere un certo interesse
della pubblicazione, attenti allo sviluppo scientifico così

ri

come

tra

ai

i

patologo

promoto-

temi educati-

•27

VI

.

" AdF,

1889, p. 192.

Per fare solo alcuni nomi: Angiolo Firenzuola, Gabriello Chiabrera, Vincenzo de
caia,

Domenico Gnoli, Arturo

Graf, Enrico Panzacchi.

Per citare alcuni esempi: Adf, 1885.
cipria; 1894, p.
1

90

1 ,

Fili-

Lorenzo Pignoni, e per venire all'Ottocento Aleardo Aleardi, Aurelio Bertela de' Giorgi,

p.

164 l'olivo; 1898,

\\0 Le estasi umane.

p.

p.

28

il

beneficio dei vestiti di lana; 1887.

2 gli incendi, p.

20

le

primule,

p.

p.

1

12

la

124 elogio dell'ascesa;
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Per quanto riguarda

una fonte ricca

lettori,

i

57

di informazioni è rappresentata

dagli elenchi dei vincitori dei concorsi biblici annuali, che consistevano in
serie di

domande

di

vano rispondere

in

argomento

modo

i

tutto

nomi
il

le città

si

denaro o

di

in

una presenza

registra

si

ma non mancano

stabile delle grandi

saltuariamente

la

centri

sono

(in altri casi

genere c'è un certo ricambio.

partecipazione

venne

i

pubblico femminile, con alcuni nomi ricorren-

il

L'età dei lettori era compresa tra gli otto e

per

si

nota, inoltre, la presenza della Svizzera (Borgonovo, Poschiavo,

presenti solo le iniziali), prevale

ma

da cui

affermerà dalla fine del secolo), se confronta-

toscane;

Stampa, Vico Soprano). Dove sono presenti elenchi nominativi

ti,

i

libri.

dei ragazzi e la loro provenienza,

città, soprattutto centro-settentrionali,

più piccoli;

una

dove-

lettori

territorio nazionale: inizialmente la partecipa-

valli valdesi è ridotta (si

ad esempio, con

ta,

somme

con piccole

Negli elenchi compaiono

zione delle

i

esatto e completo (senza chiedere aiuto agli adulti);

migliori venivano premiati

deduce una diffusione su

biblico, pubblicate ogni mese, a cui

ai

una distinzione

fatta

tra grandi e piccoli,

specificamente agli uni o agli

«L'Amico

altri.

un pubblico eterogeneo, geograficamente
mente, se

si

considera

i

quindici anni (limite

massimo

concorsi biblici): soltanto dagli anni Venti del Novecento

la

sua diffusione

con racconti e giochi

destinati

dei fanciulli» si rivolgeva quindi

e anagraficamente,

ma

ad

anche social-

in luoghi di recente alfabetizzazione

ed

evangelizzazione.

b) Aspetti tipografici

Per quanto riguarda
si

possono reperire

le tirature,

dati precisi nei

relativamente

Report

nero stampate duemila copie, negli anni seguenti
settemila,

con un picco

1873

di diecimila nel

al

periodo dal 1870

della Claudiana.

in

1927

al

Nel primo anno ven-

la tiratura si

aggirò intorno a

corrispondenza di una campagna

promozionale, per assestarsi sulle quattro-cinquemila e poi scendere intomo a

man-

tremila-tremilacinquecento all'inizio del Novecento, una tiratura che venne
tenuta anche nei decenni successivi^
Il

formato rimase sostanzialmente

dopoguerra
tutto

il

le

dimensioni

si

un

ritorno, nel

Cfr.

si

legge nel

2010

un formato simile a quello

da sedici pagine mensili, per un totale
quando, come

20 x 30 cm. Nel secondo

ridussero, mantenendosi con alcune variazioni per

resto del secolo, fino ad

lancio del giornalino) ad

invariato, circa

numero

di

di

(in

cit.,

pp. 52, 98-100.

il

ri-

Era composto

centonovantadue annuah, fino

giugno.

Cento anni di stampa evangelica,

corrispondenza con

delle origini.

al

1917,

58

s.

in

di

un quarto

maggio 1917, L 'Amico

sul

pp. 39-83

numero mensile

delle pagine a partire dal 1°

giugno, luglio, agosto e settembre.

1924

si

incontrano

Durante

la

i

otto, dodici

o sedici pagine, e

primi numeri doppi (agosto-settembre e luglio-agosto).

direzione di Selma Longo,

gine mensili, fino al 1939, quando
tasei

,

dei Fanciulli consterà di sole otto pagine nei mesi

Negli anni seguenti continuarono ad esserci
nel

1

conformità con Decreto Luogotenenziale del 18 aprile, che ordina

l'economia

di

TOURN - Bssv, 208, 201

si

il

giornalino tornò ad avere sedici pa-

arrivò ad una

nuova riduzione a centosettan-

pagine annuali. Alla fine dell'anno, una disposizione «per l'economia della

carta» portò alla riduzione a otto o dodici pagine mensili, a numeri alternati, per

un

totale di centoventi pagine, salite a centoquarantaquattro nel 1941, poi drasti-

camente

novantasei nel 1942 e ad ottantaquattro nel 1943, quando

ridotte, a

pubblicazione

si

interruppe.

1946 con ottantotto pagine,

Dopo due

ma

anni di silenzio,

il

la

giornalino riprese nel

già l'anno successivo ritornò

ad averne centono-

vantadue.

La periodicità era dunque mensile ma, come si legge neW Avvertenza nel
primo numero del 1870, il giornalino era stampato «in modo da poter essere distribuito settimanalmente, in fogli di quattro pagine, ai bambini delle Scuole Domenicali». La suddivisione in foglietti settimanali fu eliminata soltanto nel 1927,
in seguito
nicali.

ad un referendum proposto

ai direttori e ai

monitori delle scuole dome-

Delle centodieci scuole domenicali abbonate, quelle che risposero, eccetto

due, erano favorevoli al cambiamento'''.

L'aspetto dei costi veniva messo in luce fin dal primo numero, per responsabilizzare

i

lettori

esortandoli a diffondere

il

giornalino:

Sapete quanto costa fare un giornale come questo?
di quelli

che

lo scrivono, essi lo

parlo delle spese di stampa. Quattrini

ci

parenti

ci

la

posta

[...]

parlo del lavoro

vogliono e dimolti, per comprar

la

per mandarvi

il

carta e l'inchiostro, per pagare gli operai, per

giornale a casa per

Non

fanno gratuitamente e per amore per voi;

le incisioni,

E dunque necessario che

sì

voi,

troviate degli associati, e facciate di tutto per spargere

che
il

i

vostri

giornale.

Col prezzo cosi mite del nostro foglio, abbiam calcolato che finché non

saranno almeno 5000

AdF, 1927,

p. 52.

associati, esso

non pagherà

le

proprie spese.

ci

«l'amico dei fanc iulli» dal 870 AL 943

Il

59

1

I

prezzo del giornalino fu mantenuto ridotto per consentirne

come

diffusione:

copia per

si

vede dalla tabella seguente, l'abbonamento annuale ad una

l'Italia, tra

il

1874 e

1918 non subì variazioni, malgrado

il

cambiamenti avvenuti negli anni Dieci
passaggio

vendita della tipografia,

(la

numerosi

i

la

guerra,

il

di direzione).

1870

1874

L.

L.

1

massima

la

Erano

1,

50

inoltre

1918

1921

L. 2

L. 3,

50

previste riduzioni

1927

1933

1942

1943

L. 5

L. 6

L. 8

L. 10

per abbonamenti multipli, per favorire

scuole e scuole domenicali. Questa scelta, motivata dalle finalità "missionarie"

un

del giornalino, determinò tuttavia

annuale

deficit

di

sostegno finanziario della Società dei Trattati Religiosi
ciazioni delle Scuole domenicali, e

Sunday School Association
domenicali

te le scuole

scarsa qualità:
giornalini, dal

al

italiane^".

contrario,

punto

Il

che negli anni Novanta

fatto

pagasse

come

si

ma

ma

dice nel 1875,

per diffondere fra

i

ad onta della guerra che

ci

(lo

prova

il

bambini buone istruzioni

religiose e morali, ed utili cognizioni di ogni genere.

[...]

Per grazia di Dio,

vien fatta da certi signori, amici più delle tene-

bre che della luce, non abbiam perduto in quest'anno se non pochi associati,

ed invece ne abbiamo guadagnati parecchi.

Ma

la

nostra tiratura di 7000

copie non è ancora sufficiente per coprire interamente

le

sole spese di

stampa.

E

ancora, nel 1884:

Io

ho considerato

diversi giornaletti che

ne ho trovati dei

ciulli, e

belli e dei

buoni,

si

pubblicano

ma non

in Italia pei fan-

ne ho trovati punti che

sieno a miglior prezzo di questo, che dieno incisioni o figure più svariate e
adatte alla vostra età, e soprattutto che

mento,

l'utile

Cfr. C.
^'

si

propongano, più che

vostro morale e spirituale^'.

Papinl G. Tourn, Claudiana 1855-2005,

AdF, 1875,

p. 184;

1884, p. 184.

cit., p.

128.

altri

anche sotto l'aspetto

non pubblichiamo questo giornaletto per guadagnar denaro
suo tenuissimo prezzo),

Foreign

sua superiorità sugli

la

rapporto qualità-prezzo

infatti,

la

la diffiisione gratuita in tut-

«tenuissimo prezzo» non significava tuttavia

«L'Amico» vantava

di vista del

dell'insegnamento morale:

il

New York ne

di

5000 lire, nonostante il
di Londra e delle Asso-

il

diverti-

60

c)

s.

TOURN - Bssv, 208, 20

1 1

,

pp. 39-83

Impaginazione e grafica

La collocazione

dei materiali all'interno del periodico era in parte influenza-

che determinava

ta

dall'immagine

di

approfondimento, un racconto biblico o un racconto

di copertina,

il

brano

apertura (un articolo

di

di

ambientazione contem-

poranea): questo vincolo diventò maggiore nel 1893, quando

la

suddivisione in

coinvolse anche l'impaginazione, determinando

foglietti settimanali

la

presenza di

quattro copertine.

La pagina

era divisa in genere in due colonne e incorniciata da

un bordo ne-

ro (semplice nei primi cinque anni, poi arricchito agli angoli con un piccolo fre-

Nel

gio).

907

1

e negli anni Dieci vennero adottate,

ma

esclusivamente per

la

co-

pertina, comici in stile liberty rosse o arancioni, che rappresentavano l'unico e-

lemento

di colore: tutte le

comparve solo

lore

L'elemento

immagini e

i

testi

erano

bianco e nero, e

infatti in

il

co-

nel secondo dopoguerra.

maggiore

di

attrattiva nell'aspetto grafico era rappresentato

quindi fin dal primo anno dalle immagini, spesso a piena pagina e ricche di dettagh, la cui importanza è testimoniata dall'esistenza, nell'indice annuale dal 1883,
di

una voce

specifica, "Incisioni e articoli relativi", e dalla presenza negli anni

come

Settanta di serie di racconti o articoli abbinati a immagini,

popoli" e

la

"Giovinezza

di

Davide" nel 1873, e soprattutto

i

la

"Galleria dei

"Quadri

biblici" dal

1876.

A

livello tematico, le categorie più presenti

riguardano personaggi ed episo-

mondo

naturale e scientifico, o raffigu-

di biblici

o

immagini

storici, e

tratte dal

ranti popoli e paesi lontani e quindi caratterizzate dall'elemento esotico.

Un

altro

aspetto, presente soprattutto dagli anni Ottanta, è la rappresentazione della vita

quotidiana, con l'accostamento sconcertante di scene domestiche in ambienti benestanti e

immagini

di

di cenciaioli, suonatori

La provenienza

mendicanti e bambini

1

888, una raccolta

queste incisioni, così

di ottanta

in

come

di molti testi, utilizzate dalla

volume (come

immagini

compagnate da un breve racconto o poesia,

«L'Amico

una vasta panoramica

ambulanti, fiammiferai).

di

Claudiana anche per pubblicazioni
del

di strada (in

Illustrazioni pei fanciulli,

di generi diversi, a

in cui si ritrovano

piena pagina o aci

maggiori temi de

dei fanciulli»: animali, popoli e paesi, infanzia, racconti biblici), ricor-

da ancora una volta

lo stretto

legame con

i

finanziatori inglesi e americani: questi

materiali erano infatti forniti gratuitamente o a prezzi ridotti dalla Religious

Tract Society
e dalla

di

Londra

e di

New

York, dalle American Sunday Schools Unions

American Foreign Sunday School Association

di

New York. La

rilevanza

«l'amico DEI I-ANC1ULL1»DAL 1870 AL 1943
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questo contributo è testimoniata anche dal fatto che per

di

periodico sono

la storia del

stati individuati

primi tre decenni del-

i

più di quaranta autori diversi^".

2.6 Tracce della fruizione del giornalino : ch iesa, scuola, fam iglia

Pur essendo

difficile

valutarne l'effettiva difflisione e l'assimilazione dei

modelli proposti da parte dei

conto

lettori, se si tiene

di

una

tiratura mensile di

quattro-cinquemila copie e della ridotta diffusione di pubblicazioni per l'infanzia,

bisogna considerare che soprattutto nei primi decenni «L'Amico dei fanciulli»

ebbe un ruolo rilevante nella pubblicistica per
conto che esso

si

l'infanzia.

Occorre

infatti

tenere

estese dai destinatari originari, scuole evangeliche e scuole do-

menicali, a molte scuole pubbliche, attraverso la distribuzione gratuita ai maestri
e

i

prezzi scontati per

gli

abbonamenti cumulativi, e

fu adottato

anche da alcuni

preti nelle scuole cattoliche.

La

necessità di un'ampia diffusione era indubbiamente legata alla divulga-

zione del messaggio evangelico,
zione, date le scarse entrate,
bonati. Precisamente in

uno

vecchi", del febbraio 1875,

ma

era essenziale alla vita stessa della pubblica-

come dimostrano

i

frequenti appelli rivolti agli ab-

di questi appelli del direttore

si

nalino. Si ricorda l'esempio di

"Agli amici nuovi e

trovano anche indicazioni sulla diffiisione del gior-

un anonimo

la città è

ha già trovato la bellezza di 670 associati in una sola città. Queluna delle primarie d'Italia, ed egli ha mandato attorno in tutte le

scuole

pubbliche che private persone incaricate di raccogliere associa-

che

zioni.

ci

sì

Questo piano semplicissimo, come

qualche altra

siamo pronti a
trati,

ecc. ecc.

si

vede, riusci a meraviglia. Se in

città d'Italia si trovassero delle

fornir loro

quanto occorre

persone disposte ad adottarlo,

in fatto di

Ci rivolgiamo specialmente

ai

campioni, numeri arre-

maestri ed alle maestre di

scuola^^.

Anche
scolastica,

se risulta diffìcile valutare la prevalenza di una fruizione domestica o

si

può

ipotizzare che dall'inizio del Novecento, con la riduzione dei

finanziamenti inglesi, la chiusura di molte scuole evangeliche o
alla gestione pubblica, la vendita della tipografia e la

^"

Cfr.

Annual Report of the Evangelical Publication

particolare, 1872, p. 7; 1876, p. 4;

TOURN, Claudiana 1855-2005,
" AdF, 1875, p. 32.

1887-88 pp.

cit., p.

125.

il

loro passaggio

progressiva riduzione delle

Society, Florence, Claudian Press: in

12, 21; 1892-93, p. 14. Cfr.

anche C. Papini, G.

62

s.

tirature,

il

bacino d'utenza

si

TOURN-Bssv. 208, 201

1,

pp. 39-83

domenicali e sul contesto

sia spostato sulle scuole

familiare, escludendo gradualmente le scuole, e risentendo della concorrenza dei

nuovi periodici per l'infanzia, più colorati e

2.

Un "Amico " per

7

illustrati, nati all'inizio del secolo.

la scuola

La collocazione de «L'Amico

dei fanciulli» nel contesto fiorentino è impor-

tante anche dal punto di vista del suo rapporto con le scuole evangeliche,

primo nucleo nacque

nel

1860 a Palazzo

dopo sarebbe diventata

quella che due anni

la

il

cui

Via Maffia, adiacente a

Salviati, in

sede della tipografia Claudiana e

della Scuola valdese di Teologia.

La vicinanza
Augusto

ta.

tra queste istituzioni e

Melile^'*, fosse

privi di implicazioni
attività, dal
istituti

il

il

fatto

che

primo

il

direttore delle scuole (dal

direttore della testa-

1870

al

1881) non sono

(non abbiamo tuttavia dati sulla sua reale incidenza su

momento che

vi si utilizzavano in parte

tale

libri di testo adottati negli

i

pubblici, in parte quelli pubblicati dalla Claudiana)^^.

Almeno
dei fanciulli»

«L'Amico

a livello teorico, tale rapporto era indubbiamente forte:
si

faceva

infatti

portavoce della battaglia per

scolarizzazione, in-

la

sistendo sull'importanza dell'istruzione, nonostante (anzi, forse proprio per questo)

non contenesse molti racconti ambientati

di piccoli lavoratori sfruttati.
te

frequenza scolastica,

come mostrano

venienza inglese e americana,

a scuola, quanto piuttosto vicende

Sebbene istruzione non significasse necessariamen-

ma

era

i

frequenti racconti di autodidatti, di pro-

sempre fonte

di

una ricchezza più grande

l'uomo dall'animale

«dell'oro, dell'argento e delle perle», in grado di distinguere

privo
nel

di ragione.

Questi concetti sono ben espressi nei brani seguenti, pubblicati

1883 e 1899.
La scuola dev'essere per

voi quello che è per

il

babbo

la

bottega,

ne-

il

campo del lavoro; è là che voi dovete lavorare, non per
guadagnar quattrini - almen per ora - ma per imparar ogni sorta di cose
gozio, l'officina,

buone e

utili.

il

[...]

dell'istruzione e

Genitori e

come

figli

debbono

sentire altamente

il

valore

essa sia migliore dell'oro, dell'argento e delle perle.

Augusto Melile (1842-1910), pastore valdese, nel 1874

fu

assunto a pieno tempo per

la

redazione dei periodici della Claudiana. Nel 1881 lasciò l'incarico per diventare agente per
l'Italia delia British

and Foreign Bible

Society, pur restando fino alla morte

membro

del comita-

to lEPS.

Sulle scuole evangeliche in Toscana,
cit.

cfr.

Mannucci. Educazione e scuola protestante,

«l'amico DEI FANCIULLI» DAL 1870 AL 1943

Ma

pur troppo chi è vissuto nell'ignoranza e

vantaggi e
sti
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diletti del sapere.

i

ultimi anni, dacché

si

Soppressa

la

non conosce

[...]

saremmo poco meno che animali senza

scuola]

menti nostre

la scuola, le

i

è costituita in nazione, per l'istruzione del popolo,

e molto resta da farsi ancora.

[Senza

[...]

indurito

vi si è

L'Italia nostra ha già fatto molto, in que-

si

oscurerebbero,

vane superstizioni, e saremmo per condotta e carattere
dell'India, dell'Africa e d'altri paesi,

i

si

ragione.

[...]

degraderebbero

in

simili a que' milioni

quali vivono nelle tenebre della più

uomo che non sia stato mai a scuola
educazione? Che mente vuota di sapere! In quante

crassa ignoranza. Avete mai veduto un

né abbia ricevuto alcuna

di

Come

poco deve godere della

poche cose sa rendersi

utile!

La rappresentazione

della scuola, soprattutto nei primi anni,

per lo più in

modo

indiretto, attraverso la

presenza

di

vita!'"'

avveniva quin-

"temi scolastici": storia

sacra e profana, geografia, scienze naturali e igiene, e naturalmente
liana, dal

momento che

non solo morale e

giornalino

il

culturale

ma

Temi, caratteristiche e

il

di

la

lingua

erano comuni ad altre pubblicazioni, non

giornalino seguiva l'impostazione tipica del pe-

ad esempio nella presentazione della Storia attraverso biografie e aneddoti

su personaggi italiani e stranieri. Erano rappresentate diverse categorie
gine,

uomini

e religiosi

- spesso accomunate da

capacità

-

re e re-

di stato, patrioti, esploratori e inventori, artisti e scrittori, filantropi

prie capacità al servizio degli
la

ita-

unificazione

linguistica.

obiettivi

soltanto evangeliche: in genere
riodo,

anche

poneva come strumento

si

resistere

di

l'abnegazione e

il

virtìi ricorrenti: la

altri; la

alle

generosità verso

avversità

mantenendo

volontà di mettere
i

deboli e
saldi

i

i

meno
valori

le

pro-

fortunati;
cristiani;

lavoro che portano a grandi risultati (partendo spesso da origi-

ni modeste).
Il

ruolo dello studio della storia è chiarito in un articolo sulla storia di Fi-

renze che mette

1.

in luce tre

motivazioni:

Ciascuno deve conoscere

comanda quando

dice:

gliuolo ciò che io

ho operato

la storia del

"Racconta

al

proprio paese: Iddio stesso lo

tuo figliuolo e al figliuolo del tuo

in Egitto..." 2.

La

storia del proprio

ve anche a dimostrare come Iddio sia Quello che governi
innalza o

li

abbassa secondo che

della iniquità. 3.

AdF, 1883,

p.

Ogni

cittadino, a

camminano

per

fi-

paese ser-

popoli, che

li

la via della giustizia

o

i

qualunque fede appartenga, deve adope-

40; 1899, pp. 158-159.
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s.

rarsi in ogni

modo

pubblico prima e

Molto
negli

il

ponendo sempre

patria,

componente

legati alla storia italiana,

ma

pp. 39-83

l'interesse

patriottica, riscontrabile

non

soltanto

anche a quella inglese e statunitense,

giornalino era particolarmente vicino.

di cui si parlerà

,

sopra l'interesse particolare''^.

al di

forte era quindi la

esempi

alle quali

bene della sua

al

1

Il

tema deir"amor

di patria",

più avanti, rientra indubbiamente nell'aspetto educativo e scola-

stico del giornalino, collegandosi

anche con

il

tema dell'evangelizzazione e del

missionarismo anglo-americano soprattutto per quanto riguarda

sviluppo

lo

dell'identità nazionale italiana.

L'influenza inglese ed americana erano piuttosto

guardava
na,

"geografia". Inizialmente vi

la

Giappone

si

e India, in articoli e racconti in cui

esotiche e delle missioni

si

forti

anche per quanto

trattava soprattutto di paesi
i

come

ri-

Ci-

temi delle esplorazioni in terre

intrecciavano: la scoperta di realtà lontane, dei loro

usi e costumi, si affiancava al riferimento al valore civilizzatore del cristianesi-

mo, soprattutto nel caso

di pratiche religiose crudeli

svantaggiate, due aspetti su cui

il

o

di

condizioni femminili

giornalino era particolarmente sensibile.

L'aspetto esotico ricorreva anche nell'ambito della "storia naturale", parti-

colarmente significativo nei primi decenni (come

si

vedrà nel prossimo paragra-

fo).

Considerando

il

tipo di testi (e immagini) pubblicati dal giornalino,

quindi dire che nei primi decenni

dava

il

fanciulli» ha

si

può osservare però che «L'Amico

mantenuto questa impostazione anche

giorni nostri, nonostante

il

mutare

può

suo intento didattico era piuttosto forte e an-

passo con quello evangelico;

di pari

si

dei

nei decenni seguenti, fino ai

del contesto circostante.

2.8 1 capisaldi del giornalino

Nei primi decenni, l'interesse de «L'Amico dei fanciulli» era incentrato su
alcuni capisaldi in cui l'influenza inglese e americana era indubbiamente forte,

ma

che non

Una

si

discostavano molto dai paradigmi educativi dominanti

di religione civilizzatrice e di religione della Patria.

In

giornalino proponeva una fede cristiana militante, che

in Italia.

suo doppio significato

delle idee dominanti era la religione civile, nel

si

primo luogo

infatti

il

inseriva nell'ambito

dell'evangelizzazione e della lotta alle superstizioni e al materialismo,

comune

alle chiese cattoliche e protestanti a livello europeo, coinvolte in una battaglia

AdF, 1908,

pp. 1-2.

«l'amico dei fanciulli» dal

1

870 AL 943
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1

contro una produzione editoriale di consumo, di opuscoli, giornali e almanacchi

promotori

di

nuove pericolose

secondo luogo,

In

il

teorie^**.

giornalino divulgava quella sorta di religione laica ba-

sata sull'obbedienza e lo spirito di sacrificio verso la nazione, in linea
te

politiche che

avevano abolito l'insegnamento

scuole, sostituito da

un generico richiamo

no, 1867) e dall'insegnamento dei

alla

con

trascendenza (programmi Coppi-

e doveri del cittadino (legge

diritti

le scel-

della religione cattolica nelle

Coppino,

1877y''.

Sotto entrambi

componente

gli aspetti, la

singolo e della collettività) era centrale, e

si

di

progresso e miglioramento (del

riallacciava da

una parte

all'interesse

del giornalino per la scienza e la tecnica, dall'altra alla teoria self-helpista, dal
titolo dell'opera di

Samuel Smiles pubblicata

tradotta in italiano nel

o lavorismo esaltava

1

865 con

titolo

il

l'attività del

Chi

in Inghilterra nel

s 'aiuta

Dio

l

1859 {Self-help) e

'aiuta.

Il

self-helpismo

singolo che, partendo da una condizione perso-

nale disagiata, grazie alle proprie forze (operosità, intraprendenza e onestà) rag-

giungeva una buona (talvolta ottima) posizione sociale ed economica.

La

letteratura self-helpista

si

era diffusa in Italia tra la metà degli anni Ses-

anni Settanta dell'Ottocento anche grazie ad incentivi

concorsi mini-

santa e

gli

steriali,

premi dalle associazioni filantropiche, specifiche collane presso

ri

gli edito-

più intraprendenti. Essa rappresentava una nuova fase della "letteratura per

popolo", dopo

il

responsabilizzare

economico e
la

-

periodo legato
il

al circolo dell '«Antologia» di

lavoratore, rendendolo consapevole e partecipe dello sviluppo

civile della

sua patria:

le iniziative

filantropiche stimolavano quindi

volontà del singolo a migliorarsi, puntando su virtù quali

e denaro, la perseveranza, l'auto-disciplina,

anche nelle pagine de «L'Amico dei
Il

self-helpismo

nella sua

si

il

il

risparmio

di

tempo

desiderio di conoscenza, presenti

fanciulli».

configurava anche

come una

forma più estrema, attribuiva all'individuo

sorta di
la

darwinismo

sociale:

responsabilità del proprio

fallimento (quindi anche lo stato di indigenza), anche se

Cfr. D.

il

Vieusseux, volta a

le istituzioni politiche.

Vincent, Leggere e scrivere nell'Europa contemporanea, Bologna,

Il

Mulino,

2006, pp. 192 sgg.

La religione a scuola tra obbligo e facoltatività, Firenze, Manzuoli,
L 'educazione nazionale da Giolitti al primo dopoguerra, Brescia, La Scuola,
De Fort, La scuola elementare dall'Unità alla caduta del fascismo, Bologna, Il MuliCfr. C. Betti,

1989; G. Chiosso,
1983; E.
no, 1996.
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ed economiche dovevano offrire

sociali

fornendo a

un'adeguata

tutti
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strumenti per raggiungere

gli

recuperano

il

una Provvidenza imperscrutabile,

me dono

Dio;

di

il

successo,

Cesare Cantù) stravolsero

come condanna

visione del lavoro

la

e

Dio

l

i

ricorrevano sulle sue pagine

-

il

titolo dell'opera di

anno

comparsa

della

in Italia di

cui autori (Franklin, Mantegazza. lo stesso Cantù)
si

in particolare nell'atteggiamento

manteneva più fedele

verso l'infanzia e

la

al

modello anglosassone,

povertà.

mondo "risvegliato" anglosassone favorì indubbiamente
entusiasta: come scrive Altick nel saggio già citato, in Inghilterra

La vicinanza
questa adesione
i

al

gruppi interessati dal Risveglio ad adottare per primi

le letture

self-helpiste (anche perché erano loro interdetti divertimenti "immorali"
teatro, osterie e bordelli). In quel contesto, inoltre,

il

gelismo e utilitarismo,
dell'opera

Smiles)

di

il

tema

e

il

del

si

concetto

di

"buone

si

dei

che

letture",

di racconti realistici sulle fiabe,

il

capisaldi

comportava

-

tutti

ritrovano anche nelle pagine del nostro giornalino e che spiegano

ponderanza

come

intrecciavano evan-

"non perdere tempo" (uno

l'atteggiamento di sospetto verso la narrativa fantastica e di evasione

che

le

Smiles venne

'aiuta.

dei fanciulli», nato nel 1870,

molte opere self-helpiste^^ -

ballo,

non co-

messaggio seìf-helpista veniva quindi trasmesso attraverso

reso in italiano con Chi si aiuta

furono proprio

pp. 39-83

tradizionale fatalismo, la rassegnazione verso

formule della sapienza tradizionale, non a caso

«L'Amico

il

,

istruzione^''.

In Italia, tuttavia, molte opere (tra cui quelle di
lo spirito originario,

1 1

la

temi
pre-

considerate superstizioni da combat-

tere.

come osserva

Tuttavia,

Altick.

nonostante

la

condanna

della

narrativa

"menzognera", questa produzione edificante sfruttava meccanismi narrativi molto simili: avventure, colpi di scena, sentimenti forti, fatti meravigliosi, ambienta-

Pur deplorando

zioni esotiche.

medesimi sentimenti,

Cfr. R.

Sante

di

il

la pietà, la

sensazionalismo della cronaca nera, rievocava
paura,

il

senso di orrore, con racconti dai

i

titoli

Pol, Istruzione popolare e self-helpismo nel Piemonte di fine Ottocen-

per

La Scuola. 2000; M. R.M-

to, in

G. Chiosso,

CIC'H,

Libri per la scuola nel secondo Ottocento, in Editori a Firenze nel secondo Ottocento, a

cura di

I.

//

libro

la scuola tra Sette e Ottocento, Brescia,

Porciani, Firenze. Olschki. 1983. pp. 297-340; Solari. Produzione e circolazione,

pp. 41-44. Per

ne «L'Amico

di

il

Casa»,

cfr.

Massel, Contributo alla storia del giornalismo valdese, cit.
cfr. A. Chemello. La biblioteca del buon operaio. Romanzi e pre-

Per questo aspetto,
cetti

per

il

cit.,

rapporto tra filantropia e self-helpismo nel giornalismo valdese e in particolare

popolo

nell'Italia unita, Milano, Edizioni Unicopli, 1991, p. 21

1.
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come

uomo profano o // salvataggio

Orribile morte a Dublino di un

Moravi nel Nord America da un massacro generale'^'.
Alla teoria self-helpista si lega un altro aspetto

dei Fratelli

«L'Amico

centrale de

fanciulli» dei primi decenni, quello deWa filantropia, connesso con

i

povertà, l'emigrazione, lo sfruttamento minorile e l'evangelizzazione.
to

questo aspetto,

tra

più

i

interessanti

l'influenza del modello anglosassone
di

molto

fii

giornalino

del

dei

temi della

Anche

sot-

primo periodo,

del

forte, soprattutto nella

prevalenza

un atteggiamento che lasciava poco spazio all'indulgenza, rivelandosi

talvolta

impietoso.

Convinte della bontà delle iniziative e dei loro promotori,
moraliste inglesi (e di conseguenza anche

il

nostro giornalino)

caso emblematico è quello del "Dottor Barnardo",

Bamardo, fondatore
ti"

(o ritenuti

tali

di

numerosi

istituti di

le
li

filantropo

il

pubblicazioni

esaltavano: un

Thomas John

accoglienza per bambini "abbandona-

dal suo implacabile zelo filantropico e religioso). Si trattava di

una figura per molti

aspetti oscura, legata

ad un fenomeno controverso come

la

deportazione legalizzata di ragazzi dall'Inghilterra verso Africa meridionale, Australia e

Canada, spesso sfociata

«L'Amico

dei fanciulli»

in

violenze e abusi'*^

ne parlò

in termini

nettamente positivi

lo in tre puntate, in cui le iniziative del filantropo

viva ammirazione

[e]

il

in

un

venivano lodate «con

la

artico-

nostra

cordialissimo augurio che l'opera sua possa sempre più

prosperare». L'articolo presenta una situazione sociale grave, ponendo l'accento
sul

degrado dei «proletarii»

di

un

quartiere povero di Londra, nel quale la soverchia popolazione e la vita

oziosa producono

i

più

tristi frutti.

Colà dimora,

fra

il

più disgustoso sudi-

ciume, una moltitudine affamata in miserabili spelonche, dove scale, finestre e tetti

''^

minacciano rovina;

Altick, La democrazia,

La

cit.,

[...]

con l'aumento della popolazione cresce

capp. 4-7, 12-15.

figura del piccolo deportato è analizzata da Egle Becchi citando per l'appunto un

saggio sulla figura di T.J. Bamardo: G.

1979 (E. Becchi, Le XIX'

Wagner, Barnardo, London, Weidenfeld

siècle, in Histoire

de

l

'enfance.

Du XVIIIe siècle à

E. Becchi, D. Julia, Paris, Seuil, 1998, pp. 147-223). Cfi".

dell'infanzia

nell'Italia

dell'infanzia

16°-20° secolo,

liberale,

Firenze,

Bologna,

Il

La Nuova
Mulino,

anche

Italia

F.

1988;

Cambi,
H.

&

Nicolson,

nos jours, a cura
S.

di

Ulivieri, Storia

Cunningham, Storia

1997; Lavoro ed emigrazione minorile

dall'Unità alla Grande guerra, a cura di B. Bianchi, A. Lotto, Venezia, Ateneo Veneto, 2000
(in

particolare

il

saggio di Bruna Bianchi, Ragazzi per

dall'Unità alla prima Guerra mondiale, pp. 22-102).

il

mondo. L 'emigrazione minorile
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sempre il numero dei
44
contmuo progresso

proletarii, e
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l'imbarbarimento della popolazione

pp. 39-83

fa

.

Dal momento che «neppure
far fronte al

problema,

senza aspettare che

si

del clero» riuscivano a

rendeva necessario l'intervento
andassero a

fanciulli

i

Governo e

gli sforzi del

del delitto, di notte, senza curare

lui,

freddo e

il

la

andava a

di

un filantropo che

cercarli «fin negli antri

pioggia», e senza preoccuparsi che

fossero sani o malati, «buoni o già corrotti».

Trascinando via dalle strade della perdizione bambini e ragazzi
il

"Dottor Bamardo"

li

ricalcitranti,

affidava alle sue scuole e «Case di lavoro nelle quali

gazzi attendono a cucire, far

le

scarpe, lavorare in legni, legare

i

libri,

i

ra-

preparare

limonate e acque di soda, far granate e spazzole e via discorrendo». Là, essi po-

tevano gustare «una vera vita

Essex

di famiglia»,

ragazze lavoravano e

in cui seicento

mesi. L'instancabile filantropo

ottanta-cento
l'articolo,

fanciulli,

si

come
si

nell'ospizio-villaggio di Ilford-

occupavano

di orfanelli di

occupava anche dell'emigrazione

impiegati

come

veniva data l'opportunità

di

boscaioli

o

lustrini,

di

pochi

gruppi di

a cui, secondo

mettere insieme «un bel gruzzolo», una

volta pagate le spese del viaggio.
Il

ritratto

fortemente idealizzato di questa realtà

si

scontrò solo in un caso

con una testimonianza opposta, pubblicata da «L'Amico dei fanciulli» nel 1912:
la

da una

tile

di queste istituzioni

mio pianto mi dava qualche

Orfano

e

vagabondo, venne accolto
che scrisse: Prima di en-

soffrire

mi persuasi che era

inufiig-

il

gì negli Stati Uniti,

1 91 3-J

La

al fatto di

possedere una Bibbia

all'ospizio, di cui rappresentava l'unico aspetto positivo''\

925: una fase di passaggio
vendita

dell 'attività della

Il

sollievo; entratovi,

dove venne adottato, grazie

con dedica, donatagli

3.1.

Stanley.

«dove ebbe tanto a

piangere». Scappato, ritornò ad una vita di sfruttamento; a quindici anni

trarvi,

3.

Henry

biografia dell'esploratore

della

"Premiata

Tipografia"

e

il

ridimensionamento

Claudiana

1913 rappresentò un momento

di svolta

per

la

casa editrice Claudiana e

per «L'Amico dei fanciulli»: morì Bartolomeo Pons, che dal 1881 ne aveva

AdF, 1901,
AdF, 1912,

pp. 50, 55, 58.
p. 58.

diret-
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to

i

suo

maggiori periodici, ed Odoardo

Jalla, già direttore della

Claudiana, prese

il

posto"*^.

secondo "trauma" riguardò

Il

ventata troppo onerosa

aumenti

salariali e

minacce

la

vendita della «premiata Tipografia)/^, di-

da gestire anche per

e difficile

le

numerose

sciopero da parte degli operai.

di

L'attività produttiva, tuttavia, continuò senza interruzione, e
della

prima guerra mondiale

richieste di

anche

videro impegnata nella distribuzione

la

gli

anni

ai soldati di

centinaia di migliaia di opuscoli e periodici.

Dopo
le

la

guerra, l'attività proseguì normalmente,

dimissioni di

zione:

malgrado

Odoardo
il

Jalla, si rese

ma

nel 1925, in seguito al-

necessaria una nuova, profonda trasforma-

bilancio della Claudiana fosse in attivo,

proprietà alla Tavola valdese.

A

si

decise di cederne

questa decisione contribuirono diversi

la

fattori,

molti dei quali avevano origine nell'ultimo decennio dell'Ottocento^**.

Da una

parte, c'erano infatti le pressioni della Società dei Trattati di

Lon-

dra per una totale autonomia economica dell'editrice, sostenuta fino agli anni

Novanta da

ingenti donazioni, poi drasticamente ridotte.

In secondo luogo, gravava

sogno

be dovuto rappresentare
si

rivolgeva ormai ad
I

il

di unificazione delle chiese

due

lo

progressivo isolamento dopo

evangeliche italiane, di cui

la

il

tramonto del

Claudiana avreb-

strumento divulgativo: un numero crescente

altri editori

e pubblicava

i

di chiese

propri giornali.

fattori di più stringente attualità erano, infine, l'indubbia difficoltà nel

trovare un sostituto di Jalla, e

la

minaccia che l'instaurarsi della dittatura fascista

rappresentava per un'editrice protestante legata a Gran Bretagna e Stati Uniti.
Stretto dalla necessità,

provvide

alla

Torre Pellice

formazione
la

il

Comitato

si

rivolse quindi alla

un nuovo gruppo

sede della Claudiana. Anche

dazione e stampa,

mondo

di

ma

a

Roma,

nel quale era vissuto fino

Tavola valdese, che

di gestione e nel

«L'Amico

1926

trasferì a

dei fanciulli» trasferì re-

iniziando quindi una nuova vita, staccata dal

ad

allora.

Bartolomeo Pons (1844-1913), pastore, già evangelista a Venezia, successe ad Augusto
Meille nella gestione dei periodici Claudiana, contribuendo alla casa editrice anche con pubblicazioni di argomento storico e biblico, fino alla morte.

Venezia, Treviso, Sondrio, nei Grigioni, diresse

la

Odoardo

Jalla (1855-1932), pastore a

Claudiana dal 1890

al

1925 e «L'Amico dei

fanciulli» dal 1913 al 1925.

Questa dicitura comparve

sulle copertine delle pubblicazioni

dopo

la

partecipazione

all'Esposizione nazionale di Torino del 1898, in cui la Claudiana ottenne la medaglia d'argento

per

e l'utilità delle pubblicazioni, in particolar

modo

Tourn, Claudiana 1855-2005, cit., p. 81.
C. Papini. G. Tourn, Claudiana 1855-2005,

cit.,

la qualità

C. Papini, G.
Cfr.

e circolazione,

cit.,

cap. 5.

Bibbie e Nuovi Testamenti.

Cfi-.

pp. 109-1 10; Solari, Produzione

70
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2 La perdita dei carattere innovativo e

Nei primi decenni

panorama

l
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pp. 39-83

'evoluzione dell 'aspetto grafico

periodico aveva intrapreso una strada innovativa nel

il

dell'editoria per l'infanzia, grazie alle incisioni di alta qualità e ai testi

pensati per

i

bambini (seppur ad un

analogo a quello

di riviste più note

livello medio-alto),

come

«Il

ponendosi su un piano

Giornale per

i

bambini», nato nel

1881 dall'incontro tra Ida Baccini, Carlo Collodi, Pietro Ferrigni e Ferdinando
Martini.

Con

quest'ultimo,

nostro condivideva

il

sassone (incentrato su racconti, nozioni

grafie, giochi, posta, varietà) e alcuni elementi di

antiretorica,

il

il

modello

di ispirazione

anglo-

di storia naturale, geografia, storia, bio-

modernità quali l'impostazione

racconto della vita quotidiana senza idealizzazioni, l'assenza di

toni nostalgici verso

il

mondo

rurale e accusatori verso quello industriale,

ma,

al

contrario, la valorizzazione della modernità e del progresso.
In entrambi

i

erano

giornalini

forti

i

valori della

famiglia, del lavoro,

dell'obbedienza, della carità, mai messi in discussione da «L'Amico», che

tenne sempre toni piuttosto

comparso a puntate

seri, rovesciati

invece in tono burlesco da Pinocchio,

sul «Giornale».

Novecento «L'Amico

All'inizio del

dei fanciulli»,

propria impostazione ottocentesca, non riuscì a tenere
fronte a

man-

nuove pubblicazioni, come

«Il

il

rimanendo legato

alla

passo della modernità

Giornalino della Domenica» (1906) e

di
«Il

Corriere dei piccoli» (1908), caratterizzate da illustrazioni a colori, prevalenza
delle

immagini

che

l'impostazione

Mantenne an-

sul testo e del carattere ludico su quello didattico.

grafica

in

bianco

e

nero,

riutilizzando

incisioni

le

dell'Ottocento spesso in contesti diversi da quelli originari, affiancandole a nuove

immagini

di qualità in

genere inferiore e

dell'epoca. In questi anni
zioni di Virgilio

Sommani,

meno

realistiche,

ma

rispondenti al gusto

distinsero per la loro vivacità e originalità le illustra-

si

attivo collaboratore della testata, per

il

suo Buccino,

pubblicato a puntate nel 1928.
Il

inserì

giornalino non adottò

immagini a

colori,

pria grafica tradizionale:

ma
\di

le

nuove forme espressive come

il

fotografia e

gato soprattutto alla collaborazione dei

il

disegno

lettori dagli

infantile.

Quest'ultimo era

anni Venti;

la

ne invece introdotta già all'inizio del Novecento, rappresentando

maggiore

interesse.

allori" di Firenze,

so anno e

in quelli

La prima pubblicata sembra

comparsa

fumetto, e non

introdusse due elementi innovativi rispetto alla pro-

nel

tutti

i

temi di

essere quella del "cimitero degli

1902 e riproposta

seguenti riguardano invece

le-

fotografia ven-

nel 1906; altre foto nello stes-

gli articoli "esotici", sulle

missioni

«l'amico DEI FANCIULLI» DAL 1870 AL 1943

o SU paesi lontani

Non mancano

.

sono quelle relative

ficative

71

agli eventi della

le

la

Casa valdese

o le vedute legate all'immaginario della villeggiatura, che
tine del

3.3

fotografie più signi-

prima guerra mondiale e

come

valdese, in particolare a luoghi importanti

ma

bambini,

ritratti di

i

si

di

alla realtà

Torre

Pellice,

trovano nelle coper-

1942 e 1943.

patriottismo e la visione della guerra

II

Anche
considerato,

se la fedeltà alla Patria rimase
il

un valore costante per

giornalino stimolò nei lettori l'amore per

tutto nei primi decenni, attraverso

il

tutto

il

periodo

proprio paese soprat-

parallelo tra patria terrena e patria celeste,

il

un

rifiuto della

guerra e della violenza: solo in rari casi prevalse l'idea della guerra

come "male

che influenzò

i

concetti di sacrificio ed eroismo determinando

necessario".
Il

tema patriottico venne sviluppato attraverso diversi generi: racconti, brevi

o a puntate, che rimasero una presenza costante; poesie e canti, che prevalsero
fino alla

prima guerra mondiale, diventando poi meno frequenti, gradualmente

sostituiti

da reportages e

cronaca;

articoli di

gli

anni della seconda guerra

mon-

diale furono infine caratterizzati dalle testimonianze dei lettori, dalle lettere e da

rubriche
Il

come "Albo

d'onore", "Per

unita e prospera: frequenti erano quindi

Roma

(immancabile

la

"Vincere".

la patria",

motivo più ricorrente, soprattutto

agli inizi, era l'idea di un'Italia libera,

cenni alla liberazione, in particolare di

i

commemorazione

20 settembre 1870, a pochi mesi

del

dall'inizio della pubblicazione), e alla necessità di diffondervi

mento

In questo contesto

va

letto

un

altro

tema

centrale,

sioni regionali, presente in racconti, articoli e poesie, e
te,

il

il

Vangelo, stru-

di riscatto dalle superstizioni e dall'ignoranza.
il

superamento

un

delle divi-

altro concetto ricorren-

"vero eroismo", che comportava l'esaltazione non della guerra quanto della

capacità di sopportare

le

avversità e sacrificarsi per

il

prossimo, anche nella vita

quotidiana:

Se uno è nato a Torino, anche trovandosi a Palermo
della sua patria, e se

lermo come Torino.

un nemico
[...]

si

Se mai toccherà a voi

comportatevi da valorosi, perché Iddio
raggio e di valore.

Ma

[...]

la

egli

non

è fuori

presentasse, egli dovrebbe difendere Pa-

patria

ama

non

si

di essere

quelli

un giorno

soldati,

che dànno prova

di co-

serve soltanto col fucile e la

sciabola, bensì ancora e soprattutto con l'attività e l'onestà in ogni genere

AdF, 1902,

p.

164; 1906, pp.

1

16,

1

17.
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s.

paese

di industria e di lavoro. Forte è quel

neghittosi,

ma

Re

il

pigri e

le autorità,

stupisce quindi che della guerra venissero raccontati soprattutto

di pietà, altruismo, le

che

Crimea muore sereno dopo aver ascoltato

generosità in entrambi
dati prussiani

di militari credenti,

come

la lettura della

Bibbia, o

atti di

orfane parigine'''.

le

Un'ottica in parte diversa

si

incontra nel caso delle guerre coloniali,

una guerra «necessaria», combattuta per aggiudicarsi una
la

gli e-

quella del soldato

schieramenti della guerra franco-prussiana, in cui sol-

gli

soccorrono

vicende

quella in Libia, tema affrontato nella lettera natalizia del 1912, in cui

ce

pp. 39-83

,

bene dei loro concittadini^".

sempi
in

non sono

che rispettano

1 1

fino all'ultimo questurino, che obbediscono alle leggi,

e che procacciano per ogni guisa

Non

cui cittadini

i

solerti, laboriosi, pacifici e onesti;

a cominciare dal

TOURN - Bssv, 208, 20

rapisse», e che ha mostrato che la

mano

di

terra «avanti

Dio «abbassa

le

come

parla di

si

che

nazioni e

altri

le rial-

za».

Abbiamo avuta

la

guerra in Libia, per occupare quella vasta costa ma-

rittima afi^icana, avanti che altri ce la rapisse.

dev'essere evitata;

menti ciò che

si

ma

voleva, pel bene della patria. In questi

succedono nel mondo e
abbassa

le

Ciò non

La guerra

nazioni e

è dolorosa e

questa è stata necessaria non potendo ottenere

lo

sconvolgono noi vediamo

le rialza,

significa che

non

secondo

fatti

la

mano

di

Dio che

sua volontà.

la

debba adoperare per

ci si

altri-

straordinari che

la

pace, infatti

il

testo

conclude:
Intanto noi, fanciulli, preghiamo

il

Signore che mandi presto

la

pace

in

adoperiamoci a ciò praticamente,

terra e la benivoglienza tra gli uomini, e

coll'essere cortesi e benevoli inverso tutti".

Durante
lasciò
fico,

la

prima guerra mondiale

poco spazio ad

con

altri

il

AdF, 1883, pp. 153-155.
" Per alcuni esempi: AdF, 1871,

p.

il

p.

107.

1912,

p. 188.

In ogni

conflitto

24; 1872,

mer. L'assedio di Strasburgo, fu pubblicato anche

" AdF,

di patria e della

guerra

argomenti, messi in secondo piano anche a livello gra-

l'utilizzo di caratteri più piccoli.

sulla vita al fronte, racconti in cui

109; 1879

tema dell'amor

in

il

numero

si

trovano aneddoti

compare come sfondo

di tragedie

racconto, a puntate, intitolato

volume

Max Kra-

dalla Claudiana nel 1873; 1875, p.
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73

con riferimenti

familiari, poesie patriottiche, articoli di storia (spesso

mento
di

e agli episodi più eroici della storia valdese)

argomento

scientifico

o

di attualità.

incontrano talvolta riferimenti

si

al

Risorgi-

Persino

in quelli

al conflitto^\

L'aspetto più significativo è indubbiamente l'intreccio tra guerra e vita quotidiana nei racconti, in particolare quelli a puntate, che consentono lo sviluppo di

vicende complesse, nelle quali

consueti temi (conversione religiosa, ascesa so-

i

ciale di persone di umili origini, difficoltà familiari)

morte

si

intrecciano con

temi della

i

al fronte, della vita militare, dei rifugiati.

Si incontra quindi,

ad esempio,

la

figura della giovane vedova

è morto «sul sanguinoso Carso», «fiera d'averlo dato all'Italia»,

racconto (che occupa più

di

metà del numero

di luglio

1917)

si

cui marito

il

ma

nello stesso

legge

la

tragedia

degli sfollati friulani:

dire tutto l'orrore e lo strazio di quelle ore tragiche,

avete veduto, miei giovani

lettori,

veduti arrivare quasi istupiditi per

le orribili

per l'infinito dolore nei loro cuori;

vano ancora

Le

i

cuore

al

possibile.

incendi, rovine; avevano veduto le

loro piccini, muti, smarriti, senza pianto...

i

stesse tragedie ritornarono negli anni della seconda guerra mondiale, ul-

verso racconti e

la patria",

comparvero anche

"Vincere",

commemorazione

i

cui

titoli

ai

di lana,

scrivendo

le

rubriche sopra citate, "Albo d'onore",

rivelano

il

loro contenuto patriottico. Oltre

dei caduti, a brevi articoli su episodi bellici, al consueto

bambini a fare piccoli

appello

sacrifici per

lettere), in questi

spazi

si

i

combattenti (donando indumenti

trovavano citate per

Nello stesso tempo, però, trovò spazio
quasi ogni anno dal 1928, che presentava
in diversi paesi (dalla

la

prima volta

la

alcune massime del Duce, spesso in grassetto e affiancate da versetti

biblici.

rubrica "Pace in terra", comparsa

le iniziative in difesa della

pace attuate

Società delle Nazioni alla Federazione per l'amicizia inter-

nazionale per mezzo delle chiese), resoconti di incontri per
nella speranza di scongiurare
la

lettori, attra-

lettere.

In quegli anni

alla

Voi

avete

scene a cui avevano assistito e

teriormente accentuate dal fatto di essere evocate direttamente dai

"Per

li

loro occhi sbarrati, dolenti, conserva-

le visioni orribili di stragi,

madri stringersi

non è

profughi delle provincie invase,

i

la

pace e

una guerra, o racconti che ne mettevano

il

in

mostruosità e l'ingiustizia.

//

pam in tempo di guerra,

luglio 1917; //

carbon fossile, 1918, pp. 38, 91.

disarmo
evidenza

74

s.
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pp. 39-83

visione della natura tra significati religioso-morali e attenzione allo svi-

luppo scientifico
L'aspetto scientifico-tecnologico fu significativo soprattutto nei primi decenni della storia del giornalino.

numerosi

I

articoli sulle invenzioni e le scoperte,

soprattutto quelle in grado di migliorare la vita quotidiana,
alla descrizione (spesso sostenuta

non

si

limitavano però

da belle incisioni), in quanto questa era spesso

affiancata all'interpretazione religiosa e morale. Infatti, le invenzioni e le scoperte

umane erano

come

ricondotte alla potenza di Dio,

1878, che pone a confi-onto

il

telegrafo e la preghiera,

modo

telegrafo»: infatti, «questo

si legge in un articolo
mezzo «più ammirabile

comunicazione con

di

il

cielo è

del

del

molto più mara-

viglioso di qualunque altro, perché con questo mezzo, se chiediamo a Dio, colla

fede nel Nostro Signore

L'uomo

come

«l'ingegnere»,

con

il

per

le

padre

Gesù

la

si

siamo

Cristo,

sicuri di ricevere

macchina meravigliosa,

stesso è una

di

una risposta».

cui

Dio

legge in un aneddoto dello stesso 1878;

Grande Esposizione

invenzioni esposte,

di

Londra (1851)

è l'artefice e

un bambino

visita

e di fronte al suo stupore

genitore dice di conoscere delle macchine ancora più

il

meravigliose:

Queste macchine sono piccole case, nelle quali vive un essere che non

possiamo vedere. Ogni casa viene continuamente

Non

si

sentono rumori

zio, in segreto,

sa è

il

ma

di martelli, scalpelli

senza posa e con sicurezza

nostro corpo, e l'ingegnere è Iddio

Anche

negli articoli di

animali, spesso citati

argomento

o

re sul

il

cammino

l'asino, l'ape

o

la

del

buon

cristiano);

il

[...]

Questa casa meraviglio-

naturalistico, in particolare quelli sugli

come rappresentazione

gatto infido (che simboleggiano

il

di

comportamenti umani,

la

tradizione favolistica:

"nemico nascosto",

cane fedele

al

il

il

la

trovava

volpe a-

diavolo tentato-

padrone fino

gli articoli

che

li

alla morte;

vedevano protagonisti furono un importante

strumento per un modello educativo incentrato su capisaldi come

il

si

formica operosa.

Gli aneddoti e

l'amore per

[...]

stesso'^"*.

un'interpretazione "moralista", in linea con
stuta

distrutta e rinnovata

o seghe: tutto è fatto in silen-

lavoro, la capacità di vincere

i

la rettitudine,

cattivi istinti, l'onestà e

l'amore per

prossimo.
Particolarmente frequenti erano poi

gli articoli sulla

natura esotica (piante e

animali), caratterizzati dall'aspetto "meraviglioso" e insolito, corredati

AdF, 1878,

pp. 159, 176.

come

di

«l'amico dei fanciulli» dal 870 AL 943
1

75

1

consueto da belle illustrazioni, che rispondevano soprattutto all'intento didattico
del giornalino,

Un

anche se non mancavano riferimenti

biblici e

insegnamenti morali.

altro aspetto su cui la pubblicazione insisteva molto, soprattutto nei

primi decenni, che assume particolare rilievo se inserito nell'ambito educativo, è
quello della salute, presente in articoli sulla corretta postura, sulla pulizia del

corpo e degli ambienti, sulla necessità del riposo e

marine e montane, volte a migliorare
nell'Ottocento, sia in epoca fascista.
to nel

na,

il

mese

dell'attività fisica.

venivano descritte anche alcune

In quest'ottica

di luglio del

1

882

e

la salute dei

Come

si

iniziative,

bella

Il

bagno

di

mare

immagine

buon sangue
membra, date un pensiero

Vedete come sono

sia

di coperti-

intrecciati:

Fanciulli che siete sani e robusti, che avete

infelici!

colonie

bambini malati o poveri,

tema igienico e quello filantropico erano spesso

zione a questi

le

legge nel brano seguente, pubblica-

accompagnato da una

colori sulle gote, sveltezza nelle

come

nelle vene, bei
di

commisera-

pallidi, macilenti, estenuati

[...].

è quanto possono far di meglio per rimediare alla povertà

del loro sangue, per impedire
salute, per guarire.

il

progresso del loro male, per ristorarsi in

Sono poveri per

lo più;

ma

la pietà di essi

mosse parec-

chi benefattori, e l'interesse stesso dei Municipii a procacciar loro questo

mezzo

di

miglioramento. Augurate efficacia alla cura dei bagni che vanno

facendo, e ringraziate Iddio che

una

necessità! Si,

il

un divertimento,

Merita infine segnalare

la

mare

ma

sia per voi

un divertimento e non

di quelli salutari"^^

particolare attenzione al

tema dell'alcool

(e,

in

misura minore, del tabacco), che rappresentava un grave problema non soltanto

ma

igienico,

anche morale e sociale, e rispetto

al

quale «L'Amico dei fanciulli»

rivelava una sensibilità precoce, pubblicando fin dall'Ottocento articoli e racconti.

In

una rubrica degh anni Venti dedicata

alle

"Cose

gliava infatti l'assunzione di alcolici e tabacco da parte
in

utili

a sapersi"

si

sconsi-

deir«uomo ragionevole»,

quanto
la

prima è un'abitudine che facilmente conduce

alla morte, e la

è stupida. Chi vuol vivere sano e a lungo deve astenersi da ogni
alcolica.

Un

pre a molti.
e nel

solo bicchiere di vino è dannoso, perché da
Il

vanto

di

AdF, 1882, pp.

i

98.

si

passa sem-

un giovane dovrebbe consistere nell'essere astemio,

non fumare: dimostrerebbe così
e consumano suoi maggiori.

norano

uno

seconda

bevanda

di sapersi

difendere dai vizi che diso-
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Chi beve, non soltanto

si

dimostra ignorante (dal

ha ormai dimostrato che l'alcool è un veleno,
lungo andare, altera

organi e

gli
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«l'opera meravigliosa» di Dio,

il

momento che

come

,

pp. 39-83

«la scienza

quale, bevuto in gran quantità, a

tessuti del nostro corpo»),

i

1 1

ma

danneggia

dice in una puntata della stessa rubrica

si

nel 1922:

bisogna imparare ad essere temperanti sempre, pensando che ogni abuso è dannoso alla nostra salute, e a poco a poco rovina in noi quell'opera

meravigliosa che è

gnore ha creata

4.

nostro corpo, tempio dell'anima immortale che

il

in noi e

che è parte sublime

il

Si-

di Lui'"'.

1926-1943: «L 'Amico dei fanciulli» nella chiesa valdese

4.1. Il

rapporto con

Nel 1926

la

il

fascismo

Claudiana

si

trasferì

tornata alle proprie origini, diventò a

con

contatti

ma"^ ed ebbe

sostenitori esteri.

i

la

Sebbene

prima

la

direttrice,

da Firenze a Torre Pellice, dov'era nata:
tutti gli effetti

«L'Amico

un'opera valdese e perse

dei fanciulli»

si

trasferì invece a

i

Ro-

Selma Longo.

commissione incaricata

della scelta delle pubblicazioni

si

riunis-

se nella capitale, ormai l'orizzonte della casa editrice era rappresentato dalle valli
valdesi. L'attività
di scrittrici

si

concentrò su

testi religiosi

che collaborarono anche

bandonando quindi

le

e per ragazzi, riunendo un gruppo

al periodico,

come

si

vedrà più avanti, e ab-

battaglie pohtiche e sociali a favore di un'impostazione più

prudente - scelta resa del resto quasi obbligatoria da una situazione politica e
culturale

poco favorevole, che

esteri e alla riduzione del
11

1926 coincideva

si

aggiungeva

alla

cessazione dei finanziamenti

colportaggio e dell'attività delle scuole evangeliche.
infatti

con

l'inizio di

un processo

di "fascistizzazione"

che provocò pesanti condizionamenti anche sul mondo editoriale e culturale, dalla
chiusura

delle

dall'alleanza con

frontiere
il

al

rigido

controllo

della

produzione

nazionale,

rinnovato potere papale alla fine della libertà faticosamente

conquistata dalle minoranze religiose.

AdF, 1921, p. 21; 1922, p. 139. Cfr. 1929, pp. 34 e 79.
in Via Pietro Cossa. già sede della Favoltà Valdese di Teologia, e la stampa presso la Tipografia Sociale; nel 1933 il giornalino tornò a Firenze, dove venne
stampato dalla tipografia Coppini (ex Claudiana); nel 1938 la redazione tornò a Roma, in Via IV
Per

" La

novembre, e

gli

esempi

citati:

redazione fu collocata

la

stampa rimase a Firenze.
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1

riconoscendosi nel modello populista e demagogico fascista e restando

fedele ai valori dell'età liberale, la chiesa valdese

mento prudente, che
di destreggiarsi,
le

le

mantenne quindi un atteggia-

permise (a prescindere dalle scelte delle singole persone)

senza opporsi e senza piegarsi, evitando persecuzioni

subite da altre denominazioni evangeliche. Ciò

non escluse però

la

come

za di numerosi pastori e del moderatore da parte della polizia, né

la

zione dell'attività, soprattutto a scapito delle chiese più recenti e

meno

te:

quel-

sorveglian-

drastica ridustruttura-

rimaste senza pastori, schiacciate dalla pressione clerico-fascista, molte di es-

se

molte

estinsero;

si

scuole,

che

avevano

l'avanguardia

rappresentato

dell'alfabetizzazione, furono costrette a chiudere,

con ripercussioni anche

«L'Amico dei fanciulli»^**.
Lo stesso "Amico" mantenne un atteggiamento

sulla

diffusione de

non compromissione:

di

condizionamento della situazione politica e culturale non
toni a favore del regime,

campo
i

4.2.

(ma

si

tradusse

Pur apprezzando
il

né

infatti

in

le iniziative in

giornalino era sempre stato

solo negli anni Quaranta) alcuni motti del Duce, conser-

propri valori: eroismo non bellicista, altruismo con umiltà.

La prima
Se

la

in critiche aperte.

scolastico e sanitario (due aspetti su cui

sensibile), e citando

vò

né

il

i

nomina

direttrice e

i

cambiamenti nel giornalino

primi due passaggi di direzione non
di

Selma Longo^*^ ebbe un certo

la struttura del giornalino.

Già

si

segnalarono in

modo

particolare,

mutamenti profondi

rilievo e portò

attiva collaboratrice (in

un'epoca

in cui

i

neltesti

pubblicati iniziavano ad essere firmati e quindi riconoscibili), continuò infatti a
scrivere racconti e riflessioni, interagendo con

più visibile rispetto

legame

ai suoi

della direttrice

specifici

come

le

con

i

lettori

predecessori (diventando per
i

lettori

"Conversazioni con

e diventando una figura
tutti

i

lettori", e l'attenzione

concretizzò attraverso pagine espressamente dedicate a loro:
coli",

"Parole di bimbi", "Per

Cfr. V.

i

"la Zia Selma").

Il

venne approfondito anche attraverso spazi
verso

i

più piccoli

"La pagina

si

dei pic-

più piccini".

Vinay, Storia dei Valdesi.

Ili,

Torino, Claudiana, 1980, parte

111,

cap. 2;

J.

P.

VlALLET, La chiesa valdese di fronte allo stato fascista, Torino, Claudiana, 1985; G. ROCHAT,

Regime fascista e chiese evangeliche, Torino, Claudiana, 1990. Cfr. inoltre P. Boero, C. De Luca, La letteratura per l'infanzia, Roma-Bari, Laterza, 1995, cap. 6.
Selma Longo (1894-1989) era figlia del pastore e professore alla Facoltà Valdese di
Teologia Giacomo Longo e di Clara Imhoff. La sorella Anna sposò il pastore Virgilio Sommani,
collaboratore del giornalino. Lavorò come segretaria e archivista della Tavola valdese a Roma e
Torre Pellice dal 1938 fino al 1965; diresse «L'Amico dei fanciulli» dal 1926 al 1952.
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La presenza

di

una

toriale (basti ricordare

i

direttrice,

nomi
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ma

pp. 39-83

Tedeschi Treves e Ida Baccini, peraltro

nuova per «L'Amico

era

venne inizialmente presentata come soluzione provvisoria.

numero

,

che non era un'innovazione nel panorama edi-

di Virginia

apparsi anche sul nostro periodico),

nell'ultimo

1 1

del 1925, Virgilio

Sommani,

Ne

dei fanciulli»,

dava

notizia,

attivo collaboratore del giornali-

no, nella consueta lettera natalizia, in cui scriveva di avere dovuto sostituire

all'ultimo «il

no

buon signor Odoardo

Jalla»,

cui occhi ormai stanchi gli impediva-

i

Da

continuare a occuparsi del giornalino.

di

gennaio, però, se ne sarebbe oc-

cupata Selma Longo «fino a quando sarà provveduto definitivamente». Poco

avvisavano

tre si

i

di inviare la

lettori

Longo

all'indirizzo della signorina

Dopo
accennava
tono

il

tale
al

di chi

passaggio

nuovo anno, che
si

la lettera di

ma

apertura del gennaio 1926 non

rivolgeva ai «cari giovani lettori» con

si

convenevoli.

La

direttrice presentava infatti

bambini stavano iniziando, come un libro bianco (così

i

intitolava la lettera) in cui sarebbero state scritte le loro azioni

pensieri e

i

di direzione,
in

corrispondenza «fino a nuovo avviso»

a Roma*'".

prudente annuncio,

non vuole perdersi

i

un domani avrebbero potuto

sentimenti che

ol-

buone e

come

il

infatti

cattive,

un

li-

Selma" rimase

in

rileggere

in

bro.

La soluzione provvisoria divenne poi
carica fino al 1952, dando

la

definitiva, e la "zia

propria impronta al giornalino, riunendo un gruppo

di collaboratori e collaboratrici

che gradualmente mutarono

i

toni,

rendendolo più

vicino alla vita quotidiana dei lettori e ricco di spazi in cui esprimersi.

Tra

di essi, si

sanari Celli,
si

Ada

aggiungevano

possono ricordare Nelly Donini Buffa, Jone Carlon, Ester Fa-

Melile, Edina Ribet Rostain, già autrici della Claudiana*'', a cui
le

due

sorelle di Nelly (e figlie del pastore

da (sposata Florio), autrice

di

numerosi

G.D. Buffa), Fernan-

articoli scientifici e reportages di viaggio,

e Iva, maestra e autrice di poesie e racconti, e un'altra maestra, Ornella Grassi

Chambeyront, autrice
4.3

La partecipazione

di racconti

su temi familiari.

dei lettori: lettere, racconti, concorsi

Nei primi decenni della

storia del giornalino, la partecipazione dei lettori

esprimeva quasi esclusivamente attraverso
diante

il

pagamento dell'abbonamento e

AdF, 1925,

la

il

si

contributo alla sua diffusione me-

sua divulgazione tra amici e compagni

pp. 162, 168.

C. Rapini, G. Tourn, Claudiana 1855-2005,

cit., p.

169.
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di scuola.

A

1

livello di contenuti, si limitava alle lettere al direttore (peraltro

pub-

blicate molto raramente) e alle risposte ai concorsi biblici premiati ogni anno.

Un cambiamento
che invitò

fin

significativo

da subito

i

avvenne con

direzione di Selma Longo,

la

bambini a inviare racconti e disegni, creò apposite ru-

briche, organizzò concorsi di scrittura e referendum per decidere su alcuni

biamenti (ad esempio l'abolizione della divisione del giornalino in

cam-

foglietti setti-

manali, nel 1927). Questo modello venne poi proseguito da Berta Subilia, che diresse

il

giornalino dal 1952 al 1989, mantenendosi con successo nei decenni suc-

cessivi.

Comparvero quindi La pagina dei giovani collaboratori
conteneva racconti, poesie e disegni dei

che raccoglieva

scambi

gli

lettori, e la

di lettere tra

i

(dal 1926), che

Cassetta postale (dal 1933),
scuole domenicali) e

lettori (e tra le

come diceva

le

«esporre fran-

lettere dei

bambini

camente

vostri desideri riguardo al giornale, fare le vostre osservazioni, le vo-

i

al giornalino, in cui,

stre critiche... Sicuro!

anche

la direttrice,

vostre critiche, perché

le

il

giornale deve piacere a

voi ed è giusto che contenga quello che più vi interessa».
All'inizio di ogni estate venivano banditi

i

concorsi

di scrittura,

che consi-

stevano nell'inventare un racconto a partire da un'immagine, da una traccia
ta

o da un tema a

scelta, e

i

migliori venivano pubblicati.

Anche

scrit-

giochi (cruci-

i

verba, rebus, anagrammi), molto più numerosi che negli anni passati (in cui

limitavano alle

domande

complesso), erano spesso organizzati
cere premi in denaro,

L'evoluzione

4.4

minazionalità al

libri

come

concorsi in cui

i

lettori

potevano vin-

e oggetti.

dell'insegnamento

mondo

e

religioso

bìblico

dall' interdeno-

valdese

Nei primi trent'anni

della storia del giornalino la realtà valdese era quasi

assente, nonostante la provenienza dei direttori: volendo raggiungere

numero

possibile di lettori,

religioso

«L'Amico

dei fanciulli»

non confessionale, che seguiva

cane e ne permetteva
Forniva quindi

l'utilizzo
in

anche

in

il

domande

menti su temi

quotidiana

a premi

come

tema

to in

maggior

modello delle scuole domenicali ameri-

(i

costante un insegnamento biblico trami-

"Problemi" o "Quistioni"), approfondi-

animali, piante e

Per quanto riguarda l'insegnamento religioso,
sul

il

proponeva un insegnamento

parrocchie e scuole cattoliche.

modo abbastanza

te racconti, serie di
di vita

si

bibliche e a qualche indovinello linguistico piuttosto

della conversione e dell'evangelizzazione

il

riti.

giornalino

si

concentrava

da parte del singolo, presenta-

numerosi racconti incentrati sul potere della preghiera, del canto e della

let-

80
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tura biblica all'interno del percorso di rinascita spirituale

mente o favorito da
clesiastica, se

Non

terzi.

se: le figure dei pastori

i

e soprattutto nel Novecento. Si incontravano piutto-

pastore, quindi

figli di

bambini, erano protagonisti della

i

La prima preghiera

di Gessica, best

più volte nel corso di questo articolo, che racconta

una piccola vagabonda,
ti

compiuto autonoma-

erano tuttavia connotazioni confessionali preci-

missione evangelica (come nel caso de
seller già citato

pp. 39-83

erano poco frequenti e non comparivano scene di vita ec-

non raramente

sto racconti in cui

vi

1,

figlia di un'attrice di

ad una sana esistenza

passaggio

il

pantomimi, da una vita

di

di

espedien-

convincevano piccoli emarginati o "cattivi

cristiana), e

ragazzi" a seguirli alla scuola domenicale o più raramente in chiesa.

non narravano però ciò che succedeva oltrepassata

dopo

la soglia,

I

racconti

l'entrata del

convertito nella comunità.

Particolarmente importante era quindi
rappresentato dalla madre,
e nonostante

anche

gli

le difficoltà

esempi

attraverso

il

di

il

dopo

cui insegnamento rimaneva anche

a cui

bambini

tema dell'esempio virtuoso, spesso

il

in

i

figli

grado

la

sua morte

andavano incontro. Molto frequenti erano

di salvare altri

sacrificio di sé e la morte.

tema

Il

quindi un significato particolare attraverso

il

bambini o

non

adulti,

di

rado

"buon esempio" acquistava

del

martirio,

tema presente

in

numerosi

racconti sui primi cristiani (tema condivisibile anche dai cattolici), in genere ac-

compagnati da immagini

di forte impatto,

più recenti dei protestanti in

Italia,

ma

con qualche accenno

alle persecuzioni

senza fare riferimento a vicende

come

quella valdese.
I

primi accenni alla storia valdese e alla realtà delle comunità storiche del

Piemonte (luoghi, personaggi e

Dal 1926,

la

istituzioni) si

trovano all'inizio del Novecento.

ricorrenza delle "Lettere Patenti" del 1848, prima ignorata, venne

ricordata nei numeri di febbraio e diventò occasione per riflettere sulla propria
identità, attraverso episodi della storia, in particolare
ti

articoli e racconti

valdesi, la cui presenza

Da

essi

il

Glorioso Rimpatrio. Mol-

erano firmati da Selma Longo e da giovani
si

lettori delle valli

rafforzò proprio a partire da questo periodo.

emerge un rapporto

forte

con

l'adesione ad un forte senso comunitario che

proprio passato,

il

territorio e

si

discosta dallo spirito dei primi

il

decenni, in cui spesso venivano raccontate vicende di fede caratterizzate dalla
rottura

4.5.

con

il

Le feste,
II

passato, piuttosto che dalla continuità.

la famiglia, la

discorso

sulle

morte

feste

ricalca

in

parte

quanto

detto

dell'insegnamento religioso: nell'ottica della non confessionalità,

a

proposito

le festività

ven-
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nero menzionate dalla fine dell'Ottocento e diventarono un appuntamento costan-

Selma Longo.

te sotto la direzione di

Se

dalla seconda

metà degli anni Venti furono dedicati numeri speciali a

queste ricorrenze, con racconti, poesie, preghiere, nei primi decenni non soltanto

non
si

ma in alcuni anni non
può ricordare che una situazione

faceva riferimento alla festa valdese del 17 febbraio,

si

nemmeno cenno

faceva

analoga

trova,

si

centesca,

il

a

Pasqua e Natale

ad esempio,

romanzo Cuore

in

di

uno

De

(si

dei capisaldi della letteratura infantile otto-

Amicis, e che non

tratta quindi di

si

un

atteg-

giamento peculiare del giornalino).

Quando veniva

trattato, però,

tema

il

delle feste

intrecciava con aspetti

si

panorama de «L'Amico dei fanciulli», come la famiglia, la morte, la
assumendo un significato che andava oltre la connotazione religiosa,
toccando problemi sociali, sempre presenti nell'animo del giornalino.
centrali nel

povertà,

i

Natale e Pasqua offrivano

infatti lo

spunto per trattare

gimento familiare, del perdono, della nascita
di

di

nodi del ricongiun-

i

nuove famiglie,

della conversione

persone "dal cuore indurito" grazie all'incontro con piccoli credenti.
Altre festività suggerivano poi argomenti specifici:

era in genere occasione di critica verso
rato.

La

"festa della

mamma"

rimento, intorno alla quale

il

materialismo e

richiamava invece

la

il

il

carnevale ad esempio
divertimento sconside-

fondamentale figura

di rife-

costruiva l'idea stessa di famiglia, molto spesso ca-

si

ratterizzata, soprattutto nei decenni ottocenteschi, dalla presenza della sola
dre,

ma-

perché vedova o abbandonata dal marito.
Un'altra festività a cui

che rievocava ovviamente
decenni.

tremmo

il

il

giornalino prestava attenzione era

tema

2 novembre,

racconti incentrati su quest'ultimo aspetto erano molto numerosi, po-

I

dire onnipresenti, e riflettevano un'impostazione tipica del periodo,

soltanto in ambito protestante, che

si

può

educante" e "morte addomesticata"^", cioè
nella vita di

definire attraverso
la

ma non

si

di
si

M. Raicich, La morte educante,
Roma, Archivio Guido Izzi, 2005,

dente, Milano, Rizzoli, 1978.

infatti,

Soltanto chi non

all'amore di Gesù o era prigioniero di "false credenze"

Cfr.

come presenza

livello collettivo (familiare,

esprimeva talvolta nel desiderio

lo" per porre fine alle proprie sofferenze.

S. Soidani,

non

concetti di "morte

rimossa, da sopportare coraggiosamente e serena-

mente. L'atteggiamento dei protagonisti di questi racconti,

rassegnazione e fiducia, che

i

visione della morte

ognuno, bambino compreso, condivisa a

sociale), esorcizzata

'

il

della morte, particolarmente presente nei primi

in Storie di

(i

era in genere di

"andare

in cie-

era convertito

numerosi padri materia-

scuola da un

'Italia

lontana, a cura di

pp. 81-116; P. Aries, Storia della morte in occi-

82

s.

listi

o miscredenti, che

convertivano sul

si

TOURN - Bssv, 208, 20

morte

letto di

mogli o

di

1 1

,

non

figli)

un mondo migliore.
può osservare qui che un atteggiamento analogo è riscontrabile

pp. 39-83

riu-

sciva ad accettare questo passaggio verso
Si

cezione della malattia, da cui era estraneo

ma

Dio, e questo

c'è

ma

che

parte del credente, non soltan-

anche bambino.

Indipendentemente dall'esistenza

superarlo.

nella per-

concetto di punizione divina,

come una prova da superare da

era vista piuttosto
to adulto

il

avrebbe dato

gli

Come

la

di

una cura,

malato doveva affidarsi a

il

forza per affrontare

il

male ed eventualmente

legge in un articolo del 1884, "Preservativo contro

si

il

colera",

un metodo
affatto

dell'anima

estraneo alla scienza del medico
[.]

L'uomo

(prendendo

le

la

pace

precauzioni suggerite dalla scienza

rimette in pace tra le

si

sicurezza e

agitato, inquieto, pauroso, è facilmente attaccato dal

colera; quello invece che

e dall'esperienza)

la

[:]

mani

di

Dio

[...]

è

meno

espo-

sto".

Un
game

altro aspetto significativo dell'atteggiamento verso la malattia era

intrecciato

con

tamenti), soprattutto nel

sue numerose varianti:
la

la

deformità fisica legata

lutto, la

preoccupazione del genitore

perdita del genitore che

dei figli al

5.

primo periodo, che rendevano centrale questo tema

la

ai

sopportazione del male che conduce alla morte,

da un grave

degrado

il

le-

questioni sociali (povertà, abbandono, devianza, maltrat-

le

di

comportava dispersione

nelle

maltrattamenti e alla povertà,
il

disturbo psichico derivante

perdere

il

figlio

-

e viceversa,

della famiglia ed esposizione

fisico e morale.

Conclusione

La rilevanza de «L'Amico

dei fanciulli» sotto

il

profilo editoriale, educativo

e dell'evangelizzazione all'interno del panorama protestante e non solo - obietti-

vo

della ricerca

tenuti e delle
di
la

un

forte

lotta

ai

- è confermata

sotto vari aspetti: innanzitutto la qualità dei con-

forme (specialmente dalo punto

modello
vizi,

la

di

comportamento, basato

iconografico) e

la

p. 156.

come mezzo

di

proposta

sulla visione nobilitante del lavoro,

necessità della lettura e conoscenza diretta della

l'importanza dello studio

AdF, 1884,

di vista

miglioramento personale e

Bibbia,

collettivo.

«l'amico DEI FANCIULLI» DAL 1870 AL 1943

Un

83

non soltanto

ulteriore elemento di rilevanza è l'aspetto civile, espresso

ma anche

nella lotta alle superstizioni e ai vizi e nell'appello alla scolarizzazione,

nell'attenzione verso la condizione femminile e la filantropia.

Questo impegno può essere considerato
in

quanto

si

in

un certo senso anche

inserisce nel percorso unitario ed evangelizzatore

"politico",

promosso

dalle

chiese protestanti italiane ed estere.

«L'Amico
un "giornalino

muovere

la

strumento

dei fanciulli»

di chiesa", e ciò vale soprattutto per

conoscenza biblica e

di unificazione

sistema di valori

comune

voro per migliorare se
li,

la

consapevolezza
periodico

Il

non può quindi essere considerato semplicemente

si

la

altri

(la fedeltà alla patria e ai sovrani,

stessi e la nazione,

ne

in

infatti

come

l'importanza del

la-

di un'identità nazionale).

rivela pertanto

uno strumento per

popoli o con

il

temi

di

mondo

come

le

scuole e per

la storia,

le

l'amor

famiglie,

di patria,

il

naturale, le scoperte scientifiche, la vila

beneficenza. Soltanto nel corso del

un contesto profondamente mutato,

una chiesa, quella valdese, perdendo

di

poneva

superamento delle differenze regiona-

il

sione della morte e dei rapporti familiari,

Novecento,

si

nazionale attraverso l'uso della lingua italiana e di un

che consentiva l'approccio ad una serie
rapporto con

primi decenni: oltre a pro-

i

fede evangelica, esso

in

il

giornalino diventò espressio-

gran parte

lo spirito sociale degli

inizi.

Se

le

intenzioni del giornalino appaiono chiare, è più arduo capire l'effettiva

La

fruizione e adesione dei lettori ai modelli proposti.
ratteristiche stesse della fonte,
di aspettative, e, nel

ra diversa

Non

dunque

che deve essere sempre valutata come proiezione

caso specifico, in buona misura come prodotto di una cultu-

da quella dei
è

difficoltà deriva dalle ca-

lettori.

facile capire quale sia stata l'effettiva influenza

de «L'Amico

dei fanciulli» sul suo pubblico, e quindi quanto ne abbia orientato

menti, anche se

si

può

ipotizzare che, soprattutto in

tava l'unica lettura e uno dei rari stimoli culturali,

un periodo
il

i

comporta-

in cui

rappresen-

periodico abbia costituito

l'orizzonte di riferimento di molti lettori, bambini e adulti.
Ulteriori elementi

si

fondito delle località in cui

potrebbero chiarire attraverso uno studio più approil

giornalino è stato diffuso, individuando in quali

stabilita

una comunità evangelica

mente

relazioni delle maestre e dei colportori al

le

si

è

stabile, in quali invece si è dispersa. Sicura-

Comitato

di

evangelizzazione

potrebbero offrire informazioni interessanti e completare un quadro che

si

è già

rivelato ricco e significativo.

SARA TOURN

Asso

N.«

I.

Mag(;io 1870.

1.

CONDIZIONI

AVVKUTEKZK
pUl>hl|« «I principio rti otrnl tu^ge. in 16 pnirtoi
- Î; i«Tù tampnto e iil.-jtuto la motìo d» ii
n«1mente. In fagli di quattro pteine, 1
fwrt distribuito
bini delle Scuole Doon'
Non ai accettano a)i)>i>niiam«ntl per meno di
Dtriireni al 9ig. F. IUmI, Tip. Claudiana. 33
1

1-

jUlniil

,

j

Domenica, da molti

di voi

^oato della Scuola

defila

tanto bcuc conosciuta,

I

ila

pagarsi sitticipatanientc resta flseato a

un

•

del dicci, del venti e del Teotidelie copte.
Le copie Invei)-

—

iptù.

ventar buoni. Questo ò V insegnamento più utile

che

vi si

tutti,

al

~

ÀI rirendltorj ed alle icuo
cinquu per cento, K^coado il
dute uon ai riprendono.
Per r estero, le apete postait

PFIOGFIAMMA
Eccovi, cari bambini,

Italia.

i

possa dare. Ora, per dovcntar buoni, noi

grandi ed

dobbiamo andare

piccini,

i

scnola di colui che solo è buono,
della sua Parola.

V era una volta uno

giornaletto che, sotto un tìtolo

" l^asciate

on

" venire a me, e

po' diverso, ne vuol conti-

" tate

nuar l'opera. Egli è scritto appositamente per

che di voi
no

il

persone

voi. dr.

occupano e voglio-

si

vostro bene.

sempre

"

"N'uol

di cose che,

Figlio di Dio,

tcnipo

modo

il

ò

Sapete
il

Salvatore no-

Lui che vogliamo

a

condurvi.

Xon

vi dilettino, e farlo in

tanto semplice, da essoie

capito anche dai più

È

stro.

stesso, vi interc-isino, vi istrui-

scano e

tali

'*

era? Kra Gesù Cristo,

chi

parlarvi

al

divie-

li

di

Dio.

di

:

fanciulli

non

pcrcìocchò

,

regno

il

che disse

piccoli

ì

alla

Dio e

cioè di

però delle

farcino

vi

prediche, perchè siete ancora

troppo

piccini.

piccini

per ascoltarle

Ma

Quelli che lo scrivono .«pcrano

con attcn/.ionc.

cUo

(cremo delle belle storie tratte

gli farete

buona acccglicnza

e lo leggerete con attenzione,

dulia

ed

alt

essi

sforzeranno di farlo

si

vi

Bibbia, o anche

infuori di essa.

tanto vi faremo faro

abbiate difficoltà alcuna a la-

gio nei paesi lontani

sciar

li,

per una mezi'

vostri balocchi ed

i

orn.,

vestii giuo-

strani

Il

suo desiderio più grande sarebbe quello di coaall'

opera dei vostri maestri, insegnandovi

anch' egli qualche cosa che
te

però paura, egli non

diaro,

vi

vi sia utile.

Xon

abbia-

parlerà di legioni da stu

nò di aritmetica, nò di geografia, ecc. Queimparerete nella scuola. Noi vogliamo

ste cose le

insegnarvi ad esser buoni,

;

vi

in

viag-

par-

che

vi si trovano, e dei

costumi dei loro abitanti, così

vostro -Imico vi parlerà sempre di cose buono.

diuvare

un

leremo degli animati curiosi e

i

chi, affin di farne la lettura.
11

prese

Dì tanto

perchè non

assai intéressante,

raccon*

o, a dif

meglio,

a do-

rUversi dai nostri. L' -'Imjco
gli, tanti

ha,

suo portafo-

nel

aneddoti interessanti su questi soggetti, e

già ne troverete alcuni nel primo numero.

leremo

poi,

che, nella

son

fatti

nostra

patria,

ed

al difuorì

un nome impuriiuro

arti, nelle industrie,

alcuno di

Vi par-

qualche volta, di quegli uomiui celebri

nelle

di

essa,

lettere,

sì

nello

nel lavoro. \'\ saranno sempre

quelle bello

incisioni

che vi divertite

Copertina del primo numero («L'Amico dei fanciulli», maggio 1870).

2.

Bambini

ricchi e

bambini poveri («L'Amico dei
io 1880).

fanciulli», copertina febbra-

3. Bambini ricchi e bambini poveri
(«L'Amico dei fanciulli», copertina marzo 1880).

4.

Garibaldi («L'Amico dei fanciulli», 1882,

p. 101).

5.

«Un capo

africano» («L'Amico dei fanciulli», giugno 1885, p.
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LA DOMENICA

8

AGOSTO

Ed ecu, destatosi, sgridò

il

vento

Pf^R

e disse

mare:

Taci, calmati! E II vento cessò,
fece gran bonaccia. Ed egli disse loro:
Perchè slete co>l paurosi? Come mai non

al

e

M

!Ul lago di

Tibsiiaile

5i

avete voi lede

?

L'ooda

di Tiherìade

'ende la Davictflla,

Kazz&reoo pUcido
orme

K«iiiaDo

i

sao) discepoli,

cantando laudi al Cielo
mentre ad oriente levaci
:

un negro e denso

velo,

iicoppia violento

fulmine,

Trema

del vento

intpeto

all'

barca come tronda.

la
i

il

primo lampo appar.

il

fluiti

incalzano

flutti

i

l'onda liCavalca l'onda,

ma

Redentore allietano

il

vijùoni

le

del ciel

!

Si turbano gli apostoli

prossimo periglio,

al

e ad alte voci nv^^gUano
di

Dio l'amato

e,

a lai

—

— Ci

àglio,

— diooDo.
—

salva,

o noi perdati aiata

Sorge (Tesù

!

sollecito,

Hconvolti Tede,

tutti

e allor oon Tooe a<&bìle

—

:

—

Gente di poca Cede Î
dio<*
Perchè si pavidi?

—

Meco, di che temer V

Come
la

ile

atl

eoa voce

al

l'acqua del lago,
la piof;t;ia.

—

incanto aoqaetaoai

il

snono

il

turbine,

lampo,

tuono,

il

e a l'orixxonto rosea
l'aurora in cieJo appar

Quando

a compir

!

beneàchr

opre tolor moviamo,

uoasan timore
oon noi
ICgli

col

ci

il

arrestici,

Signore abbiam»

:

guidi impavidi

ano poMonte amor

!

Stutti-Pi'cci

6.

Immagini vecchie e nuove («L'Amico dei

fanciulli», 1926, p.

1

17).

l.'AMIVU DEI FANCIUl.l.l

(

PER

1

PIÙ PICCINI

)

—

non

vero,

I'.

a\evo pen-

ci

sato.

mamma

I,a

non
V.
il

fece

si

cosi fu

scrisse, c la risposta

mollo aspettare.
che una bella mattina

babbo, prima

di

andare

ali l'ftìcio,

accompagnò alla stazione il bimbo
colla sua mammina, cercò loro un
buon posto, e li lasciò partire con
mille raccomandazioni.

Nannino
stato

in

gioia

!...

òici'N

alberi,

Nannino era diventato un
aveva perso l'appetito
pazienza della

giare le sue minestrine

—

mamma, una

era

il

del

—

tanto

—

Pù,

pi)

pìi.

respingendo

Non
babbo

il

i;

guardava

estatico,

i

filari

di

viti

le

colla

case, gli

che sembra-

treno penetrava

il

Api. api

—

in

un'oscura galleria

protestava

allora

:

il

bimbo, credendo che qualcuno avesse chiuso

:

—

a Buricchio...

liuricchio

.'

il

il

cucchiaio.

Ma
care, e

occhi dal gior-

allora alzava gli

la

non aveva pace finché non

luce e la bella

campagna

ogni divertimento finisce

verde.

collo

stan-

anche Nannino dopo un po' cominciò

appoggiando
materno
finché

a sb.adigliare. a piagnucolare,
la

buono, Nannino, non è buono...

e

finestrino,

tornava

ai

— Un'altra a Nannino...
— protestava piccino

bimbo.

sua

vano correre, correre vertiginosamente. Ogni

la

grosso gatto che assisteva .senipre

pasti

Il

voleva tutta

ci

Ecco, una cucchiaiata a Nannino. una

alla

—

po' pallidiiccio,

per indurlo a man-

;

mamma

mai

boccuccia semiaperta,

/lYsio, a/>/>fna

liiltr

ancora

figuratevi la

era

:

Ritto sulle ginocchia della

mamma
il

.

non

treno

testina bionda sul seno

finalmente

che quando

si
il

addormentò.

;

Non

si

svegliò

treno giunse alla piccola sta-

nale che stava leggendo.

—

Mi pare che questo piccino

sente

caldo...

il

molto

andato

è

liisognerebbe

giù

portarlo

in

campagna.

—

Si.

ma dove

caro, e poi

Tutto è

?

co.sì

ora la stagione ò già

inoltrata...

—
chia

E

se tu scrivessi alla tua

balia? forse

dicarci

qualcosa

lei

di

\

ec-

saprebbe

in

modesto dalle

sue parti...

7.

Immagini vecchie

e

nuove («L'Amico dei

fanciulli», 1926, p. 121).

L'AMICO DEI FANCIULLI

Le flUUENTURE
rtovella di

—
—

BUCCINO

DI

VIRCIUIO SOMMAflI

Speriamo che non piova.

\on

jjioverà.

qutl

Infatti

sfiorilo

non pio\

a lahbricarla appositamente,

.SI-;CONDA l'ARTE.

chi-

I.

|o a

letto,

per

Meiiccio

ed avanti

di

e

i^ente c'era

rate

nei

fischietti

trombettine

e nelle

addormen-

cui si

di

Buccino se ne stava tutto beato a cavalspalle

cioni sulle

fitto

di

Meuccio. e

erano

là

osser\ava con

che ave-

vivo interesse
solito

di

l'in-

spettacolo.

Nella piazza,
dove per l'occa-

are a vicenda.

A

!

erano subito provvisti.

Uuccino

da Taccon-

—

I

ragazzi poter scorrazzare

1

niisero a

lerare

paese

nel

tutta <iuella roba e soffiare a perdifiato

Ira

notte

lesta

I.

La fiera di San Giouanni.
ar della

.sarebbe po-

tuto fare una giornata più bella di quella
Cht- brulichio di

C.M'Iliil.n

.Nemmeno

ve.

si

proposito

disse ad un
tratto Meticcio,

sione s'erano sta-

come chi

timenti, le barche

biliti

ricordi

si

una cosa im-

di

—

cora detta

tornato

sei

assalto da raj^azzi.

non avevano pace,

sei

stato fortunato

come

;

pro-

in

prio a tempo.

—

Perchè

domandò

jiiorni

segno

bella,
sarà

vi

Kiera di

Ad

S.

La

herone

fiera

?

di

an/i

la

bovi,

:

rocci carichi

^

cosa non

può

comprar

tutto

tiro

r

llfallon, aiià

(/.

il

Che

—

l'inocchio
:

c'è

viene

E

poi c'è anche

il

ma

Ilio Stitlllìtit-tt.lt
t.sl

8.

Non

tutti

so

gli

tambureggiava

volpe

,

l'uU in' Ila e è

anni

ili

d<

biirattini

i

il

attirare
con

grancassa

con

non

funzionava

tanto
teatro

Il

ancora,

mano, annunziava
un grandioso dranuua

<|uesto

di Virgilio

suggestivo

titolo

Sommani

dei fanciulli», 1928, p. 14).

la

uomo

un

l'u

per

scritto a

pomeriggio

atti

«Buccino»: illustrazione

(«L'Amico

una

una
chia-

si

bradipo) e

il

per

fracasso da far voltare un sordo.

cartellone

Pinocchio
?

cane

di

invece

gente

teatro dei burattini, la ijiostra...

—

positivo

Mirf lilKt

di

balocchi, orolojji, ombrelli, scarpe, col-

a segno,

itIt

lorit irM> ../Ci'.Mii.iK.

lifm-Hiioiì

camicie e caramelle.

telli,

di

coda

bestia che

Si

c'è.'

un gatto con

(era

d'o-

bene. Che

gni

lo straor-

testa

e la

pecore, bar-

asini,

barac-

dinario fenomeno

— Sicuro,
il

a

faceva

si

vedere

Gio-

vanni.

—

un

cone

la

tiro

il

rintronava

colpi.

di

due

fra

tem-

in

giostra

la

:

girava,

?

fossero

se

un mare

pesta

fiuccino.

Oh
perchè

prese di

volanti,

non an-

portante

vari diver-

i

.

in
•

4
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gloriosa Redenzione dei paesi Irredenti.
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BOLLUTTIXO

«opia.

f AmminiUwnzio**

DI

Novembre

GUERRA

n.

1918.
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«
j

Nessuna

fu redenta mai con
nessun'anima con tanta

terra

tanto giubilo,
I

esuttanzn ritrovò

Le nostre truppe hanno occupato TRENTO, e sono sbarcate a TRIESTE.
Il
tricolore italiano sventola sul CA-

STELLO DEL BUON CONSIGLIO Trento)
e sulla TORRE DI S. GIUSTO Trieste).

mai

paradiso per-

il

I

\

duto.

Appena

le

nari furono

renli di popolo scesero al

scòrte, tor-

mare

e stille

j

banchine gremite, e si levarotto

le

ivcie

j

.

!

le /traccia in

un

solo

ITALIA! ITALIA!

osanna: ITALIA!

.

j

Diaz.

«La gloriosa Redenzione

Sem

1

dei paesi Irredenti»

l-ÌENiìLLi.

(«L'Amico

perlina dicembre 1918).

dei fanciulli»

AMICO DEI PANCIULU

L'

za vitale è superiore a quella di qualunque

LA POPOLAZIONE

Che cosa
la d'

animale. Figurarsi che uno

una goccia d'acqua.

di

acijua

ò di più

c'
!

—

comune

di

una goccio-

Sottoponetela al microscopio,

ed esclamerete: Che cosa vi è di più mara-

— Quella

quegli esseri

di

e perciò facilmente ingoiabili, dal-

invisibili...

la mattina alla sera è capace di diventar nonno e bisnonno
e in quattro o cinque giorni
un sol paio di sposi possono rallegrarsi di 8

—

a 10 milioni di

figliuoli!...

goccia è un mare in mi-

Questi animaletti microscopici sono in mo-

niatura, collo sue piccole burrasche, co' suoi

vimento perpetuo, e non provano mai sonno

viglioso?

stanchezza.

o

trovano

Si

in ogni luo-

Vivono
nell'aria;

a mi-

go.

liardi

stanno
di

noi,

e

noi,

mente

casa addentro

in

dosso a

special-

nelle vie re-

spiratorie. Altri vi-

vono più

tranquilli

nella nostra bocca,

nel tartaro dei den-

oppure

ti,

nei no-

come

muscoli,

stri

la Irichina

;

e cer-

tuni preferiscono
annidarsi nei capelli

delle signore.

finti

Se ne trovano nei
succhi vegetali ed
animali, nel polline
dei (lori, nella pioggia, nella rugiada.

Alla loro presenza

deve
guigno

si

il

color san-

del mar
Rosso, nonché la
tinta
piccoli scogli, co" suoi piccoli

tramonti

;

od ò

popolato da un piccolo popolo fantastico, che
vi farà assistere a scene bizzarre e terribili
I

Là dentro quella gocciola, spaventevoli mostri divorano ferocemente poveri animaletti
timidi ed inermi,
ta, si

i

cui confratelli, a loro vol-

vendicano su altre vittime più piccole

e più deboli

—

c tutto ciò

onesta, senzachè

i

aria

vicini, gli amici,

i

la

più

parenti,

che pullulano
dovunque, e specialmente nel maro, purificano il mare stesso, cibandosi di materie animali, e servendo di cibo ad altri esseri piccolissimi.

minano
brillano

I

Ma
dità,

il

ingoiamo un mondo

di

le

auree

di

le

quali

Ma

il

sisto nel darci

ornamento

poggio è questo: che la loro fecon-

si

vestono

massimo
il

corallo,

di

illu-

onde,

che

scintille.

ICssi costituiscono le migliaia di isole

poriche,

!

fosforescenti

ingemmano

come per miriadi

getazione.

bestiuline

loro corpicini

acque,

le

noi,

ne diano per intesi! E pensare che
quando si bevo un bicchier d'acqua fre-

verde o gialla

acque.

Cotesti esseri microscopici,

stessi se

sca, limpida e pura,

10.

coli'

molte altro

di

madre-

rigogliosa ve-

dei loro pregi con-

che è

di sì gentile

alle belle signoro...
1.

Mi/ StXf g Ntv J

la loro organizzazione, la loro resisten-

Osservazioni

al

microscopio:

la

goccia d'acqua (1905,

p. 164).

1

1.

Natura esotica:

la tigre

(«L'Amico

dei fanciulli»,

novembre 1883).

12.

«L'Amico

dei fanciulli», copertina luglio 1882.

Gennaio 1889.

l'

amico dki fanciulli

giovane martire di Antiochia

Il

una niadro cristiana,

c!io iivoa seco

un suo

letto dagli otto ai dieci anni, aflìnclià

come muoiono
tempi del

Sili jiriini

Cristiuno.sffiio, nolla città

Antiochiu, un martire veniva condotto al sup-

(li

—

[tli/.i'

!m. •

i.i

tMto

uomini

-li

ili

<i

V.'

il

ri, .'In

ir,,

,

1

Uniiiainlato a r|ualsiasi piccolo fan-

dis^V

l-ildl.

I

—

,

il

ed

giudice chi! lo avea condan-

iiilorare
s'ilo

i

molti falsi idoli a cui

Iddio vivente e vero che

< la trrra,
o;j;li

vi

il

solo Salvatore de-

risponderà."

Por l'appunto trova\iisÌ presente al processo

13. «Il

i

flglio-

imparasse

fedeli servitori di <îosù, s»gt;el-

lando la fede loro col sangue. Quel ragazzetto

non appena

chiamavasi

Cirillo, o

pronunziato

le surriferite

giudice

si

il

martire

oIiIjc

parole, gli occhi del

fissarono sopra questo fanciullo, a cui

venne ordinato

di rispondere.

Con gran sorpresa di tutti, il piccoli) Cirillo
'*
Non vi ha clic un solo Dio, e Gesù Cristo eh' ù uno eoi Padre."
A (pielle parole il giudice pagano senti didisse

:

—

?=i

giovane martire di Antiochia» (<d.'Amico dei fanciulli», gennaio 1889,

p. 5).

V AHIOO

Settembre 1887.

DBI FANCIUUJ

ta ed essa lo ripone nella sua culla. Comincia a

L'AMOR MATERNO

vestirsi:
Cliì è

che &rdÌ8ca negare

disinteressato,

il

più intenso,

il

più

il

più durevole degli affetti l'amor
:

iiialJ^rniW Kst^o f» dflla

duuna,

|>Gr

^le-vk-i d'*-

gran lunga meno schiva di
ugni riguardo per sé, che non l'uomo. Osservalo
giovane
es8a
la
madre:
non si dà un uiouienio di
hole,

una

pt>r:»(jna di

riposo! All'alba

il

vagiti dimostra

il

mento.

La madre

Si-nza darsi

il

figliuolo

ni

dçsta, e con

I

«noi

bisogno ch'egli ha dì nutrilo

tempo

prende,

e,

seduta sul

di vestirsi, si

lattarlo. I>i>po nii'/./.'ura

il

pirrìnu

letti).

dispone ad
»\

al-

riudilnrnien-

«L'amor materno» («L'Amico

ma

nuovi vagiti

fanno intendere che

le

bambino vuol esser pulito!

il

Ilio le

i>gi)i

cose

gliuoli

come sono),

i

indegne

di sì bel

nomo, aftidano

i

fi-

lo lava, lo ripulisce,

panni con ogni cura.

neir adempimento di questi duvrri iiassaao

|iareccbi meai, nei quali la

giorno, ha appena

rurso

nuovo lo prenmani (dicia-

giovane avvezui ad

essa,

a mani mercenarie),

muta

K

di

lindura (parliamo delle vere madri, non di

tjuelle che,

gli

E

d' insudiciarsi le

senza curarsi

de, e

di'lla

il

mamma,

durante

il

tem{>o di mangiare, e nel

notte è ciiso riiro rjuiuuln

If

dato di

dei fanciulli», settembre 1887, p. 133).

Bibliografia degli scritti di Giorgio Peyrot

Premessa
Fare memoria e scrivere

di

Giorgio Peyrot (1910-2006) è un compito piut-

tosto complesso. Nelle settimane in cui

ho compilato questa bibliografia generale,

ho raccolto diversi ricordi e aneddoti che hanno,
conoscevo

un

di

memoria (che

fratello

maggiore nella fede

parte,

hanno ravvivato

risale agli incontri negli anni '70-80, soprattutto

Dello studioso e giurista, conosciuto e stimato anche

mondo

come

valdese,

si

Per un profilo

201
di

due

1), ai

la

sua scomparsa,

Peyrot in

articoli pubblicati in

«Riforma»

campo

si

la

piccolo

è parlato e se ne parlerà anco-

«Protestantesimo» (voi.

(2

dicembre 2005)

al

6, n. 1,

aprile

2006), a firma

ricordo dello stesso Giampiccoli pub-

in cui si ripercorre

l'impegno

di

Giorgio

giuridico e teologico.

In queste note, a introduzione della bibliografia,

l'ampiezza e

al di fuori del

convegno tenutosi a Palazzo Ducale a Genova (8-9

Gianni Long e Franco Giampiccoli e

blicato in

mia

Giorgio Peyrot, giurista delle minoranze religiose, rimando

di

infatti agli atti del

la

ad Agape).

è potuto constatare nell'anno in cui la figura di Giorgio

Peyrot è stata ricordata, dopo
ra.

che non

in parte, rivelato aspetti

e, in

profondità della sua produzione di

gono innanzitutto due elementi:
scientifico o politico-sociale

a tenere informati

i

lettori,

la

anche

desidera sottolineare

si

scritti, articoli,

sua attenzione a rendere conto
in

ambito divulgativo e

la

appunti.
di

un

Emer-

dibattito

sua preoccupazione

anche più giovani, degli avanzamenti e dei progressi, o

dello stallo, in cui versava tale dibattito su diversi argomenti, spesso di carattere

giuridico e teologico,

ma non

solo.

Esempi

al

riguardo sono:

il

tema

della libertà

religiosa in sede Costituente, dell'Integrazione valdese-metodista, di cui Peyrot

scrive a più riprese, dell'Intesa con lo Stato, circoscritti ad

anche

un certo periodo,

ma

contributi sull'intolleranza religiosa, sull'insegnamento della religione

i

cattolica

a

scuola,

sulla

laicità,

sull'ecclesiologia

valdese

e

soprattutto

sull'Ordinamento ecclesiastico valdese e sulle sue trasformazioni.

E

interessante notare

cuni momenti precisi

le

il

flusso della produzione scientifica nel tempo: in al-

sue pubblicazioni compaiono in riviste scientifiche e in

quelle divulgative, anche evangeliche

o ecumeniche,

italiane e straniere. Partico-

100
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larmente interessanti sono

i

una costante attenzione per
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dattiloscritti, gli
i

temi

opuscoli e

i

pp. 99- 1 4

che dicono di

ciclostilati

trattati e nella bibliografia

,

vengono segnalati

anche quegli appunti o note che poi diventarono pubblicazioni, magari con leggere variazioni. In queste note, più che altrove,
le fonti d'archivio, ricerca e

scava tra

rezza del diritto ecclesiastico

no

ma

anche

si

incontra lo studioso che consulta

carte per far emergere con rigore la chia-

le
i

principi che lo informano. Spesso vi so-

infatti riferimenti storico-giuridici assai interessanti, talvolta vagliati critica-

mente, che permettono

di

comprendere come

fii

curata

la

compilazione della rac-

colta disciplinare valdese, nel corso del tempo, e di evidenziarne

caratteri giuri-

vista di contributi e scritti volti alla ricostruzione storica delle fonti

in

dici,

i

dell'ordinamento.

Per compilare questa bibliografia generale, ho compiuto ripetute ricerche a

Torre

Pellice,

con

raccogliere tutto

il

la

guida

per cercare di arrivare a

di bibliotecari e archivisti,

Ho

materiale esistente e renderlo disponibile al pubblico.

che redatto una bibliografia annotata per

gli articoli

Valdesi» e «La Luce» a partire dal

(questi

945

1

an-

apparsi in «L'Eco delle VaUi

documenti sono disponibili nelle

biblioteche della Facoltà Valdese di Teologia e della Fondazione Centro Culturale

Valdese o a chi ne faccia

//

"Fondo Peyrot
Il

è

to

i

"

"Fondo Peyrot", conservato presso

composto

tarie.

richiesta).

la

Biblioteca valdese di Torre Pellice,

dalla biblioteca personale di Giorgio Peyrot e da altre unità

documen-

Essa è caratterizzata da un'organizzazione dinamica dei contenuti,

libri

e gli articoli presenti

sono

stati catalogati, dallo

in

quan-

stesso Peyrot, per autore

e per soggetto, allo scopo cioè di essere consultati anche successivamente e da

persone diverse. Per quanto riguarda
antico, manoscritto, che contiene

todo

di

lavoro,

dall'articolo e
scritto,

il

le

sue pubblicazioni,

una scheda analitica che

rigoroso e preciso nell'annotare

numero

di pagina.

le

vi è
ci

uno schedario più

infomia sul suo me-

citazioni

Vi è anche uno schedario

verbatim

che però non è esaustivo delle sue pubblicazioni. Raccoglie

gnificativi

o presumibilmente

voro quotidiano

di studioso.

quelli

tratte

più recente, dattilo-

che l'Autore riteneva fossero

i

titoli

utili al

più

si-

suo

la-

BIBLIOGRAFIA DF.ULl SC RITI

I

DI

GIORGIO PEYROT
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Pubblicazioni

Le

pubblicazioni

(soprattutto

formazioni contenute negli schedari esistenti

per

il

Le

controllo dei dati.

-

la

riviste)

sono

raccolte

in

bibliografia ho incrociato le in-

cartacei e digitali

Ogni pubblicazione

biblioteca valdese di Torre Pellice.

la

da

estratti

un'apposita sezione del fondo: per compilare

citazioni bibliografiche

-

accessibili nel-

è stata poi visionata,

sono state

trascritte dalle

schede del Fondo Peyrot, della Biblioteca valdese, della Biblioteca della Società

E

OPAC

stato inoltre consultato

sito

il

www.bibliografia-valdese.com

Nazionale

del Servizio Bibliotecario

Roma.

Facoltà Valdese di Teologia a

di Studi Valdesi, della Biblioteca della

e, in

,

il

Catalogo

un secondo momento, sono

consultati alcuni Cataloghi speciali, anche all'estero.

È

stata quindi condotta

stati

una

successiva verifica con una ricerca bibliografica negli indici di riviste, integrando
i

titoli

non contenuti

articoli di

no

of Congress, e

della Library

es.:

negli schedari.

Peyrot sono disponibili

E

interessante notare che alcuni opuscoli e

ai lettori

anche

all'estero, al

come ad

San Francesco

della Vi-

Biblioteca della Fondazione Feltrinelli, Biblioteca di

gna a Venezia, Catalogo
Caffè"

dell'Università

dell'Università
All'estero

si

pubblico america-

in altre biblioteche italiane e straniere,

collettivo della Provincia di Livorno, Biblioteca "F.

di

Roma,

Biblioteche

dell'Università

Padova, Biblioteche dell'Università Federico

di

Firenze

di
II

trovano alcune sue pubblicazioni alla British Library,

di

e

NapoH.

alla Biblio-

thèque Nationale de France, alla National Library of Australia.

La «Raccolta

di note, appunti, articoli e pareri»

Presentando

NAAP
le

la

«Raccolta

NAAP»,

Giorgio Peyrot scrive: «La raccolta

contiene Note Appunti Articoli Pareri concementi

chiese valdesi,

i

principi del loro ordinamento e

il

le

discipline interne del-

loro diritto pubblico

estemo

preparati per vari organi ecclesiastici o in risposta a loro quesiti; o scritti per

scopi diversi nonché questioni inerenti

istituti

intemi di altre opere evangeliche

attive in Italia».

Ordinati cronologicamente, in sei volumi dalle pagine numerate,
contenuti nella «Raccolta

NAAP»

gli scritti

sono facilmente consultabili grazie a un indice

per parole chiave, predisposto da Giorgio Peyrot e meticolosamente trascritto da

Nydia Long Marey,

accompagna

la

la

sua segretaria. La Raccolta contiene una sua

lettera

che

consegna dei volumi. Nella bibliografia ho incluso solo quegH
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p.

appunti preliminari alle pubblicazioni,

qualche rilevanza

ai fini di

Un commento
conservati presso

quali contiene
-

la famiglia,

i

pareri e le note di

"Quaderni" manoscritti

di

Giorgio Peyrot,

che contengono "Note ed appunti

di diritto eccle-

i

italiano". Si tratta di quattro quaderni numerati,

una citazione

Quaderno

schede storiche o

seconda

in

(1-126):

1

pp. 99-141

questo lavoro.

a parte meritano

ed

siastico valdese

le

1,

La

ognuno

dei

di copertina:

sempre

teoria ecclesiastica segue

la

pratica (Har-

nach)
-

Quaderno 2 (127-226): La

-

Quaderno

libertà religiosa è

il

saggiatore di tutte

le altre

libertà costituzionali (Luzzatti)

3 (227-341):

En

ces délicates matières chacun a raison par

quelque côté (Renan)
-

Quaderno 4 (342-428): L'essenza

Sono quattro
le

annotazioni vanno

materie che consente
scritto

della libertà sta nella religione (Pym).

citazioni importanti che ricordano al lettore lo spirito
lette

consultare

le

l'argomento è riconoscibile

in

di

con cui

e interpretate. Esiste inoltre una rubrica con indice per

schede tematiche: nel corso del testo mano-

quanto è sottolineato

in

rosso (spesso solo

alcuni termini e ciò consente al lettore di orientarsi in breve tempo). Si tratta

spesso

di

note preparatorie a

tare nella «Raccolta

scritti

NAAP»,

più estesi ed elaborati, che

si

possono consul-

depositata presso l'Archivio della Tavola Valdese.

Leggere queste note manoscritte è però interessante
specifiche, quasi fì-ammentarie,

ma

tutte

in

quanto esse sono molto

insieme compongono

il

corpus del

diritto

ecclesiastico valdese, precedente agli anni '60.

Vi compaiono

altri

interventi a convegni,

dunque
in

documenti

dattiloscritti. Si tratta

la

maggior parte

Non inclusi nella
Un documento

appendice a questa premessa.

NAAP», ma

pubblicato con

la

bibliografia generale,

li

riporto

preparatorio, non inserito nella

casa editrice Claudiana alcuni mesi do-

è: Nota informativa sul progetto per l 'Intesa tra la Repubblica Italiana e
Chiese valdesi e metodiste. Documento "0", datato 8 febbraio 1979.

po

Articoli pubblicati ne

Sfogliando

le

«L 'Eco delle

Valli Valdesi

o rintracciare

yrot annotava anche

le

- La Luce»

annate de «L'Eco delle Valli valdesi» e de «La Luce» dal

1945, non sempre è stato possibile reperire
ci dei periodici

di

anche internazionali, alcuni depositati nel Fondo Peyrot e

accessibili al pubblico.

«Raccolta

per

la

il

il

riferimento bibliografico negli indi-

dattiloscritto nella

data di pubblicazione e

il

«Raccolta

nome

NAAP»

della rivista.

in cui

Pe-

BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI

In totale

sono

DI

GIORGIO PEYROT

stati
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rinvenuti circa 170

titoli (di

«Mesanjero

cui cinque sul

valdense» e due su «Riforma») tra articoli e commenti pubblicati sul settimanale
della

non sono

blicate

con

in dialogo

Chiesa valdese, spesso

state incluse quelle brevi, soprattutto agli inizi,

quelle scritte in epoca più recente, più lunghe e articolate

Gesù, maschilista?,

«La Luce»

e

Delle sue lettere pub-

altri interventi.

in

«L'Eco

«Eco-Luce», 9 agosto 1991). Ricordo che, fino

delle Valli Valdesi»

erano pubblicazioni

che anno, dal 1950, con periodicità quindicinale. Dal 1962
bliografia citato

«L'Eco

come «Eco-Luce»)

Luce»

E

Italia.

si

distinte,

soltanto
intitolata

1961,

al

per qual-

unificarono (in bi-

e la testata riprese la cadenza settimanale:

delle Valli valdesi» nelle valli del

"diaspora" valdese in

ma

(come quella

Piemonte e «La Luce»

dunque consultata anche

stata

la

nella cosiddetta

dal 1945 al 1961.

È
testate:

interessante notare la diversità di argomenti trattati da Peyrot sulle due

grosso modo, libertà religiosa e dibattito sulla

clesiologia valdese su

«L'Eco

su diversi temi su entrambe

Corsi universitari e

tesi di

laicità

anche se

delle Valli Valdesi»

1951/52 (ho riportato

corsi tenuti presso la Facoltà Valdese di Teologia a

in

le

dispense universitarie

appendice l'elenco dei suoi

Roma).

Inoltre, in biblioteca

Roma

di

e all'Università di Perugia.

Le

tesi

sono accom-

pagnate da apposito elenco redatto dallo stesso Peyrot; ve ne compaiono
dello stesso periodo, di cui Peyrot

resse perché mostrano
il

dibattito

non
con

è relatore,
i

ma

altre,

che possono essere di

inte-

suoi colleghi di università, in particolare

professor D'Avack.

Uno
Valdese
i

il

e ec-

laurea di cui Giorgio Peyrot è stato relatore quando in-

le tesi di

segnava all'Università

«La Luce»

trovano contributi

laurea

degli anni 1949/50, 1950/51,

sono conservate

su
si

le testate.

Nel "Fondo Peyrot" a Torre Pellice sono depositate

con

«La

raccolta de

di

dei suoi primi studenti fu

Teologia

di

Roma, che

valdesi prima della Riforma,

tesi di laurea,

brato un

il

nel

professor Jan Alberto Soggin, alla Facoltà
1

95 1 scrisse una

tesi sul

discussa nel 1933. Riportare in appendice

modo

matrimonio presso

tema su cui Peyrot aveva svolto ricerche per

sua

sem-

per riconoscere anche questa parte del suo lavoro di studioso, a

fianco di giovani ricercatori e studenti a cui ha dedicato molta attenzione.
qui gli aneddoti abbondano:
to generoso.

la

le tesi di laurea, è

come professore

era rigoroso e severo

ma

Anche

anche mol-
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spesso

ha conosciuto e

un approccio

definivano

si

pp. 99-141

raccogliere

ai

suoi lettori Giorgio Peyrot ha trasmesso, attra-

verso un'intensa produzione scientifica e divulgativa, l'amore per
rigore per

1,

la Scrittura e

storico-giuridico alle "regole che ci siamo dati",

Esse sono da seguire come

le discipline ecclesiastiche.

il

come
indi-

uno sforzo ermeneutico, alla luce non della lettera ma dello Spirito
dove vuole. Importante al riguardo è il continuo sforzo mirato a una

cazioni per

che soffia

proprietà di linguaggio nell'ordine ecclesiastico e a un'attenzione alla terminologia che scava in profondità nei concetti e nella loro origine.

una "polarizzazione" pastorale

rischio è quello di

Il

della vita ecclesiastica che è invece retta da orga-

ni collegiali: nel sistema presbiteriano-sinodale delle chiese valdesi la giurisdizio-

ne non può

infatti

Peyrot mette

essere condensata nel solo ministero pastorale. D'altra parte.

guardia anche da un'eccessiva laicizzazione che mira ad annulla-

in

re ogni differenza tra

i

ministeri ecclesiastici, livellando tra gli altri anche quello

pastorale.
In totale, la bibliografia generale contiene in tutto circa

raccogliere

tutti gli articoli,

Un

cui essere grati.

viaggio nel tempo

erano rilevanti quando sono

possono essere
rico.

di

ma

anche

stati elaborati

per

Ciò che mi ha più colpito è

sia

ma

il

rigore e

in

un ventaglio

la scrittura

la

ma

un parere, un appunto. Prendeva

di

argomenti che

il

Infine,

di

sia

tema

di

gli articoli

dicono

trattato e per

il

lettore,

che fosse un articolo più divulga-

lettore per

mano

e lo

accompagnava

ma

di

il

tutto ciò

da cui

in
si

mondo

che Peyrot ha scritto e che riguarda

ecclesiastico valdese:

un metodo

di

le

note precise,

gli

lavoro che oggi forse rischia di anda-

re perduto. Peyrot utilizzava periodicamente gli archivi, quelli centrali
quelli delle chiese locali, per ricostruire e trasmettere la vivacità e

un

le

elaborazione

nuovo.

una considerazione per

direttamente e "internamente"

appunti e

di vista sto-

passione con cui Peyrot studiava

ragionamenti puntuali e approfonditi, in un'interlocuzione alla pari

imparava sempre qualcosa

cercare e

che, in alcuni casi,

un differente grado

pari rispetto per la complessità del

che fosse una pubblicazione scientifica,

tivo,

titoli:

grande interesse ancora oggi. E non solo dal punto

carte e ne riportava a pubblici diversi, con

concettuale,

470

pubblicati o meno, è stato un viaggio significativo di

il

ma anche

dettaglio di

E compito di ogni
- sosteneva - informarsi ed essere informato e la formazione

dibattito assembleare e la conseguente presa di decisioni.

membro

di chiesa

era forse proprio questo per

lui:

accostarsi con rispetto a ciò che

ci

ha preceduto
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nel tentativo di continuare nel
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cammino

intrapreso dalle generazioni precedenti

ma con uno sguardo rivolto al flituro. Questo vale ancora per
Come credente e come ricercatrice in scienze sociali mi

noi oggi!

ha colpito

comuni-

to sulla confermazione, negli anni Sessanta, e quello ecclesiologico sulla
tà e sull'elettorato

In

un suo

con

articolo

le distinzioni tra

sull'esperienza

membri

Peyrot

confermazione,

della

membri

elettori e altri

si

dibatti-

il

di chiesa.

interroga

sull'allontanamento dei giovani dalla vita della chiesa (sono passati tanti anni
i

ma

temi in discussione sono spesso simili!). Peyrot guardava sempre avanti ed ebbe

a scrivere in
fatta (...)

La

«Gioventù Evangelica»: «Noi l'avventura della

vita

luce resta, bisogna saperla indicare a quelli che sentono impellente

bisogno della partenza

(...)

essi

hanno un marchio

di origine (nella fede e

zione protestante) di cui non possono liberarsi del tutto» (1964,

Per quanto riguarda
nel

1910

anche se

il

dibattito ecclesiologico, la

l'elettorato femminile,
in

l'abbiamo ormai

come

a Milano

n. 5)

Chiesa valdese approvò

con piena parificazione

alcune chiese locali -

il

educa-

donne

delle

- questo poteva

agli

uomini,

avvenire già dal

1903, sull'onda delle trasformazioni sociali e della nascita delle Leghe femminili:

ben prima che nel resto del paese. Ci vollero ancora molti anni prima

di effetti-

vamente eleggere donne come deputate

Sinodo, o

in

Conferenza distrettuale o

trovarne di disponibili ad assumere incarichi di responsabilità

in

Con-

al livello del

cistoro o Consiglio di chiesa, delle strutture intermedie o nella Tavola valdese.

Nel settembre 1945, per
tato del

I

la

prima

volta,

una donna sedette

in

Sinodo quale depu-

Distretto e quattro anni dopo, nel settembre 1949, vi sedevano due de-

putate provenienti dalla "diaspora": una di

Como

e

una

di

Pachino, elette dalle

chiese locali e dal corpo insegnante. Tutto ciò a testimonianza della pari dignità
dei fratelli e delle sorelle davanti al Signore e della pari possibilità verso

pegno concreto - assunto liberamente
se, nel rispetto della

una chiesa che

e responsabilmente

varietà dei doni ricevuti.

nei secoli precedenti era stata

Fu un

-

un im-

nella vita delle chie-

atto di grande modernità per

"dominata" e amministrata dai capi-

famiglia, prima, e dagli uomini maggiorenni, successivamente. Tale dibattito

si

riverberò poi nelle decisioni in merito al pastorato femminile e al suo pieno rico-

noscimento, avvenuto nel dopoguerra con

la

consacrazione della prima pastora.

Giuliana Gandolfo, nel 1967. Pochi anni dopo, nel 1969, una donna

Seggio del Sinodo e nel 1970 Marcella Gay, fu
In quelle schede di Peyrot del

sizione della

donna

attento

fii

eletta nel

Tavola Valdese.

1974 - che ricostruiscono storicamente

la

po-

nella Chiesa valdese, l'elettorato e la validità delle assemblee,

l'autonomia delle chiese
storia,

eletta nella

però

-

vi è

anche

il

a

rigore e la precisione del giurista,

coinvolgere

l'interlocutore

amante

sulla

della

questione
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dell'interpretazione delle Scritture e dell'evoluzione delle discipline ecclesiastiche.

Oltre al tema della libertà di coscienza, del rapporto tra Stato e Chiesa,
dell'integrazione valdese-metodista e dello sviluppo storico del concetto ecclesio-

logico nell'Ordinamento valdese, fin dai tempi della sua tesi di laurea (1933), vi

sono

quelli del

matrimonio, del divorzio e delle seconde nozze (1945, 1954) che

registrarono nell'immediato dopoguerra segnali di intolleranza. Nel 1956 Peyrot

raccolse una bibliografia sul matrimonio valdese, tema che registrò una vivace

produzione

di articoH soprattutto negli anni Settanta,

quando Peyrot affrontò

tematica matrimoniale nei rapporti tra Stato e Chiesa. Furono

sura del documento sul matrimonio della Chiesa valdese, della re\ isione delle
turgie matrimoniali e del

chiamati "misti":
flessi della

la riflessione

culminò nel 1975 con un approfondimento

Quando

un

in

articolo in

la teologia sen'e

«Gioventù evangelica», dal

a tenere aperto

il

cervello (febbraio

1978), scrive: «Per tendenza io non sono portato a sopravvalutare
figure storiche, creando

valutazione seria dell'apporto

un mito

umano

suo ruolo secondo che

il

sui ri-

riforma del diritto di famiglia sulle celebrazioni nuziali.

titolo significativo

svolto

li-

problema dei matrimoni interconfessionali, un tempo

Ricordando Giovanni Miegge.

fame

la

anni della ste-

gli

vuti». Ecco, svolgere

il

il

nei loro confronti.

nella storia,

il

gli

Penso che

uomini e a

rientri in

ritenere che ciascun

una

uomo ha

Signore ha concesso e nel quadro dei doni rice-

proprio ruolo, questo è ciò che

ci

ha mostrato lungo

un'intera esistenza, nella consapevolezza che siamo servi inutili (Le 17:10) e che
al

Signore soltanto va tutta

la gloria.
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Appendice
Attività

accademica di Giorgio Peyrot

Dal 1946 Giorgio Peyrot assunse l'incarico dell'insegnamento
ecclesiastico presso la Facoltà Valdese di Teologia, a
in

armo, l'insegnamento

gli

del Diritto

Roma. Rinnovato

venne affidato stabilmente dal 1952

al

di

anno

1971, anno in

cui iniziò a insegnare all'Università di Perugia.

A

seguito del concorso bandito con D.

sentò agli esami per

primo posto

docenza

M.

21 febbraio 1955, Peyrot

in Diritto ecclesiastico.

nella graduatoria di merito, fu abilitato alla

maggio 1956,
il

la libera

esercitata presso l'Università degli Studi di

Vinto

La docenza

gli

al

docenza con D. M. 28

Roma

e in accordo

titolare della cattedra di Diritto ecclesiastico svolse alcuni corsi liberi sul

della libertà religiosa.

pre-

si

concorso

il

fu confermata con D.

M.

1

con

tema

dicembre 1961

e dal 16 aprile 1964, su proposta del titolare della cattedra di Diritto ecclesiastico
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di

assistente incaricato,

A
presso

con rinnovi fino

seguito di concorso,
la

fii

al

Roma,

fu nominato

31 dicembre 1968.

successivamente nominato assistente ordinario

cattedra di Diritto ecclesiastico. L'il

maggio 1971

il

Consiglio della

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia
l'incarico di

Giunse

alla

gli

insegnare Diritto ecclesiastico per l'anno accademico

pensione nell'anno accademico 1980/81.

conferì

1971/72.
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Interventi a convegni e dattiloscritti

Religious intolerance in Italy

1

1

,

pp. 99- 1 4

non pubblicati

J 947-1 953, dattiloscritto, s.d.

Confessionalità della scuola in Italia, Congresso A.I.C.E. (Associazione Insegnanti Cristiani Evangelici),

Agape Centro Ecumenico,

Insegnamento religioso nelle scuole elementari

Frali,

agosto 1953
insegnanti e

in relazione agli

agli alunni evangelici. Congresso A.I.C.E. (Associazione Insegnanti Cristiani Evangelici),

La

Agape Centro Ecumenico,

liberté et la responsabilité

de

l

agosto 1954

Frali,

'église vis-à-vis

de

'état et

l

de

la société, in-

XVII Assemblea dell'Alleanza Riformata Mondiale,
- 4/8/1954, in «Raccolta NAAF», voi. 1, n. 20, 11 giugno

tervento alla

Frinceton

27/7

1954, pp.

185-192
Responsabilità degli insegnanti nel

campo

della libertà di coscienza. Congresso

A.I.C.E. (Associazione Insegnanti Cristiani Evangelici), Messina, dicembre

1956

La

liberté religieuse,

xième rapport,

son fondament théologique
in

et ses

«Deuxième Conférence des

formes concretes. Deu-

Eglises Protestantes des Pays

Latins de l'Europe», Chambon-sur-Lignon, 1958

/ valori della Riforma nel

campo

dell'educazione. Congresso A.I.C.E. (Asso-

ciazione Insegnanti Cristiani Evangelici), Pachino,

marzo 1959

Dichiarazione comune italo-spagnola sull'andamento della libertà religiosa,
testo in italiano, spagnolo, francese,

Roma,

Ufficio legale del Consiglio fe-

derale delle chiese evangeliche d'Italia, 1962, dattiloscritto

Estudio pràtico, Leysin Conferencia de

las Iglesias protestantes

de los paises

la-

tinos de Europa, 1963, dattiloscritto

Notes sur

la collaboration entre les églises protestantes des

pays

latins

au

sujèt

des problèmes ayant trait au mariage, Roma, 1966-67, dattiloscritto

Incidenza delle dispense e delle promesse canonicamente imposte nella prassi
dei matrimoni interconfessionali. San Giovanni, Val Pellice 1980, dattiloscritto

Alternative per la gestione delle proprietà delle Chiese di fratelli, in Convegno
dei fratelli rappresentanti le

assemblee italiane "dei

Fratelli",

Schemi

di re-

lazione, s.d.. dattiloscritto

Nota informativa sul progetto per

l 'Intesa tra la Repubblica Italiana e le
Chiese valdesi e metodiste. Documento "0", dattiloscritto 8 febbraio

1978
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"Nuove

Stato e interessi religiosi dei cittadini, relazione al convegno

per

la

prospettive

novembre 1980,

dattiloscrit-

ad un eventuale corso

di ecclesio-

legislazione ecclesiastica", Siena, 27-29

to.

Appunti di ecclesiologia. Note

in riferimento

logia valdese, ciclostilato. Torre Pellice, marzo-agosto

1

999

Corsi di diritto ecclesiastico tenuti presso la Facoltà Valdese di Teologia di

Roma
ammessi

1946/1947

La

1947/1948

Profilo storico dell'ordinamento giuridico valdese (dal XII al

legislazione italiana sui culti

XX

secolo)

1948/1949

Sviluppo storico delle

1949/1950

La

istituzioni e delle fonti del diritto

libertà religiosa nella Costituzione della

(dispense presso

il

"Fondo Peyrot", Torre

canonico

Repubblica italiana

Pellice, Biblioteca

Val-

dese)

1950/1951

Nozioni generali sull'ordinamento giuridico della Chiesa cattolico-

romana (dispense presso

il

"Fondo Peyrot", Torre

Pellice, Biblio-

teca Valdese e la Biblioteca della Facoltà Valdese di Teologia a

Roma)
1951/1952

L'ordinamento giuridico della Chiesa valdese. Principi generali:
Costituzione del 1929 (dispense presso
Pellice, Biblioteca

Teologia a

Valdese e

la

il

la

"Fondo Peyrot", Torre

Biblioteca della Facoltà Valdese di

Roma)

1952/1953

Relazioni tra Chiese e Stati con particolare riguardo all'Italia

1953/1954

La

1954/1955

Istituzioni di diritto canonico; la posizione degli acattolici

1955/1956

L'ordinamento delle comunità

1956/1957

Il

legislazione italiana sui culti evangelici

matrimonio e

gli altri

locali nella

Chiesa valdese

sacramenti nel diritto canonico

Esercitazione: Rapporti tra Stato e Chiesa valdese nel Piemonte

risorgimentale

1957/1958
1958/1959

La
La

legislazione sulla libertà religiosa in Italia

regolamentazione

delle

assemblee

nell'ordinamento valdese

1959/1960

Sistematica dei rapporti tra Chiese e Stati

1960/1961

Le

istituzioni e gli enti di culto nel diritto italiano

ecclesiastiche
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previdenza per
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disegno di legge sull'istituzione di un fondo di
ministri di culto

La

disciplina delle chiese

1962/1963

Le

relazioni tra Chiesa e Stato nella dottrina cattolica e protestante

1963/1964

Lo sviluppo

1961/1962

con cenni

1964/1965

La

autonome

nell" ordinamento

valdese

del concetto ecclesiologico nell'ordinamento \ aldese.

alle posizioni battiste e

metodiste

legislazione ecclesiastica italiana nei riguardi delle confessioni

religiose diverse dalla cattolico-romana

1965/1966

La

disciplina dei matrimoni di mista religione nel diritto canonico

e nell'ordinamento delle chiese ex angeliche.

Matrimonii

L'istruzione

Esercitazione:

sacramentum

del

18.III.1966

1966/1967

Analisi di alcune questioni relative all'ordinamento giuridico valdese, tratte dal progetto di re\'isione della Costituzione ecclesiasti-

ca
Esercitazione:

11

concetto di integrazione tra Chiese nelle relazioni

ecumeniche

1967/1968

Pohtica e legislazione ecclesiastica italiana dal 1848

1968/1969

Principi del diritto pubblico estemo delle chiese evangeliche

Esercitazione:

Esame

dei principali

documenti

in avanti

relativi alla posi-

zione delle Chiese exangeliche italiane di fronte allo Stato, dal

1943

in avanti

Biblioteca Valdese e
gia a

1969/1970

"Fondo PevTot". Torre Pellice,
Biblioteca della Facohà Valdese di Teolo-

(dispense presso
la

il

Roma)

Fondamenti

teologici del diritto nella dottrina delle chiese della Ri-

forma
1970/1971

Diritto matrimoniale delle chiese riformate

Esercitazione:

norme

Il

Motu Proprio

episcopali esecutive per

pontificio sui matrimoni misti e le
l'Italia.

Tesi di laurea di cui Giorgio Peyrot è stato relatore

1

-

J.

A. SOGGIN,

//

matrimonio presso

ISSI), Tesi di licenza teologica,

i

valdesi

(1

UD-

Teologia,

a. a.

prima della Riforma,

Roma, Facoltà Valdese

di

1951
2

-

Ferrante, L 'atteggiamento del diritto positivo italiano nei confronti dei
culti acattolici - Garanzie costituzionali, Studium Urbis, a. a. 1960/61

S.
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La rilevanza

Colombini,

M.

PLYROT

della

qualità

di

sprudenza,

ministro

Roma, Facoltà

nell 'ordinamento giuridico italiano. Università di

di

culto

di

Giuri-

1961/62

a. a.

4 - G. Severi COLAVOLPE, Chiesa
Concilio Vaticano

e Stato in Polonia dal 1945, alla vigilia del

Università di

II,

Roma, Facoltà

di

Giurisprudenza,

a. a.

1963/64

-

5

E.

ZAMPOLLINI,

//

reato di vilipendio della religione e la libertà dei culti.

Roma, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1965/66
libertà di propaganda religiosa nella sua evoluzione storica
suoi caratteri giuridici. Università di Roma, Facoltà di Giurispruden-

Università di

6 - G. Colla,
e nei

za, a.a.

La

1965/66

7

-

8

Roma, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1965/66
- A. Santagata, Disamina critica dello schema sulla libertà religiosa secondo il Concilio Vaticano II, Università di Roma, Facoltà di Giurispru-

9

- M. De Stefano,

P. Spinelli,

Le

intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla

cattolica. Università di

denza, a.a. 1965/66

tà di

-

10

Gli abusi dei ministri di culto. Università di

Giurisprudenza,

M.

a.a.

La

Vitale,

posizione

1 1

- G. Terranova,

a.a.

chiese

delle

nell'ecumenismo del Concilio Vaticano
Giurisprudenza,

Roma, Facol-

1965/66

II,

cristiane

Università di

d'

Oriente

Roma, Facoltà

di

1965/66

Stato e Chiesa nel Diritto spagnolo. Università di

Roma,

Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1966/67
12

-

F.

M ASCIANO IOLI,

La

libertà religiosa in

Alexandre

Vinet, Università di

Roma, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1966/67
- A. BONGIOVANNI, Ragione e contenuto del carattere confessionale
dell'ordinamento dello Stato nel periodo dal 1922 al 1943, Università di
Roma, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1966/67
14 - F. Penna, La disciplina degli atti di culto nelle leggi di Pubblica Sicurezza, Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1967
15 - G. Rizzo, // carattere sacro della città di Roma, Università di Roma, Fa13

coltà di Giurisprudenza, a.a. 1967/68

16

-

R.

Fusco, L 'approvazione governativa delle nomine dei ministri dei
di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1967/68

culti

ammessi. Università
17

-

L.

De

PAOLIS, La revisione dei Patti Lateranensi nell'ordinamento costi-

tuzionale italiano. Università di

Roma, Facoltà

di

Giurisprudenza, 1967/68
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-

P.

FORBIDUSSI, L 'organizzazione delle comunità israelitiche

le leggi

organiche. Università

di

Roma. Facoltà

di

l.pp. 99-141

in Italia

dopo

Giurisprudenza,

a. a.

1967/68
19

-

R.

Tordella, Disamina

critica della posizione dei Patti Lateranensi di

fronte alla Costituzione e loro revisione. Università
Giurisprudenza,

a. a.

20 - D. FanTASL\, Profili giuridici dei rapporti

tra

Consiglio ecumenico delle chiese. Università
sprudenza,

21

-

S.

'assistenza religiosa alle forze

Roma, Facoltà
22 - V.

De

Roma, Facoltà

Chiesa cattolica romana e
di

Roma, Facoltà

di Giuri-

di

Giurisprudenza,

a.a.

armate

italiane. Università di

1968/69

Laurenteis, La condizione delle "Chiese e comunità separate"

traverso

i

di

1968/69

a. a.

Lantl L

di

1967/68

documenti e le discussioni del Concilio Ecumenico Vaticano

Roma, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1968/69
23 — A. Petrella, La rappresentanza delle confessioni acattoliche nelle
di cui ali 'art. 8 della Costituzione, Università di Roma, Facoltà di

atII,

Università di

sprudenza,

tutela

penale dei

Facoltà di Giurisprudenza, a.a.
//

Giuri-

1968/69

a.a.

24 - A. VlLLATlCO. La
25 - A. RiGHINI,

Intese

culti acattolici. Università di

Roma.

1969/70

problema dell'obiezione di coscienza nell'ambito degli ordi Roma, Facoltà di Giurisprudenza, a.a.

ganismi europei. Università
1969/70

26 - G. D'Elisi, Rapporto tra Stato e Chiesa con particolare riguardo al Concilio

Vaticano

II,

Università di

Roma,

Facoltà di Giurisprudenza, a.a.

1969/70
27 - A. PRIMIANI, La disciplina delle riunioni religiose negli orientamenti della
giurisprudenza del 1931, Università
a.a. 1971/72
28 - T. MORANTI.

//

di

Roma, Facoltà

Concordato lateranense e

il

di

Giurisprudenza,

problema della sua

revisione.

Università di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 1974/75

29 -

S.

30 -

L.

Mancinelli, Libertà

di discussione, di

propaganda, di proselitismo.

Università di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 1976/77

Campus, Innovazioni operate

dalle leggi del 1929-30 sui culti

ammessi

nei confronti della legislazione anteriore sulla stessa materia. Università

31

di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, s.d.
- C. Rossi, La legislazione matrimoniale nella Repubblica
Università di Roma. Facoltà di Giurisprudenza, s.d.

di

San Marino,
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32 - G. Miceli, La condizione e
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la disciplina degli edifici di culto delle confes-

sioni religiose diverse dalla cattolica,

s.l., s.d.

33 - G. Pompa, Libertà di discussione, propaganda, proselitismo
religiosa dall'Unità

Articoli in

F.

memoria

d Italia a

GlAMPICCOLI, In memoria di Giorgio Peyrot,
n. 1, 2006, pp. 31-46

Un profilo,

materia

in

«Protestantesimo», voi. 61,

in «Protestantesimo», voi. 61, n. 1,

pp. 27-30
GlAMPICCOLI, L 'ordinamento ecclesiastico e

cembre 2005.

in

s.l., s.d.

di Giorgio Peyrot

G. Long, Giorgio Peyrot:

F.

oggi,

la Parola, in

2006,

«Riforma», 22

di-

114
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Bibliografia

La

bibliografìa è presentata in ordine cronologivo, senza distinzione fi-a

volumi, saggi e articoli su rivista.

Per complemento d'informazione
preparatori della «Raccolta

NAAP»

si

è ritenuto utile includere anche

conservata presso

l

i

testi

'Archivio della Tavola

da asterisco e in corpo minore; per quelli in seguito
citazione compare tra parentesi e segue l 'indicazione bibliografi-

Valdese, contraddistinti
pubblicati, la

ca a stampa.

1933
//

matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto acattolico. Tesi
rea, Università degli Studi di

di lau-

Roma, 1933

1934
*Osservazioni sul matrimonio valdese,

in

«Raccolta

NAAP»,

voi.

1.

n. 1, aprile

1934,

pp. 1-15

1935
Sulla crisi della personalità, in «Gioventù Cristiana», voi. 4, n.2, 1935, pp. 33-

37
Crisi di oggi e di domani, in «Gioventù Cristiana», voi. 4, n. 4, 1935, pp.

1

14-

122

1936
Criteri per

una

storia valdese, in «Gioventù Cristiana», voi. 5,

n. 1,

1936, pp. 4-

7

Gioventù e istruzione religiosa,

in

«Gioventù Cristiana»,

voi. 5, n. 4,

1936, pp.

91-94

1937
Idealismo cristiano,

in

«Gioventù Cristiana»,

voi. 6, n. 6-7,

1937, pp. 150-155

1938
Sociologia - Società e cristianesimo, in «Gioventù Cristiana», voi.
pp. 37-39
Vita sociale, in

«Gioventù Cristiana»,

voi. 7, n. 2,

1938, pp. 64-65

7, n.

1

,

1938,
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Storia valdese, in «Gioventù Cristiana», voi. 7,

Vita sociale, in «Gioventù Cristiana», voi. 7,
Vita sociale, in

«Gioventù Cristiana»,

n. 3,

n. 4,

1938, pp. 100-101

1938, pp. 138-139

voi. 7, n. 6, 1938, pp.

209-210

1939

XVII febbraio,

in

«Gioventù Cristiana»,

Storia valdese, in «Gioventù Cristiana»,
Vita sociale, in

«Gioventù Cristiana»,

voi. 8, n. 1, 1939, pp.
voi. 8, n. 2,

Storia valdese, in «Gioventù Cristiana», voi. 8,
Vita sociale, in

«Gioventù Cristiana»,

1939,

p.

voi. 8, n. 2, 1939, pp.
n. 3,

voi. 8, n. 3,

28-30

99
100-101

1939, pp. 136-137

1939, pp. 137-139

Pietro Valdo e Francesco d'Assisi, in «Gioventù Cristiana», voi. 8,

La

nostra tradizione,

in

Martiri nostri e altrui,

Museo

n. 4,

1939,

186

p.

«Gioventù Cristiana»,

in

voi. 8, n. 4,

«Gioventù Cristiana»,

1939, p. 187

voi. 8, n. 4,

1939,

p.

188

storico valdese, in «Gioventù Cristiana», voi. 8, n. 5, 1939, pp.

239-240

Valli valdesi, in «Gioventù Cristiana», voi. 8, n. 5, 1939, pp. 240-241
Cultura protestante, in «Gioventù Cristiana», voi. 8, n. 5, 1939, pp. 241-242

Sviluppo sociale e progresso scientifico,

in «Gioventù Cristiana», voi. 8, n. 5,
242-244
1939, pp.
Chiesa e classi sociali, in «Gioventù Cristiana», voi. 8, n. 5, 1939, pp. 244-245

1940
Vocazione del popolo valdese,

in

«Gioventù Cristiana»,

voi. 9, n.

1,

1940, pp.

16-22

Lavoro,

in

«Gioventù Cristiana»,

voi. 9, n. 2-3,

Carità sociale, in «Gioventù Cristiana», voi. 9,

1940, pp. 91-92
n.

2-3, 1940, pp. 92-93

1941

Lacune del contratto

collettivo e poteri equitativi del giudice del lavoro, in «Il

Diritto del lavoro», voi. 14, n. 10-11, 1941, pp. 3-8

1942
Studi sociali, in «L'Appello», anno

Rassegna

7, n. 2,

di studi sociali, in «L'Appello»,

1942, pp. 46-47

anno

7, n. 4,

1942, pp. 91-93

In margine alle giornate teologiche: tre echi della discussione pomeridiana
(valori
in

umani del personalismo,

«L'Appello», anno

7, n. 5,

relazioni sociali e vocazione personale),

1942, pp.

1

14-1 15
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1943

Rassegna di storia valdese, in «L'Appello», anno 8, n. 1, 1943, pp. 28-31
Rassegna di studi sociali, in «L'Appello», anno 8, n. 1, 1943, pp. 31-32
Aspetti della questione operaia, in «L'Appello», voi. 8, n. 2, 1943, pp. 58-59

Personalismo cattolico,

in

«L'Appello»,

1943, pp. 60-61

voi. 8, n. 2,

1944
Bilinguità tradizionale, in «L'Appello», voi. 9,

L

dell 'autonomia delle

'istituto

diritto ecclesiastico

parte), in «Bollettino della Società di Studi

d'Histoire Vaudoise», vol. 64,
Invito

a salire al Ciabàs,

in

n.

1944, pp. 25-29

n. 1,

Comunità nel

Valdesi -

Valdese

(I

Bulletin de la Société

82, ottobre 1944, pp. 12-32

«L'Appello»,

Numero monografico: Resoconti

delle

giornate teologiche dedicate al tema 'Concordato e separazione nei rapporti tra Chiesa e Stato

'

(Giornate di studio indette dagli amici della rivista

«L'Appello» e svoltesi a Torre Pellice 2-3 settembre 1943), Milano, Grossi
1944, pp. 1-3

1945
*La questione del divorzio nel quadro del

NAAP»,
L

voi.

1, n. 5,

diritto

matrimoniale valdese,

d'Histoire Vaudoise», vol. 65,
cristiano e

«Raccolta

'autonomia delle Comunità nel diritto ecclesiastico Valdese

'istituto dell

parte), in «Bollettino della Società di Studi Valdesi

//

in

febbraio 1945, pp. 47-69

i

n.

83,

-

(II

Bulletin de la Société

maggio 1945, pp. 13-29

partiti politici, in «Persona», voi. 2, n. 9, settembre 1945, pp. 41-

47

La Tavola

e

il

governo della Chiesa,

in

30, 6 dicembre 1945 (*La Tavola e

AP»,

voi.

1.

n. 8.

* L'elezione dei pastori
n. 7,

«L'Eco
il

delle Valli Valdesi»,

governo della Chiesa,

in

anno 75,

«Raccolta

n.

NA-

6 dicembre 1945. pp. 87-92)

da parte delle chiese autonome,

in

«Raccolta

NAAP»,

voi.

1,

dicembre 1945, pp. 70-86

1946

La

libertà di coscienza e di culto di fronte alla Costituente Italiana,

Centro evangelico

La

di cultura, s.d.

libertà di coscienza e di culto di fronte alla Costituente Italiana,

edizione interamente riveduta ed ampliata,
cultura,

Attualità del

Seconda

Roma, Centro evangelico

1946

XVII febbraio,

in

Roma,

[1946]

«La Luce», anno

39,

n. 3,

15 febbraio 1946

di
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«La Luce», anno

In vista della Costituente, in

39, n. 4, 28 febbraio 1946

«La Luce», anno 39, n. 5, 15 marzo 1946
in «La Luce», anno 39, n. 5,

Clero e politica nella legge elettorale,

15

marzo

1946

Eguaglianza dei cittadini di religioni
aprile

In vista della Costituente, in

La

«La Luce», anno 39,

differenti, in

«La Luce», anno

La parola

15

39, n. 8, 30 aprile 1946

libertà religiosa negli ultimi congressi dei partiti politici, in

no 39,

n. 7,

1946

n. 9,

15

delle chiese alla Costituente italiana, in

anno 76,

n.

«L'Eco

delle Valli Valdesi»,

25, 21 giugno 1946

Confessionismo retrivo,

Un progetto

«La Luce», an-

maggio 1946

in

«La Luce», anno

39,

n. 14,

30

luglio

1946

cattolico sulla libertà religiosa alla Costituente italiana, in

Luce», anno 39,
Critiche della

n. 18,

«La

30 settembre 1946

stampa al Concordato,

in

«La Luce», anno

39, n. 19, 15 ottobre

1946

La

religione e le scuole nelle discussioni per la Carta Costituzionale italiana,
in

Non

«La Luce», anno

39, n. 22, 30

novembre 1946

turbate la pace religiosa in Italia, in «La Luce», anno 39,

n.

24, 30 dicem-

bre 1946

1947
Costituzione e Patti Lateranensi, in «La Luce», anno 40,

I repubblicani di fronte alla libertà religiosa,

in

n.

1

,

15 gennaio

«La Luce», anno 40,

1

947

n. 2,

30

gennaio 1947

«La Luce», anno 40, n. 6, 30 marzo 1947
italiano del Movimento Cristiano Studenti, in «La Luce»,
anno 40, n. 10, 30 maggio 1947
Antiche canzoni valdesi, in «La Luce», anno 40, n. 21, 30 novembre 1947

Alla Costituente,
//

in

primo convegno

Oslo 1947,
to,

in «Protestantesimo», voi. 2, n. 12,

a firma di Giorgio Peyronel

ma

1947, pp. 161-163 (autore incer-

attribuito a Giorgio Peyrot nell'indice

del fascicolo)

Note agli
ali

articoli 5,

14,

15 del progetto di Costituzione che verrà presentato

'Assemblea Costituente, Roma, Consiglio Federale delle Chiese evange-

liche d'Italia,

20 febbraio

1

947
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1948

Nuova

«La Luce»,

intolleranza religiosa nella legislazione matrimoniale, in

anno 4 1

20,

n.

,

Ecumenismo e

1

5

novembre 1 948

intolleranza religiosa, in

«La Luce», anno 41,

n.

22, 15 dicembre

1948

1949
Prefazione a

S.

MastrogiOVANNI, Un diabolico autodafé: contributo alla stoRoma, Libreria Ed. Claudiana, 1949, pp. 5-

ria dell'intolleranza religiosa,

8

1950

Le riunioni
Italia,

Le

religiose e

Torre

l

'esercizio del culto nelle

Pellice,

norme attualmente

vigenti in

Claudiana, 1950

riunioni pubbliche e religiose e le loro discipline, (recensione della pubblica-

zione apparsa in «Bibliografia»), in «L'Eco delle Valli Valdesi», anno 80,
n. 14,

7 aprile 1950

Una importante
n. 16, 15

sentenza

in

tema di riunioni

religiose, in

«La Luce», anno 43,

settembre 1950

1951

Provvedimenti ostativi dell 'autorità di polizia e garanzie costituzionali per

il

libero esercizio dei culti ammessi, in «Il Diritto ecclesiastico», voi. 62, n.
1,

1951, pp. 199-239

// diritto

di

propaganda

religiosa nell'art. 19 della Costituzione, in «Il Diritto

ecclesiastico», voi. 62, n.

1,

1951, pp. 150-155

Libertà costituzionali e approvazione governativa dei ministri dei culti ammessi, in «Il

Rassegna
no e

Diritto ecclesiastico», voi. 62, n. 3, 1951, pp.

di diritto
diritto

ecclesiastico - Relazioni

canonico,

in

tra Stato e chiese

«Protestantesimo», voi. 6,

Per l'applicazione della Costituzione,

in

839-847

n. 2,

-

Diritto italia-

1951, pp. 82-85

«La Luce», anno 46,

n.

15,

27

luglio

1951

1952
In

tema di libero esercizio dei
1952, pp. 92-94

Santa ingenuità!,

in

culti, in «li Diritto ecclesiastico», voi. 63. n.

«La Luce», anno 45

(rectius 47), n. 5, 7

marzo 1952

1,

BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI

DI (ilORCilO

PLYROT

119

Funzione della Facoltà Teologica nella Chiesa,
anno 82, n. 7, 28 marzo 1952

in

«L'Eco

delle Valli Valdesi»,

Note sul funzionamento del Sinodo, in «L'Eco delle Valli Valdesi», anno 82, n.
15, 18 luglio 1952 {*Note sul funzionamento del Sinodo, in «Raccolta NAAP»,
voi. l,n. 11, 18 luglio 1952, pp.

111-117)

NAAP»,

*Competenze del Corpo pastorale, in «Raccolta

voi. 1, n. 12,

29 luglio 1952,

pp. 118-124

L 'applicazione

dell

'art.

1

7 della Costituzione alle riunioni a carattere religio-

374-378

so, in «Il Diritto ecclesiastico», voi. 63, n. 3, 1952, pp.

La chiusura del locale di culto avventista a Monzone,
(rectius 47), n. 21, 17 ottobre

Problemi della tolleranza,

in

in

«La Luce», anno 45

1952

«La Luce», anno 45

(rectius 47), n. 21, 17 ottobre

1952
1953

L

'intolleranza religiosa in Italia nell'ultimo quinquennio, in «Protestantesimo»,
voi. 8, n. 1,

Rispettare

1953, pp. 1-39

19 della Costituzione,

l'art.

ma

in

che modo?,

marzo 1953
Calandro deve lasciare

in

«La Luce», anno 46

(rectius 48), n. 5, 6

Ecco perché

il

past.

(rectius 48), n. 7, 2 aprile

Membri

elettori

«L'Eco

l'Italia, in

«La Luce», anno 46

1953

e comunicanti nell'Ordinamento della Chiesa valdese,

delle Valli Valdesi»,

anno 83,

n. 9,

24

aprile

1953

{* Membri elettori

e comunicanti nell'Ordinamento della Chiesa valdese, in «Raccolta
1, n.

16, 14 aprile 1953, pp.

Postilla sui

membri

elettori, in

in

NAAP»,

voi.

150-155)

«L'Eco

giugno 1953 (*Postilla sui membri

delle Valli Valdesi»,

anno 83,

«Raccolta

NAAP»,

elettori, in

20 maggio 1953, pp. 156-160)
Ministero non vuole la libertà religiosa,

n.

12, 5

voi. 1, n.

17,

//

n. 12,

in

«La Luce», anno 46

(rectius 48),

12 giugno 1953

Osservazioni sui luoghi di culto e sulle riunioni private di culto,
ecclesiastico», voi. 64, n. 2-3, 1953, pp.

Sentenze inerenti la libertà di culto,

in «Il Diritto

Ill-IAI

in «Il Diritto ecclesiastico», voi. 64, n. 2-3,

1953, pp. 243-279

La

situazione dell'intolleranza religiosa in Italia nella pubblica opinione italiana e estera, in

La

libertà religiosa in

ottobre 1953

«La Luce», anno 46 (rectius 48), n.
Parlamento, in «La Luce», anno 46

14, 10 luglio

1953

(rectius 48), n. 22,

30
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Sviluppi della libertà religiosa in Italia, in «L'Eco delle Valli Valdesi», anno
83, n. 23, 6

novembre 1953

* Trattative
voi.

per l'unione tra Chiesa valdese e Chiesa metodista,
1, n. 18, 25 novembre 1953, pp. 161-178

La Chiesa

evangelica valdese

come

ammesso

'culto

Diritto ecclesiastico», voi. 64, n. 4,

'

NAAP»,

«Raccolta

in

nello Stato italiano, in «Il

1953, pp. 247-262

1954

Perché chiediamo

la libertà religiosa, in

«La Luce», anno 47

(rectius 49), n. 2,

22 gennaio 1954

La

libertà religiosa in Senato, in

«La Luce», anno 47

(rectius 49), n. 5, 5

marzo

1954

Non possiamo

«La Luce», anno 47 (rectius 49), n. 5, 5 marzo 1954
propaganda ali 'americana, in «La Luce», anno 47 (rectius
marzo 1954

tacere, in

Polizia ali 'italiana e
49), n. 5, 5

Cristianesimo e Clero, in
*Questioni

all'unione con

«Il

Ponte», voi. 10,

i

n. 6,

1954, pp. 101 9-1 021

cambiamento del nome

all'eventuale

relative

NAAP»,

metodisti, in «Raccolta

voi.

'valdese'

1,

n. 22,

in

rapporto

29 ottobre 1954,

pp. 197-218
//

problema del divorzio e

delle seconde nozze nella disciplina ecclesiastica, in

«Protestantesimo», voi. 9,

n.

3-4, luglio-dicembre 1954, pp.

177-192

1955

Cosa è

la

n. 2,

"Chiesa"

tra religione e politica, in

«La Luce», anno 48

(rectius 50),

21 gennaio 1955

L'autogoverno delle comunità e l'esercizio del ministero collegiale,
delle Valli Valdesi»,

anno 85,

comunità e ministero collegiale,
1955, pp. 219-223)

2,

n.
in

28 gennaio 1955

«Raccolta

Le speculazioni dell'Osservatore Romano,
p.
//

NAAP»,

in «Il

voi.

in

«L'Eco

(* Autogoverno delle
1,

Ponte», voi.

n. 23, 15

1

1, n.

gennaio

4-5, 1955,

743

problema
ri in

dell 'insegnamento della religione nelle

pubbliche scuole elementa-

relazione ai maestri ed agli alunni evangelici, Firenze, Tipografia B.

Coppini&C, 1955
La

circolare Buffarini-Guidi e
la libertà della

cultura,

i

Pentecostali,

Roma, Associazione

italiana per

1955

Rapporti tra Stato e Chiesa valdese

in

Piemonte nel triennio 1849-1851,

Diritto ecclesiastico», voi. 66, 1955, pp. 1-117

in «Il
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1956
//

matrimonio degli

acattolici, in «L'Incontro», voi. 8, n. 2, febbraio 1956, pp.

1-3
* Deputazione

NAAP», voi. 1,15 febbraio 1956
NAAP», voi. 1, n. 25, 28 marzo 1956,

sinodale delle chiese, in «Raccolta

^Competenze e poteri del Sinodo,
pp. 227-246

in

«Raccolta

*Sviluppo storico del concetto ecclesiologico nell'ordinamento valdese,

NAAP»,

voi.

1,

in

«Raccolta

1956, pp. 247-280

n. 26, aprile

*Diagnosi della situazione ecclesiologica valdese - Risposte al questionario,

NAAP»,

colta

voi. 1, n. 27,

«Rac-

in

30 giugno 1956, pp. 281-288

Una chiesa per un partito, in «Il Ponte», voi. 12, n. 6, giugno 1956, pp. 961-974
La prima sentenza - Alla suprema Corte costituzionale, in «La Luce», anno 49
(rectius 51), n. 13,

22 giugno 1956

'Libertà religiosa' in Italia, in

«Nuova Repubblica»,

24

luglio

NAAP»,

voi. 1,

voi. 68, n. 20,

1955, p. 6
*Bibliografia sul matrimonio valdese nei sec.
n.

XIX e XX,

in

«Raccolta

28, 12 luglio 1956, pp. 289-294

* Declassamento strutturale delle

glio 1956, pp.

Vittorio Calvino

ce»,

comunità,

in

«Raccolta

- Una testimonianza evangelica nel

anno 49

NAAP»,

voi. 1, n. 29,

25

lu-

295-297

(rectius 51), n. 16, 3 agosto

* Indipendenza e unità

dell'ordinamento valdese,

teatro italiano, in

«La Lu-

1956
in

«Raccolta

NAAP»,

voi.

1, n.

30,

agosto 1956, pp. 298-324

La condizione
Valdese

dei Protestanti in Italia,

di

Teologia

di

Roma

il

Roma, Prolusione tenuta alla Facoltà
Roma, Tipografia U. Quintily,

3.11.1956,

1956
Recensione a L. Salvatorelli, Chiesa e Stato dalla Rivoluzione francese a
oggi, Firenze,

La Nuova

Italia,

1955, in «Protestantesimo», voi. 11,

n. 3,

1956, pp. 135-137
/

membri

di chiesa e gli altri

componenti delle comunità e

ecclesiastiche. Torre Pellice, Claudiana,

Lìbero esercizio degli

atti

del proprio ministero

ed approvazione governativa dei ministri
ecclesiastico», voi. 67, n. 4, 1956, pp.
//

le loro registrazioni

1956

da parte dei Pastori evangelici
di culto ammesso, in «Il Diritto

373-401

problema delle minoranze religiose, in A. CAPITINI, C. MAGNI, L. BORGHI,
G. Peyrot, La libertà religiosa in Italia, in «Quaderni del Ponte», n. 4,
Firenze, La Nuova Italia, 1956, pp. 49-76
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ejfetti civili

davanti

culto evangelico. Torre Pellice, Claudiana, 1956
Funzionamento e compiti della Commissione Consultiva

Reg. Organici, Torre Pellice, Claudiana,

Una proposta
51), n.

per la libertà
23, 10 novembre 1956
di legge

s.d.

ad un

1

,

pp. 99- 1 4

ministro di

di cui all'art. 14 dei

[1956]

religiosa, in

«La Luce», anno 49

(rectius

1957
Libertà religiosa e condizione degli evangelici nelle norme costituzionali, in

«La Giustizia Penale»,

voi. 64, n.l,

gennaio 1957, pp. 1-31 (dell'estratto)

Lettera aperta al Presidente del T.C.L, in «Il Ponte», voi. 13,

n.

1,

1957, pp.

140-141

and Conditions of Evangelical People in Italy, edited by The
Council of Evangelical Churches in Italy, Roma, Tipografìa Ferra-

Religious Liberty
Federal
iolo,

1957

Libertà religiosa e condizione degli evangelici nelle norme costituzionali, Torino, Tipografia Quartara, s.d. [1957?]

Per

la libertà di culto, in

* L'amministrazione del
n. 32,

«La Luce», anno 50

29 marzo 1957

NAAP»,

voi. 1.

18 aprile 1957, pp. 335-343

* Emigrazione e organizzazione della

NAAP»,

voi.

n. 34,

1,

Libertà di culto, in

Una

(rectius 52), n. 7,

battesimo nella Chiesa valdese, in «Raccolta

diaspora valdese fuori d'Italia,

«Il Diritto ecclesiastico», voi. 68, n. 2,

Un convegno

n. 2,

«Raccolta

1957, pp. 241-278

sentenza della Corte Costituzionale sulla libertà di culto,
simo», voi. 12,

in

24 aprile 1957, pp. 348-355
in «Protestante-

1957, pp. 81-82

sui rapporti tra Chiesa e Stato, in «Protestantesimo», voi. 12,

n. 2,

1957, pp. 82-83
* Posizione
n. 38,

giuridica degli aderenti nella Chiesa valdese, in «Raccolta

NAAP»,

voi.

1,

22 novembre 1957, pp. 376-378

Sviluppo storico del concetto ecclesiologico insito nell 'ordinamento giuridico
valdese. Relazione sulla genesi della formula di definizione della chiesa

contenuta nel primo articolo della vigente costituzione ecclesiastica predisposta da II 'Ufficio legale della Tavola Valdese. Seconda stesura riveduta e ampliata,

Roma, Tipografia

Ferraiolo, 1957

Signifcaio di una presenza protestante in Italia, in Per una presenza protestante nell'università,

Roma, Movimento

Cristiani Studenti, 1957, pp. 33-43
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Le minoranze evangeliche nei rapporti tra Stato e Chiesa, in Stato e Chiesa
(Atti del 6. Convegno degli Amici del mondo, tenutosi a Roma, 6-7 aprile
1957), a cura di V. Gorresio. Roma-Bari, Laterza, 1957

1958

Un nuovo passo

verso l'attuazione della libertà di riunione e di culto,

Luce», anno 51 (rectius 53),
*Costituzione valdese del 1855,

n. 8,
1, in

art.

«La

in

18 aprile 1958
«Raccolta

NAAP»,

voi.

1,

n. 43, 5 agosto.

8

agosto, 12 agosto 1958. pp. 416-433

Recensione a M. Berutti,
in

Nuova sentenza
in

//

matrimonio concordatario, Firenze,

«Protestantesimo», voi. 13,

n. 3,

della Corte Costituzionale in

«La Luce», anno 51

Parenti, 1958,

1958, pp. 196-198

tema di

(rectius 53), n. 25, 12

libertà religiosa in Italia,

dicembre 1958

1959

La Corte

costituzionale italiana a favore della libertà di culto, in

Valli Valdesi»,

*Norme per

anno 89,

n. 5,

«L'Eco

delle

30 gennaio 1959

l'integrazione valdo-metodista, in «Raccolta

NAAP»,

voi.

24

n. 46,

1,

gennaio 1959, pp. 452-467

Competenze del Corpo pastorale,
27 febbraio 1959
voi. 1, n. 48,

in

«L'Eco

(* Competenze del

delle Valli Valdesi»,

Corpo pastorale,

50,

The Italian Constitutional Court
view», voi. 11,
//

anno 89,

«Raccolta

n. 9,

NAAP»,

27 febbraio 1959. pp. 468-470)

membri di chiesa di persone non
28 marzo 1959, pp. 479-484

*Iscrizione quali
1, n.

in

n. 3,

On

residenti, in «Raccolta

NAAP»,

voi.

Religious Liberty, in «The Ecumenical Re-

Aprii 1959, pp. 315-320

recente Sinodo metodista

-

7, in

«L'Eco

delle Valli Valdesi»,

anno 89,

n.

22,

-

2, in

«L'Eco

delle Valli Valdesi»,

anno 89,

n.

23,

29 maggio 1959
//

recente Sinodo metodista

4 giugno 1959

Questa nostra autonomia,
glio

1959

in

«L'Eco

delle Valli Valdesi»,

{* Sull'autonomia delle chiese, in

«Raccolta

anno 89,

NAAP»,

n.

voi.

28, 10 lu1,

n. 55,

10

luglio 1959, pp. 496-501)
* Afflusso di fotografi nei templi
voi. 1, n. 54,
Il

problema dei

durante

le

funzioni religiose, in «Raccolta

NAAP»,

23 luglio 1959, pp. 495a-495c

culti-radio, in

«La Luce», anno 52

(rectius 54), n. 17, 21 agosto

1959
* Riforma della Costituzione, in

502-509

«Raccolta

NAAP»,

voi.

1,

n. 56, 12 ottobre

1959, pp.
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1,

pp. 99-141

Influenze franco-ginevrine nella formazione delle discipline ecclesiastiche valdesi alle metà del

XVI secolo,

mossa dalla Facoltà Valdese

in

Ginevra e

di Teologia di

Raccolta di studi pro-

l 'Italia.

Roma,

a cura di D. Cantimori,

L. Firpo, G. Spini, F. Venturi, V. Vinay, Firenze, Sansoni, 1959, pp.

215-

285
1960
* Funzionamento del Sinodo, in «Raccolta

NAAP»,

voi.

1. n.

60, 25 gennaio 1960, pp.

542-546
* Appunto

per

colta

Commissione per

la

NAAP»,

voi.

Chiesa

la Costituzione su la

n. 61, 15 febbraio 1960, pp.

1,

in generale, in

Deputati al Sinodo valdese e ordine del giorno della Chiesa,

no 53

(rectius 55), n. 12,

Commissione d'esame e
90,

27,

n.

Protestanti
glio

poco

in

«La Luce», an-

26 giugno 1960

lavori sinodali, in

«L'Eco

delle Valli Valdesi»,

anno

1960

infryrmati, in

«L'Eco

delle Valli Valdesi»,

anno 90,

n. 28, 8 lu-

1960

Un richiamo
glio

luglio

1

«Rac-

547-571

sul metodo, in

«L'Eco

delle Valli Valdesi»,

anno 90,

n.

29, 15 lu-

1960

Sul metodo del diritto ecclesiastico valdese - Ordinamento valdese, in «L'Eco
delle Valli Valdesi»,

ecclesiastico valdese

anno 90, n. 33, 15 agosto 1960 (*Sul metodo del diritto
- Ordinamento valdese, in «Raccolta NAAP», voi. 1, n. 68,

2 luglio 1960, pp. 634-637)

Considerazioni sulle conseguenze di una politica concordataria,
tesimo», voi. 15,

L 'Eglise romaine
n. 4,

Nomine

n. 2,

in

«Protestan-

1960, pp. 77-80

et les Etats, in

«Etudes Théologiques

et

Religieuses», vol. 35,

1960, pp. 269-273

legittime

ed argomentazioni
novembre 1960

impossibili, in

«La Luce», anno 53

(rectius

55), n. 20, 13

Competenza dei

ministri di culto diverso dal cattolico-romano

trimoni validi agli
li

e responsabilità eventua-

ai sensi della legge statale, Torino, Tipografia Quartara, 1960

Competenza dei

ministri di culto diverso dal cattolico-romano a celebrare

trimoni validi agli
li

effetti civili; limiti territoriali

a celebrare ma-

effetti civili; limiti territoriali

ai sensi della legge statale, in

«La

ma-

e responsabilità eventua-

Giustizia Penale», voi. 67, n. 7-8,

1960, pp. 522-571

*La riforma

distrettuale del 1960, in «Raccolta

1960, pp. 677-684

NAAP»,

voi.

1, n.

74, 26-29 ottobre
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Uria disciplina valdese inedita della metà del XVIII secolo, in «Bollettino della
Società di Studi Valdesi
78,

n.

-

Bulletin de la Société d'Histoire Vaudoise», vol.

108, dicembre 1960, pp. 52-77

1961
//

problema degli

obiettori di coscienza,

Roma, Associazione

italiana per la

li-

bertà della cultura, s.d. [post 1961]

Het werk van de Protestantse kerken

in Italie, in

«De

Protestant», 1961, pp. 35-

37

romano

Cattolicesimo

e libertà religiosa [recensione

BORNOZ, Roman Catholicism and Religious
Council of Churches, 1959],

in

A. F. Carrillo DE AL-

a:

The World

Liberty, Geneva,

«Protestantesimo», vol. 16,

1961, pp.

n. 1,

44-47
/ pastori nel

quadro della pubblica previdenza sociale,

Valdesi», anno 91,

n. 12,

in

«L'Eco

delle Valli

24 marzo 1961

Religious Liberty in Italy, in «The Ecumenical Review», voi. 13,

n. 4,

July 1961,

pp. 489-493

1962
Incidenza di una prassi nella vita ecclesiastica,
16 febbraio 1962 {*Uso della toga,

in

«Eco-Luce», anno 92,

in

NAAP», voi. 1,
«Raccolta NAAP»,

«Raccolta

cembre 1961, pp. 735-738; *Uso della toga,

in

n. 81,

n. 7,

27

di-

voi. 2, n. 82,

5 febbraio 1962, pp. 1-5)

Proprietà di linguaggio nell'ordine ecclesiastico. Ossia, dove si chiariscono
alcuni termini, in «Eco-Luce», anno 92,

n. 8,

23 febbraio 1962 {^Proprietà

di linguaggio nell'ordine ecclesiastico, in «Raccolta

NAAP»,

12

voi. 2, n. 83,

febbraio 1962, pp. 6-12)

Dignità dei ministeri e formazione della classe dirigente -

anno 92,

n.

12,

23 marzo 1962

classe dirigente, in «Raccolta

Note di un laico

in

tema

22 giugno 1962
in

«Raccolta

«Eco- Luce»,

2, in

«Eco-Luce»,

16 marzo 1962

n. 11,

Dignità dei ministeri e formazione della classe dirigente -

anno 92,

/, in

(* Dignità dei ministeri e

NAAP»,

voi. 2, n. 87, 5

di revisioni liturgiche, in

marzo 1962,

voi. 2, n. 88,

pp. 43-49)

«Eco-Luce», anno 92,

{* Considerazioni sulle liturgie valdesi dal

NAAP»,

formazione di una

XVIII

sec.

lé,

25,

oggi,

20 maggio 1962, pp. 50-53)

Recensione a G. MiEGGE, La liberté religieuse, Neuchâtel, Delachaux
1962, in «Protestantesimo», voi. 18,

Un nuovo caso

n.

ad

di vilipendio, in «Eco-Luce»,

n. 2,

et

Nieste-

1963, pp. 115-117

anno 92,

n.

49, 14 dicembre 1962
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pp. 99-141

1963
Sinodo siili 'integi'azione valdo-metodista.
24 agosto 1963. pp. 97-105

*Iiitei-\'ento in

n. 97,

La

in

«Raccolta NA_\P». vol. 2,

situazione della libertà religiosa negli ultimi 20 anni, in «Protestantesimo»,
voi. 18, n. 3, 1963, pp.

133-147

Religious Liberty in Italy: The Last Twenty Years, 29 Giugno 1963, in

«News

Digest of the I.A.R.F.» (International Association for Religoius Freedom)
n.

52. October 1963. pp. 1-12

*Sul principio di autorità nell'ordinamento valdese,
100, 8

novembre 1963,

in

«Raccolta

NAAP»,

voi. 2, n.

pp. 123-135

1964
Criteri informativi dell'ordinamento delle chiese evangeliche battiste, in «11

Messaggero evangelico», febbraio 1964, pp. 57-59

Le esperienze

della generazione di Gioventù Cristiana

fermazione,

in

-

Dibattito sulla con-

«Gioventù e\'angelica». marzo 1964. pp. 4-5

sulla confermazione, in «Raccolta

NAAP»,

{* Esperienze

voi. 2. n. 105. 18 febbraio 1964. pp.

220-224)

*Concezione presbiteriana e valdismo.

«Raccolta N.A\P».

in

\ol. 2. n.

107. giugno

1964. pp. 236-240

*L 'elezione dei pastori da parte delle chiese autonome rioplatensi, in «Raccolta NAAP», voi. 2, n. 108. giugno 1964. pp. 241-308 (traduzione: La eleccion de los
pastores por parte de las Iglesias autonomas rioplatenses. Colonia Valdense.

Comision Ejecutiva -

Iglesia Evangelica

Valdense del Rio de

la Piata.

1964. dat-

tiloscritto)

L

'imposta di

consumo

sui materiali di costruzione impiegati negli uffici con

ne di culto o di religione,

in «Il Diritto ecclesiastico», voi. 75, n. 4,

fi-

1964,

pp. 428-435

Note sui matrimoni di mista religione,

«Protestantesimo».

in

\ ol.

19. n. 2. 1964.

pp. 88-101

1965
* Relazione della
statali, in

* Analyse

commissione di studio

«Raccolta

NAAP».

sull

du "votum" du Concile Vatican

seil fédéral

vol. 2, n.

insegnamento religioso nelle scuole medie

voi. 2, n. 118, 12
II

au

marzo 1965. pp. AAA-AIA
du Sacrement du mariage. Con-

sujet

des églises évangéliques d'Italie. Bureau légal,

121, 3 maggio 1965, pp. 484-514

in

«Raccolta

NAAP»,
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"Il

Papa non

è vicario di Cristo

fare..., in

La muta

1

Anche per

".

«Eco-Luce», anno 95,

n. 11,

la libertà religiosa, tra

12

«Eco-Luce», anno 95,

n.

13,

in

«Eco-Luce», anno 95,

n.

14, 2

1965

Militari evangelici sull 'attenti alla

messa

ma non

23 aprile 1965
per essere eletti - anziani e diaconi,
maggio 1965, pp. 515-517
95,

il

965

1

Contesa di un cadavere a scopo di funerale,
aprile

dire e

il

marzo 1965

liturgia funebre del sindaco di Resina, in

26 marzo

27

al culto, in «Eco-Luce», anno

n. 17,

* Requisiti

in

«Raccolta

NAAP»,

voi. 2, n. 122,

6

Aspetti attuali giuridico-sociali dei Patti lateranensi, in «Rassegna parlamenta-

maggio-giugno 1965, pp. 241-249
Restructuracion eclesiastica rio platense, documento de la Asesoria Legai de la
re,

ISLE»,

Mesa

n.

5-6,

valdense, in «Mensajero valdense» [cinque puntate]:

15 giugno 1965;

La

1

luglio 1965; 15 luglio 1965; 15 ottobre

libertà religiosa nelle scuole magistrali italiane, in

1

giugno 1965;

1965

«Eco-Luce», armo 95,

n.

23, 4 giugno 1965

*Informazioni sulla disciplina ecclesiastica valdese, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 2, n.

217, 15 giugno 1965, pp. 532-538

Origine e sviluppo degli
«Bollettino della

in

istituti

valdesi di istruzione nelle valli del Pinerolese,

Società di

d'Histoire Vaudoise», vol. 86,

zione con Augusto

n.

Studi Valdesi

-

Bulletin de la

Société

117, giugno 1965, pp. 3-44 (in collabora-

Armand Hugon)

Disposizioni a favore degli evangelici in servizio militare, in «Eco-Luce», anno
95, n. 32, 6 agosto 1965

Stato e Chiesa: attualità di un problema, in «Eco-Luce», anno 95,

n.

33, 20 a-

gosto 1965

Libertà religiosa:

anno 95,

n.

il

39,

primo voto
1

sullo

schema

di dichiarazione, in «Eco-Luce»,

ottobre 1965

* Problematica della libertà religiosa, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 2, n.

133, 7 ottobre

1965, pp. 606-612
^Validità delle assemblee di chiesa e delle votazioni effettuatesi, in «Raccolta

NAAP»,

22 ottobre 1965, pp. 631-640
*Posizione dei membri della Chiesa metodista e dei suoi pastori nel quadro delle
Chiese valdesi, in «Raccolta NAAP», 20 ottobre 1965, voi. 2, n. 134, pp. 613voi. 2, n. 136,

625

L

'integrazione sul piano pastorale, in «Eco-Luce», anno 95, n. 44,

1965
in

{* L'integrazione valdo-metodista sul

«Raccolta

NAAP»,

voi. 2, n. 137,

26 ottobre

piano della preparazione pastorale,

26 ottobre 1965, pp. 641-644)
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L 'integrazione

sul piano dei

19 novembre 1965

membri

anno 95,

46,

n.

valdo-metodista sul piano dei membri di

NAAP», 27

ottobre 1965, pp. 645-651)

comunità

{* L'integrazione valdo-metodista al livello delle

NAAP»,

«Raccolta

locali, in

voi. 2, n. 140,

29 ottobre 1965, pp. 663-668)

'integrazione sul piano della stampa, in «Eco-Luce», anno 95, n. 48, 3 dicem-

bre 1965 {*L 'integrazione valdo-metodista sul piano della stampa,

NAAP»,

L

pp. 99- 1 4

,

'integrazione al livello delle comunità locali, in «Eco-Luce», anno 95, n. 47,

26 novembre 1965

L

di chiesa, in «Eco- Luce»,

{* L'integrazione

chiesa, voi. 2, n. 138, in «Raccolta

L
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'integrazione nei riflessi

49, 10 dicembre 1965

ca opinione,

in

in

«Raccolta

30 novembre 1965, pp. 669-673)
della pubblica opinione, in «Eco-Luce», anno 95,

voi. 2, n. 141,

(*Z,

«Raccolta

n.

'integrazione valdo-metodista e riflessi sulla pubbli-

NAAP»,

voi. 2, n.

novembre 1965,

142, 30

pp. 674-

680)

L'integrazione sul piano della dottrina, in «Eco-Luce», anno 95,

dicembre 1965
«Raccolta

{* L'integrazione valdo-metodista sul

NAAP»,

voi. 2, n. 143,

1

n.

51-52, 31

piano della dottrina,

in

novembre 1965, pp. 681-686)

Edifici di culto acattolico, in Enciclopedia giuridica, voi. 14, Milano, Giuffré,

1965, pp. 284-297

Presenza e condizione giuridica del protestantesimo
G.

Bouchard,

G. Peyrot, F.

in Italia, in

Rocco, Esperienze

testantesimo italiano (Testi preparatori del

li

D. Maselli,

e prospettive del pro-

Congresso Evangelico

no - Roma, maggio 1965), Torino, Claudiana, 1965, pp. 28-38
Lo stato democratico e la piena libertà di predicazione e testimonianza
sa, in «Momento", n. 6, 1965, pp. 127-129

Italia-

religio-

1966

L

'integrazione e la confessione di fede, in «Eco-Luce», anno 96, n.

1966

1,

7 gennaio

{* L'integrazione valdo-metodista e la confessione di fede, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 2, n. 144,

2 novembre 1965, pp. 687-692)

Solo uno scherzo di cattivo gusto?,

in

«Eco-Luce», anno 96,

n.

1,

7 gennaio

1966

Una norma che disonora

il

nostro paese, in «Eco-Luce», anno 96,

n. 3,

21 gen-

naio 1966
*Osservazioni relative a nuovo statuto da dare all'istituzione ecclesiastica rappresentativa delle Chiese rioplatensi innanzi poteri statali, in «Raccolta
3, n. 148,

L 'integrazione per una
28 gennaio 1966
comune,

NAAP»,

voi.

27 gennaio 1966, pp. 1-27

in

vita ecclesiastica

comune,

in

«Eco-Luce», anno 96,

{* L'integrazione valdo-metodista

«Raccolta

NAAP»,

voi. 2, n. 145, 3

per una

novembre 1965,

n. 4,

vita ecclesiastica

pp. 693-699)

BIBLKXiRAFIA DE(iLI SCRITTI DI GIORGIO PEYROT

129

e le sue garanzie, in «Eco-Luce», anno 96,

L 'integrazione

{*L 'integrazione valdo-metodista e

le

sue garanzie,

4 novembre 1965, pp. 700-703)
*Protestants et mariages mixtes, in «Raccolta

in

n. 5,

4 febbraio 1966

«Raccolta

NAAP»,

voi. 2,

n. 146,

NAAP»,

voi. 3, n. 153, 16 aprile

1966,

pp. 81-86

Aspetti e rilievi giuridici delle relazioni ecumeniche, in «Protestantesimo», voi.
21,

n. 3,

Dinamica
n. 3,

1966, pp. 129-156

delle

norme

pattizie nel

quadro costituzionale,

in «lustitia», voi.

19,

luglio-settembre, 1966, pp. 182-224

Per l'autonomia sul temporale del laicato cattolico è necessaria una reale
bertà di scelta da parte dei singoli

laici, in «Il Tetto», voi. 3,

li-

1966, pp.

141-150

1967
*Relazioni presentate ai Concistoro di Torino sul problema dei matrimoni misti, in

«Raccolta

NAAP»,

voi. 3, n. 161,

Diritti di libertà e limiti in

1967, pp. 91-94
gieuse et

le

La

{* Considérations

problème des

vembre 1965,

10 gennaio 1967, pp. 180-198

tema di religione,

in

«Protestantesimo», voi. 22,

n. 2,

sur l'exercice responsable de la liberté

limites, in

«Raccolta

NAAP»,

reli-

147, 19 no-

vol. 2, n.

pp. 704-712)

La

legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in

legisla-

zione ecclesiastica. Atti del congresso celebrativo del centenario delle
leggi amministrative di unificazione, a cura di P. A. D'Avack, Vicenza,

Neri Pozza, 1967, pp. 521-548

Insegnamento ed esami di religione nelle scuole magistrali,
siastico», voi. 78, n. 1-2, 1967, pp.

in «Il Diritto eccle-

212-216

Rights of Freedom in the Sphere of Religion

and their

Limitation, in

«The Ecu-

menical Review», vol. 19, n. 2, April 1967, pp. 201-204
* Termini per l 'elettorato, in «Raccolta NAAP», vol. 3, n. 167, 2 dicembre 1967,
pp.
234-236
*Significato della posizione di
stionario, in «Raccolta

'membro elettore

NAAP»,

'

in

seno alla Chiesa. Memoria e que-

voi. 3, n. 168, 7

dicembre 1967, pp. 237-265

1968

Che cos

'è

comune " che basta o dovrebbe bastare
«Eco-Luce», anno 98, n. 10, 8 marzo 1968

questo "diritto

per vivere?,

in

Dall'empireo degli astratti alla realtà,

in

«Eco-Luce», anno 98,

alla chiesa

n. 11,

15 marzo

1968

La grande tappa

del 1848, in «Eco-Luce», anno 98,

n. 12,

29 marzo 1968
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tesi
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1

,

pp. 99- 1 4

contro un equivoco, in «Eco-Luce», anno 98,

n. 13,

12 aprile 1968

1969

Ecumenismo

ai vertici, in «Eco-Luce», anno 99, n. 4,

*Sitiiazione pensionistica dei dipendenti di

NAAP», voi. 3,
Concordato, in «Mondo

valdense, in «Raccolta

molo

24 gennaio

1

969

della Tavola valdese e della

n. 173,

Mesa

26 febbraio 1969, pp. 345-350

operaio», n. 3, marzo 1969, pp. 20-25
Rivedere bene il
*Orientamento per uno studio sulla posizione delle chiese evangeliche di fronte allo
Stato, in «Raccolta NAAP», voi. 3, n. 182, 21 novembre 1969, pp. 452-484

Ordinamenti confessionali e dimensione giuridica ecumenica,
clesiastico», voi. 80, n. 2, 1969, pp.

in «Il Diritto ec-

227-273

1970
* Funzionamento del
te, in

Una

Sinodo valdese e della Conferenza metodista

«Raccolta

NAAP»,

voi. 3, n. 189, 11

maggio 1970,

battuta d'arresto, in «Eco-Luce», anno 107,

*Rilievi sui progetti

per

n.

20, 15

la liturgia matrimoniale, in «Raccolta

pp.

in sessioni

congiun-

533-537

maggio 1970

NAAP»,

voi. 3, n. 190,

15 giugno 1970, pp. 538-553
* Riordino delle strutture regionali intermedie, in

luglio 1970, pp.

«Raccolta

NAAP»,

voi. 3, n. 191,

24

554-562

Orientamenti per uno studio sulla posizione delle chiese evangeliche di fronte
allo Stato, in

La posizione

delle chiese evangeliche di fronte allo Stato

(Relazioni e documenti delF incontro organizzato dal Servizio studi della

Federazione delle chiese evangeliche

in Italia,

Agape 19-23 agosto

1969),

Torino, Claudiana, 1970, pp. 9-33
*Les aspects juridiques des questions œcuméniques
«Raccolta

*Note sui

NAAP»,

riflessi

et le

problème de sacrement,

23 dicembre 1970, pp. 658-664
delle norme canoniche circa i matrimoni misti aventi vigenza nel

in

vol. 3, n. 195,

ritorio delle diocesi italiane, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 3, n.

ter-

194, 15 dicembre

1970, pp. 610-657

1971

La

politica dello Stato nei riguardi delle

minoranze

religiose, in «Il Mulino»,

215, gennaio 1971, pp. 456-471
*Implicazioni e conseguenze giuridiche nascenti dalla progettata Concordia tra le
chiese luterane, riformate e unite, in «Raccolta NAAP», voi. 4, n. 205, 30 luglio
voi. 20, n.

1971, pp. 74-124
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1972
commissione regolamenti,
213-233

*Siilla crisi della

in

«Raccolta

NAAP»,

voi. 4, n. 215,

10

aprile 1972, pp.

Partecipazione valdese alla consacrazione di pastori metodisti,

anno 109,

16, 21 aprile

n.

1972

di pastori metodisti, «Raccolta

NAAP»,

voi. 4, n.

«Eco-Luce»,

in

consacrazione

{* Partecipazione valdese alla

214, 20 marzo 1972, pp. 206-

212)

Sessione sinodale congiunta e consacrazioni pastorali,

in

«Eco-Luce», anno

109, n. 23, 9 giugno 1972 (* Sessione sinodale congiunta e consacrazioni pastorali, in «Raccolta NAAP», voi. 4, n. 217, 25 maggio 1972, pp. 234-237)
*Tematica matrimoniale nei rapporti tra Stato e Chiesa - Chiesa e Stato; Matrimonio,
in

«Raccolta

NAAP»,

voi. 4, n.

212, 20 luglio 1972, pp. 195-201

Ordinamenti confessionali e dimensione giuridica ecumenica

in Atti

gresso internazionale di Diritto canonico "La Chiesa dopo

il

del Con-

Concìlio",

Milano, Giuffré, 1972, pp. 1039-1078

Recensione a

P.

SCOPPOLA, La Chiesa e

il

fascismo. Documenti e interpreta-

zioni, Bari, Laterza 1971, in «Il Pensiero politico», voi. 5, n. 3, 1972, pp.

580-582
* Crisi sinodali

per l'abrogazione delle leggi sui

intese, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 4, n.

222,

culti
1 1

ammessi e sulla politica delle
286-302

ottobre 1972, pp.

Quel pasticciaccio matrimoniale del 1929 - Una celebrazione ecumenica 'ante
litteram', in «Eco-Luce», anno 109, n. 41, 13 ottobre 1972 {*Quel pasticciaccio matrimoniale del 1929.

NAAP»,

Il

matrimonio nelle leggi 1929/30,

220, 29 settembre 1972, pp. 277-280)
^Tematica matrimoniale nei rapporti tra Chiesa e Stato, in «Raccolta
n.

in

«Raccolta

voi. 4, n.

NAAP»,

voi. 4,

224, 20 ottobre 1972, pp. 311-315

1973

L 'estensione

dell 'assicurazione contro le malattie ai ministri di culto delle con-

fessioni religiose diverse dalla cattolica

ed i provvedimenti

relativi, in «Il

pp 344-381
Legge ed evangelo nell 'attuale rinnovamento del pensiero cattolico,
Diritto ecclesiastico», voi. 84, n. 4, 1973,

Luce», anno

1

10, n. 19, 11

in

«Eco-

maggio 1973

1974
*Sviluppo della normativa sulla diaspora, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 4, n. 238, 2

gen-

naio 1974, pp. 417-420
*Sviluppo storico dei criteri di validità delle assemblee (scheda), in «Raccolta

NA-

AP»,

voi. 4, n.

239, 16 gennaio 1974, pp. 421-426
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*Sviluppo storico dell'autonomia delle chiese (scheda),
n.

in

«Raccolta

1,

pp. 99-141

NAAP»,

voi. 4,

240, 18 gennaio 1974, pp. 427-439

NAAP»,

* Sviluppo storico dell'elettorato (scheda), in «Raccolta

241, 18

voi. 4, n.

gennaio 1974, pp. 440-448
*Sviluppo della regolamentazione valdese circa la posizione della donna nella chiesa
(scheda), in «Raccolta NAAP», voi. 4, n. 244, 12 febbraio 1974, pp. 460-468

La

situazione delle intese tra Stato e Chiesa, in «Eco-Luce», anno Ili,

31-

n.

32, 9 agosto 1974 {* Sulla situazione delle intese tra Stato e Chiesa, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 4, n. 246,

20 luglio 1974, pp. 475-480)

Passare (finalmente) dalle parole ai fatti, in «Eco-Luce», anno 111,

n.

33, 23

agosto 1974
* Altre questioni relative alla

permanenza

donne pastore dopo il matrimonio,
vembre 1974, pp. 493-498

nei ruoli e la possibilità di servizio delle

in

«Raccolta

NAAP»,

voi. 4, n.

248, 10 no-

1975
Un'integrazione che dipende da
n. 1,

*Nota sui
5, n.

tutti

e da ciascuno, in «Eco-Luce», armo

1

12,

10 gennaio 1975
criteri dell 'elettorato attivo nelle chiese valdesi, in

«Raccolta

NAAP»,

voi.

255, 12 aprile 1975, pp. 545-547

* Riforma del diritto di

monio,

in

famiglia e celebrazione matrimoniale: Chiesa e Stato; Matri-

«Raccolta

NAAP»,

voi. 5, n.

*Celebrazione di matrimoni secondo
«Raccolta

diritto di famiglia, in

256, 23 aprile 1975, pp. 548-550

la liturgia valdese...

NAAP»,

voi. 5, n.

a seguito della riforma del

258, 2 maggio 1975, pp. 566-

580
* Revisione delle liturgie matrimoniali

«Raccolta

in

* Riflessi della

NAAP»,

a seguito della riforma del diritto di famiglia,
260, 27 maggio 1975, pp. 584-588

voi. 5. n.

riforma del diritto di famiglia sulle certificazioni ecclesiastiche dei ma-

trimoni, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 5, n.

261, 13 giugno 1975, pp. 589-606

*Cerimonie nuziali e riforma del diritto di famiglia,
262,4 luglio 1975. pp. 607-613
Oltre la teoria dei poteri separati,
fico: Religione,

in

«IDOC

in

«Raccolta

intemazionale».

chiese e stati nella transizione, voi. 6,

NAAP»,

voi. 5, n.

Numero monogran. 2.

1975, pp. 18-

20
Libertà e religione nelle chiese evangeliche,
religione, a cura di P. Bellini, Bologna,

Prospettive per

i

Mulino, 1975, pp. 553-669

"matrimoni acattolici" - Riforma del

«Eco-Luce», anno

Ed ora

Teoria e prassi della libertà di

in
Il

1

tocca alla Chiesa,

12, n. 28, 18 luglio
in

diritto di famiglia, in

1975

«Eco-Luce», anno

1

12, n. 29,

25 luglio 1975
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* Organigramma siiU 'ordinamento delle chiese valdesi, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 4, n.

270, 12 dicembre 1975, pp. 649-659
* Appunto
ta

per un

NAAP»,

sud 'ordinamento

testo

voi. 4, n.

delle chiese evangeliche in Italia, in «Raccol-

271, 13 dicembre 1975, pp. 660-663

1976
Integrazione e integralismo,

«Eco-Luce», anno 113,

in

NAAP»,

{* Integrazione e integralismo, in «Raccolta

23 gennaio 1976

n. 4,

274, 9 gennaio

voi. 5, n.

1976, pp. 12-15)
Riflessi della riforma del diritto dì famiglia sulle celebrazioni nuziali, in «Il Diritto ecclesiastico», voi. 87, n. 1,

*Nota sul progetto di

liturgia

in

«Raccolta

NAAP»,

276, 31 marzo 1976, pp. 25-47

voi. 5, n.

^Candidati evangelici o militanti,

Le norme

1976, pp. 23-43

matrimoniale del settembre 1975,

in

«Eco-Luce», anno

1

13, n. 23,

4 giugno 1976

sulla dispensa dall'istituzione religiosa cattolica nelle pubbliche

«La Scuola Domenicale», luglio 1976, pp. 13-16
Accordi tra Stato e Chiese - Verso una fase risolutiva 1, in «Eco-Luce», anno
scuole, in

113, n. 38, 1 ottobre 1976
Accordi tra Stato e Chiese - Verso una fase risolutiva
113,

Una

parità dei culti richiede

Concordato e protestanti,

Una leggera
1

«Eco-Luce», anno

l

'impegno contro

il

Concordato,

in

«Nuovi Tem-

novembre 1976

pi», 14

anno

2, in

39, 8 ottobre 1976

n.

in

«Eco-Luce», anno

soffiata di vento

13, n. 47, 3

può

1

13, n. 44, 12

novembre 1976

solo rimuovere foglie secche, in «Eco-Luce»,

dicembre 1976

1977

Note

sulle proposte dì revisione del

Concordato del 1929,
389-419

in «Il Diritto eccle-

siastico», voi. 88, n. 1-2, 1977, pp.

Proposte per la revisione del Concordato,

«Protestantesimo», voi. 32,

in

n.

1,

1977, pp. 52-54

Avvio delle intese tra

//

lo Stato e le

Chiese Valdesi e Metodiste,

simo», voi. 32, n. 1, 1977, pp. 54-56
processo di revisione del Concordato,

in

in «Protestante-

«Protestantesimo», voi. 32,

n.

2,

1977, p. Ili
Stasi della trattativa

per

le intese tra lo

«Protestantesimo», voi. 32,

La

vergine non

sì tocca, in

n. 2,

Stato e le Chiese valdesi e metodiste, in

1977, p.

«Eco-Luce», anno

1

1

12

14, n. 13,

1

aprile

1977

134

Da
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secoli con pazienza
n. 15,

La

-
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Valdesi e potere statale

«Eco-Luce», anno

1, in

1

14,

15 aprile 1977

XVII secolo - Valdesi e potere

resistenza del

statale 2, in «Eco-Luce»,

anno

114, n. 31-32, 5 agosto 1977
//

governo non
intese, in

ci

conosce - Intervista con Giorgio Peyrot sul problema delle

«Eco-Luce», anno

/ cedimenti del

XVIII secolo -

1

14, 33-34,

26 agosto 1977

Valdesi e potere statale 3, in «Eco-Luce», anno

114, n. 35, 2 settembre 1977
Repubblica del sale e braccio secolare - Valdesi e potere statale

Luce», anno

La

ripresa del
114,

n.

1

14, n. 36, 9 settembre

XIX

4, in

«Eco-

1977

secolo - Valdesi e potere statale 5, in «Eco-Luce», anno

37, 16 settembre 1977

La

revisione del Concordato, in «Protestantesimo», voi. 32,

Le

trattative

n. 3,

1977, pp. 186-

187

per

le intese tra la

Repubblica italiana e

diste, in «Protestantesimo», voi. 32, n. 3.

Pluralismo e scuole private,

in

le

Chiese valdesi e meto-

1977, pp. 187-188

«Protestantesimo», voi. 32,

1977, pp. 188-

n. 3,

190

Finanziamento pubblico e privilegi
n. 3,

ecclesiastici, in «Protestantesimo», voi. 32,

1977. pp. 190-191

La

revisione del Concordato

La

trattativa

(II), in

«Protestantesimo», voi. 32,

n. 4,

1977,

p.

232

per

le intese

con

i

Valdesi e

i

Metodisti, in «Protestantesimo», voi.

32, n. 4, 1977, p. 233

Gli evangelici nei loro rapporti con lo stato dal fascismo
edita in occasione del 17 febbraio: serie italiana).

ad oggi (Monografia

Torre

Pellice, Società di

Studi Valdesi, 1977

La dispensa dell'insegnamento della religione nelle pubbliche scuole, in «Città
& Regione», Numero monografico: Religione e scuola, n. 7, luglio 1977,
pp. 139-158

La

revisione del concordato e lo sviluppo della vita democratica, in «Annali
della Facoltà di Scienze Politiche», a. a. 1977/78, n. 14, pp.

Valdesi e metodisti di fronte alla revisione del Concordato.
tiva " della

Tavola Valdese con

il

27-32

La "nota informa-

testo preliminare della

bozza della revi-

sione del Concordato del novembre 1976 e emendamenti. Dossier
Torino, Claudiana 1977

n.

1.
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1978
Essere noi sapendo di rappresentare anche gli
n. 1,

Trattative

a tempo debito,

in

«Eco-Luce», anno

Intese con lo Stato: raggiunto
in

«Eco-Luce», anno

altri, in

1

15,

6 gennaio 1978

«Eco-Luce», anno

L 'andamento

l

1

'accordo tecnico

delle trattative bilaterali

per

le

-

intervista

1978

a Giorgio Peyrot,

1978

15, n. 7, 17 febbraio

1

15, n. 5, 3 febbraio

nuove discipline dei rapporti

tra

lo Stato e le diverse confessioni religiose, in «Protestantesimo», voi. 33, n.
1,

1978, pp. 38-40

L 'andamento
1,

La

della revisione del Concordato, in «Protestantesimo», voi. 33, n.

1978, pp. 56-57

ripresa delle trattative per le Intese, in «Protestantesimo», voi. 33,

n.

1,

1978, p. 58
Stasi della revisione Concordataria, in «Protestantesimo», voi. 33, n. 2, 1978,
p.

130

La conclusione dell'Intesa, in «Protestantesimo», voi. 33, n. 2, 1978, p. 130-131
Quando la teologia serve a tenere aperto il cervello, in «Gioventù evangelica»,
voi. 28, n. 48, febbraio

La

1978, pp. 8-10

revisione del Concordato e lo sviluppo della vita democratica, in «Annali
della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia»,

nografico: Patti Lateranensi: quale revisione?, n. 14,

a. a.

numero mo-

1977-78, pp. 27-

37
Significato e portata delle intese, in

problemi e prospettive
l'intesa tra la

intese tra Stato e confessioni religiose:

Repubblica Italiana e

no, Giuffré, 1978, pp.

Le

Le

Appendice: Note informative sul progetto per

(in

le

'opere pie' delle chiese valdesi, in «Città

Le

Chiese valdesi e metodiste), Mila-

49-82

&

Regione»,

Numero monografico:

'opere pie' tra Stato, Chiesa e autonomie locali,

dicembre 1978, pp. 134-143
Le procedure per la revisione in

atto. Il

segno

Trattato internazionale o patto politico?,

Progetto d'Intesa tra lo Stato e
va, Torino, Claudiana,

le

una

Roma,

11/12, novembre-

crisi, in //

Concordato.

Boria, 1978, pp. 7-31

Chiese valdesi e metodiste - Nota informati-

1978

Stato e Chiesa: la revisione del Concordato, in

monografico:

di

n.

La questione

^Appunto sull'entrata in vigore
giugno 1978, pp. 156-160

«IDOC

della laicità, voi. 9,

intemazionale».

n. 1,

dell'Intesa, in «Raccolta

Numero

1978, pp. 62-69

NAAP»,

voi. 5, n. 294,

10

136
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*Nota sull'unità delle Chiese

SCHELLENBAUM - BSSV, 208, 20 11

valdesi, in «Raccolta

NAAP»,

,

pp. 99- 1 4

295, 15 giugno

voi. 5, n.

1978, pp. 161-164

*Appimti sullo sviluppo del settore assistenziale e della beneficenza,

NAAP», voi.
Spagna e libertà
115,

Perché

n.

5, n.

«Raccolta

in

296, 30 giugno 1978, pp. 165-168

-

religiosa

intervista

a Giorgio Peyrot,

in

«Eco-Luce», anno

30, 28 luglio 1978

l'intesa tra Stato e Chiesa, in

«Eco-Luce», anno 115,

30, 28 luglio

n.

1978
Socialisti,

Concordato e Intesa,

«Eco-Luce», anno 115,

in

n.

42, 20 ottobre

1978

Una

legge speciale per

i

non

cattolici, in

«Eco-Luce», anno 115,

48, 1° di-

n.

cembre 1978
Chiesa cattolica e altre confessioni

nell'art.

15, in «Eco-Luce»,

anno 115,

n.

49, 8 dicembre 1978
//

Senato informato anche sull'Intesa,

in

«Eco-Luce», anno 115,

50, 15 di-

n.

cembre 1978
1979

Appunti per una prima analisi degli emendamenti al

testo delia

bozza per la

revisione del Concordato. (Presentati al Senato per la seduta del 6-7 di-

cembre 1978. Allegati

i

testi

del 1977 e 1978), in «Il Tetto», voi. 16,

n.

91,

nuove discipline dei rapporti

tra

1979, pp. 38-55

L 'andamento

delle trattative bilaterali

per

le

lo Stato e le diverse confessioni religiose, in «Protestantesimo», voi. 34, n.
1,

Non

1979, pp. 38-40

fa beneficenza con
febbraio 1979

si

i

soldi degli altri, in «Eco-Luce», anno

1

16, n. 6,

Dalla revisione del Concordato alla revisione della Costituzione,
Luce», anno

1

«Eco-

2 marzo 1979

16, n. 9,

Cattolici protestanti:

in

9

Europa degli Stati - Europa delle Chiese,
maggio 1979, pp. 10-25

in «Critica so-

ciale», voi. 71, n. 9, 18

*Nota sulla proposta
colta

NAAP»,

di

procedure per

voi. 5, n.

le

modifiche del Patto di integrazione

*Nota sulla celebrazione dei matrimoni interconfessionali
5, n. 310, 19 novembre 1979, pp. 289-303

Chi è da riabilitare?,

in

«Eco-Luce», anno

// testo dell'intesa tra la

Dossier

n. 5,

.

in

«Rac-

309, IO luglio 1979, pp. 270-284

1

in

16, n. 50, 14

Repubblica italiana e

Torino, Claudiana, 1979

,

le

«Raccolta

NAAP»,

voi.

dicembre 1979

Chiese valdesi e metodiste.
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trattative tra lo Stato e le Chiese, in «Protestantesimo», voi. 34, n. 2,

1

979,

pp. 98-99

Introduzione

a, //

Testo dell 'intesa tra la Repubblica italiana e le chiese valdesi

e metodiste, Torino, Claudiana, 1979, pp. 1-2

1980

Non gonfiamo

il

caso Kiing,

«Eco-Luce», anno

in

17, n. 5,

1

*S\'iluppo dell'istruzione religiosa in Italia, in «Raccolta

1

febbraio 1980

NAAP»,

voi. 5, n. 312,

19

febbraio 1980, pp. 324-337
*Criteri direttivi nei rapporti tra chiese, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 5, n. 313,

22 feb-

braio 1980, pp. 338-347

Intesa: le tappe trascorse, in «Eco-Luce»,
Intesa: le tappe

La pratica

da percorrere,

anno

1 1

7, n. 6, 8

«Eco-Luce», anno

1

febbraio

1

980

17, n. 7, 15 febbraio

1980

della Intesa ritorna a muoversi. Rapporti Chiesa e Stato, in «Eco-

Luce», anno

Una

in

17, n. 12, 21

1

risposta insoddisfacente

governo

-

marzo 1980
Il

sottosegretario Bersani legge la risposta del

alle interrogazioni Spini e

De

Cataldo,

28 marzo 1980
*Ragiom che hanno indotto i valdesi a rinunciare

in

«Eco-Luce», anno

1 1

7,

n. 13,

voi. 5, n.

316,

1

aprile 1980, pp.

ali 'assegno, in

«Raccolta

NAAP»,

360-363

La faccenda dell'intesa, in «Eco-Luce», anno
L 'intesa per la disciplina dei rapporti tra lo

1

17, n. 37, 19 aprile

1980

Stato e le Chiese rappresentate

dalla Tavola valdese, in «Ulisse», voi. 15,

n.

89,

maggio 1980, pp. 164-

181
Aspetti giuridici relativi al

problema

dell'assistenza, in «Diakonia», giugno

1980, pp. 26-31

Religione facoltativa? in «Eco-Luce», anno
,

//

Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste,
25

luglio

1

17, n. 25,

in

20 giugno 1980

«Eco-Luce», anno 117,

n.

29-30,

1980

*Incidenza delle dispense e delle promesse canonicamente imposte nella prassi dei

matrimoni interconfessionali,

in

«Raccolta

NAAP»,

voi.

5,

n.

317, 25 luglio

1980, pp. 364-383

La
//

religione nella scuola, in «Eco-Luce», anno

17, n. 34,

1

riordino regolamentare, in «Eco-Luce», anno

1

29 agosto 1980

17, n. 35, 5 settembre

L'assistenza socio-sanitaria alle Valli, in «Eco-Luce», anno 117,

tembre 1980
voi. 5, n. 319, 12

n.

L'assistenza socio-sanitaria alle Valli, in «Raccolta

settembre 1980, pp. 390-395)

1980

36, 19 set-

NAAP»,
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1

1

,

pp. 99- 1 4

1981

Spagna: una legge per

la libertà religiosa, in

«Eco-Luce», anno 118,

n. 5,

30

gennaio 1981
*Appunti sul metodo ecumenico,

in

«Raccolta

NAAP»,

voi. 6, n.

321, 11 marzo 1981,

pp. 400-436

*Nota sull'integrazione

AP»,

voi. 6, n.

Arturo C. Jemolo,

tra le chiese valdesi e metodiste in Italia, in «Raccolta

NA-

322, 25 marzo 1981, pp. 436-447
in

«Eco-Luce», anno

1

18, n. 21,

22 maggio 1981

1 18, n. 22, 29 maggio 1981
Referendum ed errore cattolico, in «Eco-Luce», anno 1 18, n. 23, 5 giugno 1981
L 'impegno del governo per l'Intesa, in «Eco-Luce», anno 118, n. 29, 17 luglio

Intesa: conclusa la trattativa, in «Eco-Luce», anno

1981
Stato e interessi religiosi dei cittadini, in

Nuove prospettive per

la legislazione

ecclesiastica. Atti del convegno nazionale di Diritto ecclesiastico, Siena
27-29 novembre 1980, Milano, Giuffré, 1981, pp. 1045-1088

Teologia battesimale

in

ambito ecumenico - conferenza teologico-pastorale al

centro battista Filadelfia di Rivoli, in «Eco-Luce», anno

1

18, n. 51, 18 di-

cembre 1981
1982
//

Patto dell'unione del 1561,

in /

Valdesi e l'Europa, a cura di E. Balmas, Tor-

re Pellice, Società di Studi Valdesi, 1982, pp.

Scuola pubblica e

na e

le

203-241

istituzioni ecclesiastiche nell 'intesa tra la

Chiese rappresentate dalla Tavola valdese,

Repubblica

italia-

Scuola statale e

in

isti-

tuzione ecclesiastica: separiamole, a cura di C. Mei, G. Peyrot, L. Rodelli,
J.

Rossi, Torino, Claudiana, 1982, pp. 52-70

Concordato: revisione a tempi lunghi,
io

Contro

l

«Eco-Luce», anno

1

19, n. 3, 15

'intolleranza e la discriminazione religiosa, in «Eco-Luce»,

n. 7,
//

in

genna-

1982

anno

1

1

9,

12 febbraio 1982

coraggio di affrontare la Bibbia,

in

«Eco-Luce», anno

1

19, n. 11, 12

marzo

1982

La

via dell'abrogazione, in «Eco-Luce»,

anno

1

19, n. 19, 7

Sono contro l 'autoesclusione, in «Eco-Luce», anno 19.
Viaggio da chiesa a chiesa, in «Eco-Luce», anno 19, n.
1

1

n.

maggio 1982
22, 28

maggio 1982

35, 27 agosto 1982
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1983

Le chiese

- Prima

e gli istituti

parte, in «Eco-Luce», anno 120,

n.

14, 8 aprile

n.

15, 15 apri-

1983

Le chiese
le

- Seconda parte,

e gli istituti

Testimonianza e opere,
//

in

«Eco-Luce», anno 120,

1983
in

«Eco-Luce», anno 120,

lavoro dipendente nelle opere della chiesa,

29

n. 16,

22 aprile 1983

«Eco-Luce», anno 120,

in

1983 (*La politica delle chiese in riferimento
NAAP», voi. 6, n. 329, marzo 1983, pp. 495-505)
aprile

Cos'è l'integrazione?,

in

«Eco-Luce», anno 120,

n.

17,

28, 15 luglio 1983 {* Stato

dell 'integrazione tra le Chiese valdesi e metodiste, in «Raccolta
n.

n.

alle opere, in «Raccolta

NAAP»,

voi. 6,

331, 13 giugno 1983, pp. 512-520)

Paolo Paschetto pittore delle

Museo

Torino,

valli valdesi,

«Cahiers Museomontagna», voi. 21,

nazionale della montagna 'Duca degli Abruzzi' (catalogo

della mostra, 17 febbraio

- 10

aprile 1983),

1983

1984
Condizione giuridica delle confessioni religiose prive di intesa,
ecclesiastico», voi. 95, n. 3, 1984, pp.

Chiesa e

stato. I ruoli rispettivi della

svastica.

619-657

chiesa e dello stato, in Tra la croce e la

messaggio di una Chiesa confessante per

Il

in «Il Diritto

nostro tempo

il

(Barmen 1934-84), Torino, Claudiana 1984, pp. 191-210
1985
Condizioni giuridiche delle confessioni religiose prive di intesa,

in

Nuovi ac-

cordi fra Stato e confessioni religiose, Milano, Giuffré, 1985, pp. 383-422
/ tempi degli uomini e
io

il

dono

di Dio, in

«Eco-Luce», anno 122,

n. 8,

22 febbra-

1985

Un'autentica distrazione,
Interrogarsi
Interrogarsi

come
come

in

«Eco-Luce», anno 122,

cittadini, in

n. 10, 8

«Eco-Luce», anno 122,

credenti, in «Eco-Luce»,

n. 12,

anno 122,

n. 14, 5 aprile

^Sviluppo storico delle liturgie funerarie nelle Chiese valdesi,
voi. 6, n.

marzo 1985
22 marzo 1985

in

1985

«Raccolta

NAAP»,

336, 7 maggio 1985, pp. 589-596

Tutto l'Evangelo

- Assemblee

di Dio, in «Eco-Luce»,

anno 122,

n.

31, 2 agosto

1985

Ma la Falcucci non

lo sa?, in

«Eco-Luce», anno 122,

n.

36,

20 settembre 1985
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1

,

pp. 99- 1 4

1986

L

'incidenza dei fatti
n. 8,

- La

situazione del

Nuovo giurisdizionalismo,
*Una

dopo

Intesa, in «Eco-Luce»,

«Eco-Luce», anno 123,

in

n. 9,

questione mal impostata: Otto per mille e detrazioni

AP»,

anno 123,

21 febbraio 1986

voi. 6, n.

28 febbraio 1986

fiscali, in

«Raccolta

NA-

342, 26 maggio 1986, pp. 622-625

Caratteri sinodali delle Chiese della Riforma, in «Servitium», maggio-agosto

1986, pp. 94-104 {*Caratteri sinodali delle Chiese della Riforma,
voi. 6, n. 340, 28 aprile 1986, pp. 608-615)

in

«Raccolta

NAAP»,

Una

«La beidana. Cultura

ricerca genealogica, in

voi. 2, n. 4, ottobre 1986, pp.

e storia nelle Valli valdesi»,

29-32

1987

Un

discorso sgradevole: la politica ecclesiastica in Italia, in «Eco-Luce», anno

124, n. 28, 17 luglio 1987
Matrimoni interconfessionali e famiglie biconfessionali - Convegno a Torre
Pellice, in

«Eco-Luce», anno 124,

Sinodi e traduzioni bibliche,

Punto di

vista, in

in

n.

31, 28 agosto 1987

«Eco-Luce», anno 124,

«Eco-Luce», anno 124,

n.

n.

32, 28 settembre 1987

50, 31 dicembre 1987

*Posi-ione delle chiese evangeliche nello Stato di fronte a esso, in «Raccolta
voi. 6, n.

NAAP»,

346, settembre 1987, pp. 665-675

1988

Una

lettera di Charlotte Peyrot, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi

Bulletin de

La

chiesa,
1

la

madre

aprile

Société d'Histoire Vaudoise»,

e...

A proposito

di

due

162, giugno 1988, pp. 27-45

n.

incisi, in

-

«Eco-Luce», anno 125,

n. 13,

1988

L'elezione del pastore,

in

«Eco-Luce», anno 125,

n.

31, 5 agosto 1988

1989
Confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Digesto

disc, pubbl.. Ili, Tori-

no, Utet, 1989', pp. 3-11

1990
*Normativa e organizzazione delle minoranze confessionali
NAAP», voi. 6, n. 348, 7 settembre 1990, pp. 681-691

*La posizione

delle chiese valdesi nello Stato. Criteri di

«Raccolta

NAAP»,

voi. 6. n.

un

in Italia,

diritto

in

«Raccolta

pubblico esterno,

349, novembre 1990. pp. 692-734

in
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1991

Gesù, maschilista?,

in

«Eco-Luce», anno 127,

n.

32, 9 agosto 1991

1992

La posizione

delle chiese valdesi nello Stato (criteri di

un

pubblico

diritto

sterno), in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», voi. 7,

n. 2,

e-

1992,

pp. 137-211

*Les relations entre l'Etat et

les confessions religieuses.

confessioni religiose, in «Raccolta

NAAP»,

Le relazioni

voi. 6, n.

tra lo Stato e le

350, aprile 1992, pp. 735-

739

L 'ordinamento

Normativa e organizzazione delle minoa cura di V. Parlato, G. B. Vamier, Torino,

delle chiese valdesi, in

ranze confessionali

in Italia,

Giappichelli, 1992, pp. 167-181

1995

La presidenza

del Sinodo, in «Riforma», anno 131,

Commissione proposte e ordine dei
vembre 1995
*Chì è valdese?,

in

«Raccolta

NAAP»,

lavori, in

voi. 6, n.

n.

39, 2 ottobre 1995

«Riforma», anno 131,

n.

41, 3 no-

352, agosto 1995, pp. 744-747

2007 (postumo)
Testi in appendice, in Libertà religiosa e minoranze. Collana della Federazione
delle

Chiese Evangeliche

in

Claudiana, 2007, pp. 165-66.

Italia:

Settimana della

libertà,

n.

7,

Torino,

RASSEGNE E DISCUSSIONI

Sul non conformismo religioso medievale.

Considerazioni intorno ad un recente libro

Se

il

De

haeresibus

di

Grado Giovanni Merlo"

di

Agostino può essere a ragione considerato

dativo dell'eresiologia nell'Occidente cristiano, non

testo fon-

il

è, allora, irrilevante

notare che

proprio nella praefatio di quella celebre opera l'insigne autore affermasse di ritenere del tutto impossibile

o davvero molto difficile («aut omnino non potest aut

diffi-

cillime potest») racchiudere in una definizione standard («regularis definitio») ciò

che renda eretico («quid faciat haereticum»)'. La difficoltà era tanta e

non proporre da subito una

stino scelse di

dell'eresia. Egli preferi, invece, elencare

dividuando
bili,

il

«quid faciat haereticum»

concreti, contingenti.

Nacque

così

dapprima casi

De

che Ago-

immediata

singoli, specifici e reali, in-

in scelte evidenti e in
il

tale

definitio unica, positiva ed

comportamenti tangi-

haeresibus: un catalogus di ottantotto

capitula, corrispondenti alle ottantotto denominazioni ereticali

lì

inventariate e di-

sposte in ordine cronologico".

G. G. Merlo, Eretici del medioevo. Temi e paradossi di storia e storiografia, Brescia,
Morcelliana, 201

1

(Storia, 43), pp. 181.

Agostino, Opere antieretiche. Sulle eresie, a cura di M. Falcioni, V. Tarulli, F. Monteverde, Roma, Città Nuova, 2003 (Nuova Biblioteca Agostiniana, XIl/1), p. 64: «Quid ergo faciat
haereticum regular! quadam definitione comprehendi, sicut ego existimo, aut omnino non potest
'

aut difficillime potest».
'

Dai Simoniani (cap.

1)

ai

Pelagiani (cap.

haeresibus, che avrebbe dovuto chiarire in

LXXXVIll).

modo

piìi

11

progettato secondo libro del

De

teorico, generale e sintetico la natura

144

F.

Tanto autorevolmente inaugurata,
nalità e sulle difficoltà di
secoli.

Conobbe, come

TASCA - Bssv, 208, 20 1

XVI

.

pp.

la riflessione sulla possibilità, sulla

una regiilaris definitio ereticale

è noto, nel

1

si

1

43- 1 5

funzio-

protrasse poi lungo

secolo una stagione di grande fioritura,

i

irri-

gata dalle controversie e dagli scontri confessionali innescati a partire dalle iniziati-

ve e dalle vicende luterane. Le polemiche e
di

quegli anni, non di rado intrise di

dure contrapposizioni confessionali

le

sanguinosi, rappresentarono però anche un

fatti

decisivo fattore propulsivo per l'indagine archivistica, per

per

complessiva dei differenti fenomeni (cosiddetti)

Ma

bilmente a
le

XIX
mondo

è solo dalla metà del
circuiti esterni

distanze da

il

la ricerca

secolo che

ereticali.
la riflessione

ecclesiastico e

il

eresiologica passò sta-

dibattito tra le

con epicentro nelle facoltà teologiche
Italia nell'ultimo

quarto del

all'attività divulgativa e

XIX

di Halle,

Molti e pregiati furono da allora
la

pubblicazione

gli studi di

di

i

in area

germanica,

Gottingen e Strasburgo, approdò

la

frutti

Comba la

spesso dalle pagine della

Société d'Histoire Vaudoise»^!

prodotti dagli ambienti accademici italiani:

L'eresia nel Medioevo

forma definitiva

Gioacchino Volpe^. Del 1951

di Felice Tocco'*; tra

è,

di

Movimenti

la

1897 e

religiosi e sette ereticali di

quindi, la raccolta di saggi

Medioevo cristiano

Raffaello Morghen^, allievo di Ernesto Buonaiuti. Arsenio Frugoni, cui

ruppe

in

Luigi Fumi, apparsi a fascicoli, su eretici e ribelli nell'Umbria tre-

centesca^ del 1922 è

dell'eresia,

prese

secolo anche grazie all'operosa mediazione e

demitizzante di Emilio

«Rivista cristiana» e dello stesso «Bulletin de

1884

e,

un sempre crescente rigore metodologico. Tale

affinate,

profonda innovazione degli studi eresiologici, che ebbe inizio

1899

Chiese

alcune anteriori derive erudite, essa assunse, attraverso tecniche er-

meneutiche sempre più

nel

documentale,

per una conoscenza, insomma, più organica e

la critica e l'edizione delle fonti,

non venne mai

redazione del

De

scritto: la

morte

di

si

di

deve

Agostino, avvenuta nell'agosto del 430 d.C, inter-

haeresihus, che risulta, quindi, opera incompiuta.

Per Tattività e la produzione bibliografica di Emilio Comba si rimanda ad Aia S(X}G1N
VÒCHTING, Bibliografia degli seritti di Emilio Comba. in «Bollettino della Società di Studi Valdesi» («BSSV»).
18, 1965, pp. 79-1 13; V. Vinay, Comba Emilio, in Dizionario biografico degli
Italiani, Roma. Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1982, XXVII, pp. 531-533; S. BlAGETTl, Emilio
Comba (1H39-1904). storico della Riforma italiana e del movimento valdese medievale, Torino.
'

1

Claudiana. 1989 (Collana della Facoltà valdese di teologia.
*

F.
L.

17).

TCK'CO, L 'eresia nel .Medioevo, Firenze. Sansoni. 1884.

Fumi, Eretici e

ribelli

nell'Umbria dal 1320 al 1330, studiati su documenti inediti
(Uomini e

dell'Archivio segreto Vaticano, Spoleto, Centro Italiano Studi sull'alto medioevo. 201

mondi medievali, 26. Reprints, 4)
^
G. Volpe, Movimenti religiosi e sette

ereticali nella società

medievale

1

italiana, secoli XI-

XIV. Firenze. Vallecchi. 1922. 2a ed. Firenze. Sansoni. 1961. Del volume del Volpe si segnala
una più recente riedizione (Roma 1997. Roma 2010") presso la casa editrice Donzelli, con utile
introduzione
R.

di

Cinzio Violante.

MoRCiHKN, Medioevo cristiano,

Bari, Laterza, 1951.
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un'innovativa e ancora oggi fondamentale monografia su Arnaldo da Brescia, e Raoul Manselli, che

concentrò sull'evangelismo del XII secolo, furono poi a loro

si

volta allievi dello stesso Raffaello Morghen**.

pagine

le

di

Giovanni Miccoli

Non

pré Theseider, espressi soprattutto con la raccolta
menti ereticali nel medioevo del 1978'".

Su

si

possono, infine, non ricordare

sulla patarìa milanese'^ e gli apporti di
di saggi

- qui
- potrebbe oggi

tale solco della ricerca eresiologica italiana

molto rapidamente e

in

cente ed estremo tratto

Temi e paradossi
"Storia" per

la

modo
il

selettivo"

volume

di

la

di necessità tracciato

aggiungersi

Grado Giovanni Merlo

propria continuità

to all'anteriore tradizione

volume rimandi continui e

accademica
fitti

e,

nel

E

come

solo

più re-

Eretici del medioevo.

tale innesto si

contempo,

italiana.

la

motiva non solo

propria originalità rispet-

Grado Giovanni Merlo

inserisca nel

confronti con gli insigni predecessori attivi nel pree-

sistente territorio della eresiologia medievistica

~.

A. Frugoni, Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XII,
9),

cittadino e movi-

di storia e di storiografìa., pubblicato all'interno della collana

casa editrice cattolica Morcelliana.

perché, a definire

Mondo

Eugenio Du-

Roma 1954

(Studi storici, 8-

Torino, Einaudi, 1989 (Einaudi Paperbacks, 192). Della monografia frugoniana

traduzione in lingua francese A. Frugoni,

Arnaud de Brescia dans

si

segnala an-

sources du XIf siè-

che

la

cle.

Introduction et traduction d'Alain Boureau avec une note de mise à jour d'Ovidio Capitani,

les

Les Belles Lettres, 1993 (Histoire). Per

la produzione di Raoul Manselli si rimanda a BiRaoul Manselli, a cura di E. Pasztor, Spoleto, centro Italiano studi sull'alto medioevo, 1994. Dello storico romano si possono qui comunque almeno segnalare: R. Manselli, Studi
sulle eresie del secolo XII, Roma, Istituto Storico per il Medioevo, 1953, 1975" (Studi storici, 5);
Id., Per la storia dell'eresia nel secolo XII. Studi minori, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 67, 1955, pp. 212-264; Id., L 'eresia del male, Napoli, Morano, 1963, Napoli 1980 (Collana di storia); ID., Il secolo XII: religione popolare ed eresia, Roma, Jouvence, 1983 (Storia, 12).
G. Miccoli, Per la storia della Pataria milanese, in Medioevo ereticale, a cura di O. Capitani, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 89-151. Molto utile, per una visione più ampia e complessi-

Paris,

bliografia di

e, nel contempo, di sintesi, anche G. Miccoli, La storia religiosa, in Storia d'Italia,
caduta dell'Impero romano al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1974, pp. 464-734.

va

II/ 1,

Dalla

E. DuPRÉ Theseider, Mondo cittadino e movimenti ereticali nel medioevo, Bologna, Il
Mulino, 1978.
" Non si ignorano, certamente, gli esponenti della cosiddetta "scuola eresiologica bolognese", indubbiamente catalizzata da Ovidio Capitani. Tra i molti titoli possibili si ricordano qui al-

meno
il
Il

L. Paolini, R. Orioli, L 'eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo, Roma, Istituto Storico per
Medioevo, 1975 (Studi storici, 93-96). Si veda anche Medioevo ereticale, O. Capitani, Bologna,
Mulino, 1977 (Problemi e prospettive. Storia, 45).

Di particolare intensità

è,

frequente richiamarsi di Merlo alla frugoniana
Merlo, La storia e la memoria di Arnaldo da
27- 39. E questo un intervento già originariamente

soprattutto,

il

"storiografia del restauro". Si veda, ad esempio.

Brescia, in

Io.,

Eretici del medioevo,

cit.,

pp.

pubblicato in «Studi storici», 32, 1991, pp. 943-952.
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Dello storico pinerolese Eretici del medioevo raccoglie nove contributi che affrontano varie e differenti questioni connesse

XI secolo

to tra

e pieno Trecento.

inedito {Intorno
stuali.

ad

Una prima

ed

eresie

I

nove

non conformismo religioso

al

però uno solo

studi, di cui

eretici, pp. 85-99),

sono organizzati

sezione, comprendente quattro saggi

-

di cui

-

registra-

-

quinto

il

è

in tre sezioni te-

ben

tre risalenti ai

primi anni Novanta del secolo scorso -, è rivolta alle espressioni ereticali emerse

XI

nella

documentazione

della

Riforma ecclesiastica gregoriana

fra

e XII secolo

- ovvero

-, e riserva

in

una fase dominata

dagli esiti

un accento particolare

alla

con-

troversa figura di Arnaldo da Brescia {Parte prima. I limiti della Riforma ecclesiastica e la nascita degli eretici, pp. 9-81).

prima -

in

Ancora

articolata

- simmetricamente

alla

quattro distinti interventi, la seconda sezione focalizza soprattutto pro-

blematiche di ordine metodologico, terminologico e storiografico ed è aperta
dall'unico testo inedito del

volume {Seconda parte. Tra storiografia e metodologia,

terza e ultima sezione che, per lo

pp. 83-136). Infine,

la

rebbe «un tentativo

di sintesi», si sposta sul

di sintesi, pp. 137-172). In essa

si

XIV

ripropone con

del

volume

in origine

collettivo curato da

nel titolo, promette-

Un

tentativo

Non conformismo religioso
Non conformismo religioso e

titolo

il

e repressione ecclesiastica in età avignonese lo studio

repressione antiereticale:

meno

secolo {Parte terza.

un intero capitolo (l'undicesimo, per esattezza)

Diego Quaglioni La

Trecento e

crisi del

il

papato

avignonese (1274-1 378), edito nel 1994 e parte dell'enciclopedica storia della Chiesa inaugurata da Augustin Pliche e Victor Martin.

Se

si

escludono, quindi, simili e minimali modifiche adattative nei

babilmente volute per rendere
colta. Eretici del

medioevo

i

titoli,

pro-

saggi più coerenti e omogenei alla complessiva rac-

ripresenta, dunque, pari pari, nella

forma esatta della

lo-

ro prima stampa, otto (su nove!) contributi già pubblicati in altre sedi editoriali

nell'arco degli ultimi vent'anni. In Eretici del

medioevo mancano anche

quelli

che

Premessa (pp. 5-7), definisce «artificiosi aggiornamenti
E dichiarando poi di non voler togliere al lettore né la gustosa
attenta e singolare di ciascuno studio, né l'autonomo impegno di

l'autore, nella brevissima

bibliografici» (p. 5).
fatica della lettura

uno sguardo d'insieme

sulla raccolta.

Grado Giovanni Merlo

rinuncia, tra l'altro,

pure ad un'introduzione trasversale che pretenda «di offrire un senso complessivo
diversificati e molteplici saggi del

La

facile

di riciclo di

volume»

ai

(p. 5).

impressione che Eretici del medioevo

sia soprattutto

un'operazione

ventennali giacenze di magazzino intelligentemente recuperate, rispol-

verate, riconfezionate e finemente riproposte in una vetrina editoriale importante,

può essere però superata se

si

colloca

il

volume

lunga, utratrentennale riflessione eresiologica di

nella più

Merlo.

ampia prospettiva della

Una

riflessione che, preso

l'abbrivio da Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento

(

1

977), pas-
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ed eresie medievali
(1989) e Contro gli eretici. La coercizione ali 'ortodossia prima dell'Inquisizione
(1996), giungendo più recentemente fino a Inquisitori e inquisizione nel Medioevo
(2008) e Valdo: l 'eretico di Lione (2010)'^. È in tale luce prospettica che anche Eresa, tra l'altro,

per Valdesi e valdismi medievali (1984), Eretici

del medioevo acquista allora un proprio e maggior peso specifico. La raccolta

tici

ofìre, infatti, contributi di

Grado Giovanni Merlo

di

non sempre

facile

reperimento

e finora altrimenti sparpagliati. Inoltre, e soprattutto, la lettura (o, più spesso, la
di

lettura)

tali

una

da

caratterizzati

saggi,

forte

ri-

metodologica-

accentuazione

storiografica e da notevoli sottolineature terminologiche, oltre che contenenti importanti discussioni semantiche, induce utilmente a rimeditare alcune

dinamiche

documentali e alcuni concetti basali forse mai sufficientemente assimilati e

ribaditi:

concetti e dinamiche che nel territorio dell'eresiologia dovrebbero costituire veri e

propri cani da guardia ad evitare strumentalizzazioni e a riconoscere indebite attua-

ma che

lizzazioni,
stri

invece, talvolta,

Nonostante l'apparente

medioevo non

si

(anche in

distratti

illu-

nemmeno duecento

esilità delle

pagine. Eretici del

problema della defmitio

ereticale.

Al

della plurisecolare

di là della specificità

ciascun singolo saggio e volendo invece enucleare alcune linee portanti e trasver-

sali,

volume quattro

è possibile riconoscere nel

che per

canti,
la

sorprendono assopiti o

può poi disgiungere dalle più solide coordinate

riflessione sul dibattuto
di

si

pubblicazioni).

continuano

facilità

ereticale; la

denominatio

Imprescindibile e prioritaria è
in particolare.

felice

sa che

tre parole:

vare. Si

c'è

ereticale; e, infine, Vutilitas ereticale.

questione dell'invenzione ereticale

la

Inventare l'eresia e l'eretico?, pp. 101-109).

ambiguità sintetizza due diversi

non

concetti ricorrenti e fra loro interse-

esposidva potrebbero qui così esprimersi: Vinventio ereticale;

e,

dall'altro lato, la

da parte inquisitoriale non solo

andava cercando, bensì e

da un

significati:

scoperta
si

di

qualcosa

Il

lato, la

addirittura, ciò

che

si

creazione

di nascosto'"*.

cercava ciò che

(si

veda,

vocabolo inventio con

si

di

qualco-

Quindi, in

al-

era già deciso di tro-

era precedentemente creato,

soprattutto alimentandosi a modelli letterari anteriori o, più latamente, ad anteriori

Assumendo la chiave ermeneutica doiV inventio, l'eresia
come prodotto di fantasie erudite più o meno remote, al punto

immaginari.

si

allora

che, secondo

Grado Giovanni Merlo,
E

addirittura

sui

2).

.

veda Merlo, Eretici del medioevo,

imprescindibile è Inventer

M. Zemer,

sarebbe anzi «molto lontani dal vero nel

uno sguardo abbastanza completo e aggiornato alla produzione di Grado
movimenti ereticali medievali in generale, e sui valdesi in particolare, consul-

tando www.bibliografia-valdese.com

Nice,

si

possibile dare

Giovanni Merlo
Si

non

svelerebbe

l

cit., p.

19.

Per

la

riflessione

'hérésie? Discours polémiques et pouvoir avant

s>\A\''

l

mventio ereticale

'Inquisition, a cura di

Nice, Centre d'Etudes Médiévales, 1998 (Collection du centre d'Etudes Médiévales de
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pensare che esista una sorta

di correità degli storici
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pp.

1 ,

1
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moderni e contemporanei con

le

gerarchie ecclesiastiche e la cultura clericale del secondo medioevo, per ragioni ov-

viamente lontanissime»

Vinventio sarebbe, dunque, modalità manipolativa

19).

(p.

da cui non risulterebbe del tutto esente neanche l'investigazione storica contempo-

meno

ranea, deformata da più o

palesi interessi, motivazioni, finalità e ideologie.

Dall'erudita inventio ereticale

- tanto medievale che contemporanea - proma-

nerebbe l'attigua questione della continuatio

ma,

piuttosto, proiettata

conformismo
genealogie

ereticale:

anche questa non fattuale

a posteriori da coloro che, descrivendo

le

forme del non

religioso, furono (o sono!) impegnati a costruire filiazioni, parentele e

ereticali, dettate

da pregresse conoscenze dotte, per rispondere ad

genze classificatorie ed urgenze definitorie proprie della cultura clericale
no, accademica

bardonim

(come

" e "Filii

Vi è poi

il

illustrato

Arnaldi

".

Note su arnaldismo e Arnaldisti, pp. 65- 8

dalla cultura clericale e decise da
zioni, quindi, subite dagli "eretici",

membri

-

).

Denominapoiché non soggettivamente volute e non scelte
degli apparati ecclesiastici.

dagli interpreti delle plurali sperimentazioni religiose medievali.

denigratori

1

di identità ere-

denominazioni: etichette elaborate

ticale attraverso l'assegnazione dall'esterno di

-

esi-

perché

emblematicamente nell'intervento "Heresis Lum-

problema della denominatio, ossia dell'attribuzione

identità conferite

o,

conferite, per altro, spesso

con

E pur vero che

tali

intenti polemistici o, addirittura,

se lette in controluce o, per meglio dire, nella giusta luce ermeneutica,

possono oggi

rivelare

molto degli

ancora

ambienti

da

cui

esse

emanarono

(senz'altro molto più delle realtà ereticali che avrebbero dovuto identificare)". Tale

denominationes

dibattito sulle

haeresibus

di

Agostino

la

ereticali

ben rileva che, se originariamente

riflessione sul "chi sia l'eretico" («quis

sit

nel

De

haereticus»)

si

era declinata sul "che cosa renda eretico" («quid faciat haereticum»), negli ultimi

decenni in ambito storico
getti

no"

ci si è,

invece, rivolti prevalentemente allo studio dei sog-

che costruiscono l'eretico e decidono
l'eretico,

Affine

insomma
ai

le

identità ereticali: su coloro che "fan-

(«qui faciant haereticum»).

meccanismi

deir/>7ve/7//o, della proiettata continuatio e della attri-

buita denominatio, vi è poi la cosiddetta funzionalità ereticale (utilitas), ossia la for-

za positiva e legittimante che

i

difensori dell'ortodossia avrebbero tratto e contrario

dal dissenso religioso. Stabilendosi tra eresie ed ortodossia una sorta di reciprocità
le eresie

avrebbero ben po-

tuto convalidare le strutture dominanti, maggioritarie e di potere.

Le eresie sarebbe-

strutturale, di speculare strumentalità, è facile capire

ro, in tal senso, dal

dentità» (p. 20).
ti,

il

A

punto

tal

di vista della

che

Chiesa egemone, «elemento negativo

di

i-

proposito è sempre doverosa però un'avvertenza: esiste, infat-

rischio che, se estremizzata, la funzionalità ereticale trascolori fino a generare

Si

veda Merlo, Eretici del medioevo,

cit., p.

68.
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pericolosi

come

esiti,
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ridimensionamenti numerici o posizioni

drastici

proprio negazionismo, che arrivano anche a dissolvere

me

conformismo medievale

espressioni del non

zare

violenze e

le

le

i

molteplici ed originalissi-

quel che è più grave, a minimiz-

ed efficacia all'approccio ermeneutico deWutilitas

legittimità

ma

le

fattuale) del

non conformismo

timori, le diffidenze e gli

è bene,

ereticale,

lettere sulla differenza tra la realtà fattuale

(magari sfoca-

e lo sfruttamento di questo (oltre che le paure,

immaginari - anche mostruosi e demonizzanti - intorno

ad esso vantaggiosamente confezionati,

catalizzati, alimentati

ed enfatizzati). Se

funzionalità ereticale è indiscutibile, bisogna però precisare che

si

definisce anche attraverso

i

propri margini (e

le

esse»

\ quando nella prima

(1 Corinti 11, 19).

Non

lettera ai Corinti

si riflette, infatti,

Voportet Paolino venga tradotto non solo
cessario che

vi

un cen-

proprie marginalità). In

relazione aWutilitas ereticale dovuto e chiarificatore è e resta
di Paolo'

la

una fun-

tratta di

si

zionalità secondaria e involontaria della divergenza, abilmente utilizzata da
tro che

vero e

persecuzioni subite dai dissidenti religiosi'^. Pur riconoscendo

dunque, insistere a chiare
ta,

e,

di

il

rimando

afferma che «oportet

mai abbastanza

alle parole

haereses

et

sulla possibilità

che

come una necessità inoppugnabile ("è necome una vera e propria favorevole

siano eretici"), ma, addirittura,

opportunità ("è conveniente che vi siano eretici").

Uinventio

ereticale, la continuatio ereticale, la

Viitilitas ereticale: nel

sovrappone

di

continuo

il

problema delle

problema dei problemi»

fonti,

«che nelle indagini

Instancabile è

le

è

ni

Merlo a maneggiare con avvertito discernimento

il

a tenere

sempre ben

in

denominatio ereticale

e, infine,

corso del volume, a questo forte quadrinomio concettuale

conto

(p. 109).

le inevitabili

la

il

richiamo

si

di storia eretica-

di

Grado Giovan-

documentazione medievale

e

contraffazioni geneticamente intrise nella

redazione delle fonti stesse, tanto più se confezionate da oppositori, polemisti, inquisitori, persecutori, repressori,

regolamentatori e controversisti vari.

Da

siffatta

critica delle fonti, soprattutto inquisitoriali, gli studiosi si ritrovano presto condotti
in

un labirinto

ticali

risulta

di

specchi e frammenti, dove

sempre più

inafferrabile.

d'altra parte, diventa però spesso

Sugli

esiti

un

Un

la conoscibilità degli autentici volti ere-

labirinto di specchi e

raffinato, piacevole e

frammenti che,

compiaciuto gioco

intel-

più pericolosi di un simile decostruzionismo estremista è possibile rimandare

Duvemoy, ironicamente intitolato // n 'y a jamais eu de bûcher à Montségw,
Mazamet del 2006, dedicato all'Inquisizione e coordinato di
Anne Brenon - intervento poi riproposto nel numero tematico di «Histoire et images médiévales»,
all'intervento di Jean

svolto durante

il

colloquio storico di

5 (2006).
'''

Si veda Merlo, Eretici del medioevo, cit., p. 97. Il paolino «oportet et haereses esse»
venne pioneristicamente esplorato ormai quasi cinquant'anni fa nel puntuale studio storicoesegetico di H. Grundmann, Oportet et haereses esse. Das Problem der Ketzerei im Spiegel der

mittelaherlichen Bibelexegese, in «Archiv

fìir

Kulturgeschichte», 45, 1963, pp. 129-164.
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ultimi decenni è

gli

in

somma,

controtendenza

-

,

pp.

1

43- 1 5

non conformismo,

- per

di «religiosità residuale»

ben consapevoli! - a quello che ne-

se ne è

un trend consolidato,

dotte internamente al

1

proprio perché privo di soluzione. Su tale punto sia

lettuale, tanto più interessante

permesso suggerire,

TASCA - BSSV, 208, 20 1

di ritornare

più possibile alle fonti pro-

il

gruppi minoritari, agli esponenti, in-

ai

usare una bella formula di Ovidio Capitani,

giustamente amplificata da Grado Giovanni Merlo (pp. 92-93). Tornare, cioè, alle
da esponenti del dissenso, che, seppur ovviamente

fonti prodotte

meno non sono

per

di parte,

lo

incrostate dalle precomprensioni, dalle polemiche, dalle finalità,

dalle strutture e dalle categorie degli avversari. Si tolga la parola agli inquisitori e
agli accusatori, quindi.

E

la si restituisca agli "eretici",

usando maggiormente

le loro

(pur limitate) fonti.
Si capisce

che per chi

maggioranze egemoni

occupa delle forme

si

di religiosità critica rispetto alle

e alle strutture dominanti Eretici del

medioevo

è preziosa oc-

casione per tornare a riflettere sul senso e sulla direzione degli studi ereticali, oltre

che

sui

metodi e

vo

è,

soprattutto,

i

concetti basali di tale settore disciplinare.

nutrito negli anni da

per

opportunità

dell'interesse ereticale che

non

ripensare

Ma Eretici del medioe-

motivi

ai

fondanti

e

originari

rado (e almeno per chi sta scrivendo) nasce ed è

di

una profonda simpatia (simpatia

senso efimologico,

in

solo) per gli individui divergent, per le scelte minoritarie, per

il

singolo e

il

ma non
singola-

re.

Al termine del saggio su La storia e la memoria di Arnaldo da Brescia (pp.
27-39), Grado Giovanni Merlo scrive:
seria,

«Lo

drammatica, affascinante, dolorosa»

condivisibile.

Ma. come anche

come ha personalmente

lo stesso

studio del passato dell'umanità è cosa
(p. 39).

attuato in diversi lavori

del plurale'** -, negli studi eresiologici più che
si

Affermazione certo altamente

Grado Giovanni Merlo
con

la

altrove ricorda

-

e

precisa scelta metodologica

con Vumanità e con

il

genere umano

ha a che fare con persone solitarie, casi individuali, singoli individui. O,

al

mas-

simo, comunità e gruppi piccoli, se non minuscoli, oltre che spesso violentemente
frazionati al loro interno.

dimensione

investigativa

È bene, dunque, scegliere (o continuare a scegliere) una
il

più

possibile

tarata

misura

sulla

dell'individuo, dell'unicità irriducibile e che quindi, di necessità,

si

del

singolo,

declina nel mol-

teplice.

"*

ri

Sulla metodologia del plurale

si

rimanda a Merlo, Valdesi e valdismi medievali. Itinerale discussioni da il in se-

e proposte di ricerca. Torino, Claudiana. 1984 (Studi storici). Molte

guito scaturite, in parte riassunte in

Mi

Ri.o. Eretici

del medioevo,

cit..

pp.

1

1

i-123. che ripropone

Mt:RL(), Itinerari storiografici dell'ultimo decennio, in l'aldesi medievali. Bilanci e prospettive di

ricerca, a cura di

M.

Benedetti, Torino, Claudiana, 2009, pp. 11-21.
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Come

oltre quindici secoli fa

astenersi da una

meni e
eretici;

le

«quaedam
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insegnava Agostino nel

De

haeresibus, è meglio

regularis definitio», affrontando invece

i

diversi feno-

diverse vicende singulatim e particularité)-, spostandosi dall'eresia agli

passando dalle astrazioni

do prevalere

la

alle persone, alle scelte e ai

forma analitica e

la

comportamenti; facen-

differenziazione. Optando, quindi, ancora una

volta e nuovamente, per gli individui e per le scelte esistenziali individuali, prima

che per

le

concettualizzazioni,

le sintesi

e le generalizzazioni.

Francesca Tasca

Bilanci e prospettive sui valdesi medievali

volume raccoglie

Il

contributi presentati al

i

Convegno: «Valdesi medievali.

Bilanci e prospettive di ricerca» (Milano, 23-24 ottobre 2008) patrocinato dal Di-

partimento

di

Scienze della storia dell'Università

Milano con l'adesione della

di

Società di Studi Valdesi e del Centro culturale protestante di Milano.

A Grado Giovanni
di

Merlo è

stato affidato

il

compito introduttivo - non

facile

-

rendere conto della «cospicua e composita produzione storiografica» durante

l'ultimo decennio. Si deve innanzitutto constatare la caduta della convinzione che
valdesi medievali fossero

i

i

«precursori» della Riforma protestante del XVI secolo (e

quindi della distinzione tra «prima» e «seconda» Riforma). Necessario quindi distinguere nettamente

i

«valdesi medievali» (o «Poveri di Lione») dai valdesi rifor-

mati delle Valli piemontesi seguendo Gabriel Audisio che, sin dal 1989, aveva parlato di «nascita, vita e

morte

di

una dissidenza». Cosi pure è caduta

la

visione di un

valdismo sempre uno e unico nel tempo e nello spazio. Spetta allo stesso Grado G.

Merlo
golare,

smo

il

merito di avere proposto l'adozione del plurale «valdismi»

come «proposta

posto del sin-

euristica», «affinché le presunte unità e unitarietà del valdi-

venissero sottoposte continuamente a rigorose verifiche documentarie».
Peter Biller ha tuttavia fatto notare che

perché, ancora alla fine del Trecento,

po unico» con una
nostante

le

camente «valdesi»

i

tutti

i

non

può «dire addio

rimane

il

al

valdismo»

«Romani, Pedemontani e Alemanni», no-

Secondo Merlo, anche
fatto

in

base alle recenti acquisi-

che non possiamo considerare automati-

movimenti così connotati dalle

Non dobbiamo farci trarre
ma è necessario controllarla

troversistiche cattoliche.

usata dagli inquisitori,

si

valdesi erano coscienti di costituire un «cor-

triplice ripartizione in

evidenti differenze.

zioni di Jacques Chiffoleau,

del

al

in
in

fonti inquisitoriali e

con-

inganno dalla terminologia
base alle realtà istituzionali

valdismo altrimenti note.
Tra

le

varie sintesi storiche pubblicate nel decennio.

ticolare su quella del sottoscritto', che definisce:

Merlo

«una specie

di

si

sofferma

in par-

"enciclopedia stori-

Valdesi medievali. Bilanci e prospellive di ricerca, a cura di Marina Benedetti, Torino,

Claudiana, 2009 ("Studi storici"), pp. 324.
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ca" del valdismo medievale», di cui «è doveroso segnalare

noscenze bibliografiche». Esamina poi
occidentali" descrivendone

giungendo
vecchia

tema

al

tesi,

modi

vaste e aggiornate co-

che G. Audisio ha dedicato

missione religiosa, posizione

di vita,

finale dell'incontro

sostenendo che

libro

il

le

con

la

tra

constatare l'assenza di convegni di studio e colloqui sul nostro tema in

importanti sono

Anne Hudson)

stati

Riguardo

con

and Literacy»

del

1992

di

si

Italia,

sua

deve

molto

(a cura di P. Biller e

al

volume: Texts and the Repression of Medieval Heresy^

alle fonti

Merlo auspica un nuovo progetto, anche internazionale,
moderni che sostituisca V Enchiridion

criteri scientifici

ormai superato. Alcune fortunate scoperte di exempla (come quella
gendre e

la

e la «conférence» in collaborazione con Caterina Bruschi del 2000,

che ha dato luogo

riedizioni

quello su «Heresy

fedeli e

Riforma. Qui Audisio ribadisce

barba non diventarono mai pastori»^. Mentre

«i

barba

ai

i

Michel Rubellin su Valdo, o quella

di

Merlo

sul fì-ate

di
di

di

G. Gonnet,
Olivier Le-

Gerardo da Limo-

ges) dimostrano la necessità di impegnarsi nella ricerca di inediti. L'importanza dello studio delle fonti è stata riproposta

da Marina Benedetti che

ci

ha dato una mo-

nografia originale sulla «circolazione dei manoscritti valdesi nell'Europa del Seicento»"\ ha promesso l'edizione completa dei processi conservati a
varie edizioni e saggi, ha studiato

posto

la

le

donne valdesi

nel

Cambridge

Medioevo. Ha

e, in

inoltre ripro-

necessità di affrontare finalmente lo studio sistematico della cosiddetta «bi-

blioteca dei barba», mai compiuto a fondo e in

Numerose

le

pubblicazioni di processi e

nette Pales-Gobilliard ci ha dato le sentenze di
cessi di Strasburgo; Kathrin

Benedetti

il

processo

di

dell'inquisitore Cellani su

nuove scoperte

si

Utz Tremp

Peyronette

di

i

C. Papini, Valdo di Lione e

i

il

completo.

testi in

questo ulfimo decennio: An-

Bernard Gui; Georg Modestin

i

pro-

processi di Friburgo in Svizzera; Marina

Beauregard; Jòrg Feuchter

Montauban; Peter

deve segnalare

modo

Biller

il

«De

il

«quaderno»

vita et actibiis». Fra le

materiale inedito riguardante un'esecuzione di

«Poveri nello spirito».

Il

primo secolo del movimento valde-

se (1170-1270), Torino, Claudiana, 2002".
"

Brill,

G. Audisio, Preachers bv

Nigfit.

The Waldensian Barbes (15th-16th Centuries), Leiden,

2007.
^

Tesi storicamente non sostenibile: basti pensare

al

caso del barba Gille des Gilles (padre

dello storico Pierre) che diventerà pastore. Si veda ora l'importante saggio di D.

fondo mutamento: da barba a pastori,
1555): dai conflitti

Tron, Un pro-

Valdismo e cattolicesimo prima della Riforma (1488alla convivenza, a cura di R. Genre, Villaretto Chsione - Roure, La Valaddo,

2010, pp. 253-292.
C. Bruschi,

P.

Biller, Texts

in

and the Repression of Medieval Heresy, York, York Medie-

val Press, 2003.

M. Benedetti,

«Il santo bottino». Circolazione di manoscritti valdesi

Seicento, Torino, Claudiana, 2006.

nell'Europa del
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Borgogna a Clées

valdesi della

,

come

distanti tra loro,

Kurze, mentre a Friburgo

si

e da

reciprocamente

di integrare

pp.

1

52- 1 59

una «fonte

nel 1280, in base alla testimonianza di

Queste edizioni permettono

tino, edite dal

- Bssv, 208, 20 11

Clémence Thévenaz Modestin

contabile savoiarda», edita da

comunità valdesi molto

PAPINI

Georg Modestin^.
notizie

le

anche

fra

quelle di Strasburgo e quelle di Stet-

ha notizia

di valdesi in

Romania

(Pro-

venza). Questo ha consentito di costruire biografie di individui o di interi nuclei familiari.

La Utz Tremp ha pubblicato un volume

piuto un lavoro esemplare rintracciando

«quaderno»

Livre

di P. Cellani nel

i

nomi

Rouge

di

660 pagine^

e Feuchter ha

Montauban esaminando

di

com-

dei simpatizzanti valdesi indicati nel

proprietà, le relazioni familiari e la posizione sociale. Così per

le cariche, le

Montauban,

Stra-

sburgo e Friburgo abbiamo ora un quadro socio-economico illuminante e completo
dei sostenitori dei valdesi. E, grazie all'edizione di Pales-Gobilliard,

pere che

tre

veniamo a

Fratres valdesi della famiglia de Cernon provenivano da una ricca fa-

miglia borgognotta di sostenitori di valdesi e loro stessi disponevano di beni
bili

sa-

immo-

considerevoli.

Quanti sono
1241,

i

libri

testi biblici.

i

valdesi e

libri

valdesi possedevano dei

perduto molti
solo

i

i

loro processi perduti?

libri.

Nel 1367

i

Noi sappiamo che,

fin dal

valdesi italiani dichiarano di aver

a causa della persecuzione e di aver potuto salvare a malapena

Così pure

gli archivi inquisitoriali

erano molto ricchi e

la

loro

perdita è per noi irrimediabile.

ne,

Neil suo saggio. La legislazione papale
Wolfram Benziger ha sostenuto che nella

in

materia di eresia e

i

tradizione storiografica

Poveri di Liola

grande

dif-

fusione dei valdesi avrebbe influenzato la legislazione papale in materia di eresia,
passata rapidamente dalla persiiasio (vedi
coercitio (vedi la Costituzione

Concilio Lateranense del

III

il

"Ad abolendam'"

Lucio

di

III,

1

1

179) alla

184) fino alla intensi-

ficazione della lotta con la creazione dell'inquisizione pontifìcia. Questo quadro,

secondo Benziger, non corrisponde
l'eresia solo

guardano

una accenna

la lotta

alla realtà. Delle

Poveri di Lione.

Nel Trecento termina

non

i

stati

Thévenaz Mouiìstin, G. Modestin, Le

U 1/ Tri

i

m

ri-

ricava alcuna informazione

campagne

le lettere

antiereticali
I

papali

come

valdesi, dunque,

supplice des vaudois aux Clées en 1280

MP, Waldenser, Wiedergângcr, flaxen

denserprozessen von Freiburg

concernenti

Gregorio IX

vittime di un mutato quadro giuridico

d'après le lémoignage d'une source comptable savoyarde,
ligions- unci KulUirgeschichtc». XCIX. 2005, pp. 239-249.
K.

si

lettere papali
statuti di

valdesi della Provenza e del Delfinato.

anziché causa della reazione, sarebbero

'

gli

periodo legislativo e

il

carattere amministrativo: esortano a

quella del 1375 contro

C.

1054

Anche

antiereticale in generale; da essi

sui Poveri di Lione.

hanno ormai un

ai

in

und

«Schweizerische Zeitschrift

fìir

Re-

Rebelten. Biographien zu den Wal-

Uchtland (1399-1430), Freiburg (CH), 1999.
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riguardo alle nozioni di crimine, infamia e notorietà che
dell'eresia nonostante la loro limitata devianza

un crimen publicum, non restava

nita l'eresia

sione valida per

tutti

li

avrebbe posti nel campo

dogmatica (almeno
altro

agli inizi). Defi-

da fare che attuare una repres-

senza distinzioni dogmatiche.

Jorg Feuchter, All'ombra dei catari. Valdesi nella società "pluri-ereticale"
della
a

Linguadoca nel primo Duecento, ha studiato

Montauban intorno

non comune dei valdesi

l'attività

1240. Ci dà finalmente un'edizione critica corretta del

al

«quaderno» dell'inquisitore Pierre Cellani che ha esaminato 250 simpatizzanti catari

o valdesi pentiti elencando

le

colpe e

le

miti pene irrogate.

quello di valdesi molto bene inseriti nella

città:

Il

quadro che emerge è

predicano nella Piazza del mercato,

hanno un cimitero, una propria «domus», detta anche «schola» o «hospitale», dove
curano chi
famosi.
ne),

I

si

presenta e somministrano

gli

unguenti e

le

erbe curative, per cui sono

simpatizzanti sono invitati alla grande festa del Giovedì santo {in die Ce-

mentre

il

giorno seguente è dedicato alla lettura del racconto della Passione,

spesso affidato alle donne, che predicano. Questo più o
lavoro di Feuchter è stato di cercare

comunali

Montauban ed

di

nomi

i

meno

si

sapeva.

la loro

testimonianza in

delle cancellerie

i

membri

di

valdesi gode-

città.

Grazie a un'attenta ricerca condotta in particolare sugli
ti

paziente

dei simpatizzanti valdesi negli Archivi

accertare così che fra di essi vi erano molti

famiglie consolari, presenza che spiega l'eccezionale libertà di cui

vano per

Il

comunali ed episcopali, documenti

au e Simone Balossino, Valdesi e

mondo comunale

«atti della pratica» (at-

civili ecc.),

Jacques Chiffole-

Provenza nel Duecento, han-

in

no ottenuto «un ripensamento radicale dell'impatto socio-politico del movimento
valdese» (pp. 64-65), che ha favorito «la rivalutazione dei rapporti tra l'eresia valdese e

la

società del

battaglie che

Basso Rodano»

contrappongono

laiche dei «boni

homines»)

decima per rimpinguare

le

le

(p. 65). Si

viene così a sapere che, nelle dure

autorità comunali (e in particolare le confraternite

alle pretese autoritarie del

sue casse,

i

vescovo

locale,

che impone

la

movimento
alcuni Comuni si

valdesi sono all'avanguardia del

anticlericale cui offrono, per così dire, un'aggiunta religiosa. In

arriva al punto di celebrare dei matrimoni civili, senza la presenza del prete, o di
vietare ai propri

valdese

di

membri

della città nel fiume
to

chiamato

non

si

A

lo

Rodano

in

di

Monteux, propone

segno

di ribattezzare tutti gli

di purificazione.

E

«sciopero dei sacramenti». Naturalmente

farà attendere. Fra

signoria di
ti.

partecipazione alle celebrazioni del culto cattolico.

la

Avignone, Giovanni

i

condannati

Monteux, alcuni consoli

come

si

la

Un

uomini

arriva a quello che è sta-

repressione inquisitoriale

valdesi vi sono anche due nobili della

e ricchi proprietari

i

cui beni

vengono confisca-

Marsiglia una dozzina di valdesi sono arrestati dagli inquisitori francescani nel

1263; essi appartenevano aWélite cittadina degli armatori

di

imbarcazioni del porto.
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1,

un valdismo che ha raggiunto

dei banchieri e dei proprietari di immobili. Si tratta di

un ceto medio-alto (come a Friburgo e a Strasburgo), impegnato nelle
governo comunale e nelle

attività del

lotte politiche.

noto studioso dei valdesi di Strasburgo e dei loro processi, Georg Modestia,

11

Les Vaudois de Strasbourg entre piété

esamina

notarile di Friburgo (CH),

quella

pp. 152-159

i

et prospérité, utilizzando

rapporti

i

ricco materiale

mercanti strasburghesi

attivi in

Molti di coloro che saranno condannati per valdesìa sono semplici

città.

giani che diventano negozianti {drapiers) e

traverso alcune generazioni

si

l'ideale di povertà è riservato

do l'autore

con

il

membri

realizza una notevole ascesa sociale.

ormai solo

ai

arti-

della dirigenza comunale. At-

E

evidente che

predicatori itineranti {magistri). Secon-

valdesi di Strasburgo sono mercanti prima ancora che valdesi, cioè la

i

loro ascesa sociale (e ricchezza) prevale, nel loro progetto sociale, sulla loro eresia.

Francamente non mi sembra che

le fonti

via generale, questa scala di priorità.

sinora note consentano di confermare, in

Modestin affronta poi

caso della «vecchia

il

zum

Hirtze», la moglie di un oste di Strasburgo che ospita una schola in casa pro-

pria.

È ben

sono

nota

la

chiara testimonianza di fede che essa dà di fronte agli inquisitori,

l'Autore mette però in dubbio l'originalità, dato che

di cui

attribuiti nei processi

anche ad

gli stessi articoli di

fede

altri inquisiti.

Kathrin Utz Tremp, assidua studiosa dei valdesi di Friburgo (CH), nel suo

Une

saggio

contribution à la Bible vaudoise? Le "Miroir de

Ferwer (Fribourg, 1410),
XIII secolo,

si

limita a esaminare

giuntoci in un codice del

xv

secolo avente una nota di possesso di un

mercante due volte processato come valdese. Nella speranza
valdismo del proprietario, l'Autrice ha analizzato
fine ha

dovuto concludere che

Luca

si

trattava di

Patria, «Sicut canis reddiens

Souabe" de Hensli

un testo legislativo friburghese del

i

di collegare

il

codice

vari passi biblici citati,

una «falsa

ma

al

alla

pista».

ad vomitum». Lo spaesamento

dei valdesi

nel balivato sabaudo della diocesi di Torino fra Tre e Quattrocento, con profonda

conoscenza della situazione religiosa
la

parte della Val di Susa

compresa

futuro papa Felice V). Qui,

al

locale, analizza la repressione antivaldese nel-

nei

domini del conte

Amedeo

Vili di Savoia

posto della crociata violenta che insanguinerà

fmato nel 1488, l'inquisizione segue una via diversa: quella

di

il

(il

Del-

una progressiva mar-

ginalizzazione dei valdesi propagandando, grazie ad alcuni processi, un profilo di
predicatore-guaritore eretico completamente squalificato
di gravi

crimini e di pratiche stregoniche. Cosi, con

il

come immorale, colpevole

processo del sardo Giovanni

Sensi del 1403, l'inquisitore Giovanni di Susa riesce ad evidenziare tre significativi
delitti inediti:

BILANCI
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il

lassismo sessuale:

ziosi cui viene data
dito,

il
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matrimonio è accompagnato da

rifiuto del

atti

licen-

una parvenza paracontrattuale. Ogni donna, portando l'anello

deve soddisfare con

la

copula carnale ogni

uomo che

tema tipico della tradizione

2) la profanazione delTostia consacrata (un

giudaica che qui viene applicato

al

gliene faccia richiesta;
anti-

valdesi spagnoli desiderosi di accertare «se po-

ai

teva resistere al loro dio Maometto»);
3) l'orrenda pratica di far cuocere

guenti con cui

i

spalmavano

valdesi

i

neonati incestuosi per ricavarne

bastoni di scopa per compiere

i

i

gli

un-

loro voli not-

turni di tipo stregonico.

L'infelice inquisito sardo, più volte sottoposto a tortura, «è

ad essere esibito

al

pubblico

come

il

dunque destinato

prototipo del cattivo e falso predicatore che

si

(p. 138). E evidente che egli costituisce
umano da cui deve essere eliminato.
Maometto - secondo Patria - fa leva in particolare sull'odio

prende gioco della buona fede dei credenti»

un grave pericolo per
riferimento a

11

consorzio

il

anti-musulmano giunto a
di

livelli

molto

alti in

Occidente dopo

la

gravissima sconfitta

Nicopoli (1396), ove l'intera aristocrazia militare sabauda e borgognona viene

distrutta dalla fanteria

nota:

«Non

infamante

si

ottomana

di

Baiazid

può non provare una

sia riuscita a

non

farsi

certa

I.

La conclusione dell'Autore

è

degna

di

ammirazione per come da questa morsa

completamente

stritolare la rete dei predicatori

quattrocenteschi [valdesi] delle Alpi Cozie, restando con

e due

tutti

i

piedi

ben

fissi

per terra: nella propria terra, con l'ausilio di una grande fede e di un sentimento religioso universali» (p. 161).

Nel suo ampio saggio, «Caute

di predicatori itineranti nelle Alpi occidentali tra

et secrète». Circolazione

Medioevo ed Età moderna. Mari-

na Benedetti (dalla quale attendiamo presto un'edizione completa
tardomedievali contro

movimenti
è giunta
risulta

i

11

confronto con

le altre fonti (tra cui

molto produttivo. La Benedetti è

sitoriale dei

i

Cinquecento

dei barba valdesi tra fine Quattrocento e primi del

memoria.

di tutti

processi

valdesi) traccia un quadro dettagliato della vita, attività e

la

di cui ci

l'elenco del Miolo, 1587)

prima a utilizzare una nuova fonte inqui-

primi del '500, acquisita di recente dall'Archivio

di

Stato di Torino. In

essa sono contenuti: una serie di «errori dei valdesi» estratti dalla schola di Bernezzo,

Cuneo

(su cui

non abbiamo

altre notizie);

una

lista di

barba che avrebbero par-

tecipato a una disputa a Luserna e

- caso davvero eccezionale! - un elenco

que «donne che sono con

magistri nello studio della setta

loro patria».

gli stessi

Dunque: cinque «mulieres valdenses» che insegnano

no?) nello «studio della setta» (forse a Bernezzo?). Alcune

barba
te

documentazione del

fatto che, intorno al

1500-1507,

ancora un ruolo importante d'insegnamento (se non

di

le

al di fuori della

(e forse predica-

di loro

e di una, Olina, è indicata l'origine: Luserna. Si tratta di

di cin-

sono

figlie di

una nuova importan-

donne valdesi avevano

predicazione) insieme

ai

ma-
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Un

Georges Morel scrivendo

al

Riformatore

dio,

da cui sembra che l'ordine delle «sorores» valdesi

vita

contemplativa e all'osservanza della verginità

,

pp.

1

52- 1 59

Val Pel-

la

sia

di

Basilea Ecolampa-

ormai ridotto solo

alla

.

noto studioso dei valdesi provenzali Gabriel Audisio, Les vaudois vus de

Il

documento da

Ziirich (1540) segnala un

da Zurigo intorno

al

1

540 e

lui

ritenuto inedito, una lettera

anonima

diretta alle città evangeliche tedesche per invoca-

re aiuto a favore dei fratelli alpini <<faIso

mente

1

quadro ben diverso da quello che, solo circa venticinque anni dopo, sarà

tracciato dal barba

scritta

- Bssv, 208, 20 1

schola valdese situata fuori della loro patria (forse

gistri nello «studio» o
lice?).

PAPINI

valdensium nomine infamati». Natural-

l'antica originalità della predicazione valdese è

dese s'identifica ormai con quella protestante. In realtà

scomparsa e

pubblicato, già pubblicato da Arturo Pascal negli anni Trenta,

la

dottrina val-

un documento già

si tratta di

come

segnalato anche

nella recensione di Lothar Vogel''.

La

lettera

afferma che

scono rivolgersi

i

valdesi, se

ai loro arbitri interni,

avendo consultato

il

villaggi valdesi del

hanno

registro di giustizia di

Luberon ricorrevano

Audisio non sembra cogliere

la

delle controversie personali, preferi-

anziché ricorrere

ai tribunali civili.

Audisio,

La Tour d'Aigues, sostiene invece che

ai tribunali locali

come

gli altri».

Ma

«i

qui

differenza sostanziale esistente tra controversie in-

dividuali, tra privati, e le azioni collettive intentate dai villaggi a propria difesa. Pur-

troppo l'appello rivolto alle chiese consorelle non riuscirà a evitare

il

massacro dei

valdesi di Cabrières e Merindol nel 1545.

Waldensian and Protestant visions of the Christian past, Euan Cameron,

In

confronta

la

visione valdese e quella protestante del passato cristiano, in particolare

riguardo alla leggenda

papa Silvestro

di

1,

al cui

tempo

la

chiesa avrebbe cessato di

essere povera e fedele. Luciana Borghi Cedrini e Silvia Vigna Suria presentano

l'importante progetto di edizione dei 162 Sermoni valdesi contenuti nei vari codici.

Importanti anche
le feste.

i

tre lezionari,

Alcune divergenze con

che indicano
i

le

varie pericopi bibliche per le singo-

lezionari cattolici fanno pensare a una derivazione

praghese, e quindi d'influenza hussita, per quelli valdesi.

presenza
(II

in

un codice valdese

secolo) in cui è posto

per

Erma - sono

penitenza.

11

ai

si

Cfr. V.

i

Cambridge

grazie a

sofferma

poveri.

interessava in particolare

di

di

un frammento del Pastore

E questa

valdesi.

ViNAY, Le confessioni

un percorso

in particolare sulle

di

il

di

Erma

battesimo che -

conversione-pentimento-

ricchezze che vanno abban-

radicalità della povertà che, a

Giovanni B. Bazzana esamina

la

quanto sembra,
presenza

in

un

di fede dei valdesi riformati. Torino, Claudiana, 1974, pp.

39,47.
'

Cacitti analizza la

problema dei peccati commessi dopo

redimibili

testo citato

donate e distribuite

il

Remo

«Bollettino della Società di Studi Valdesi», 206. 2010, pp. 106-1

10.
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codice valdese

Ginevra della «Preghiera

di

159

di

Manasse», un salmo penitenziale

a-

pocrifo entrato tuttavia in molte Bibbie greche e anche in alcune Bibbie latine di Parigi nel XII e xiii

di testo

secolo.

valdesi lo

I

hanno ripreso perché

penitenziale per eccellenza. Infine

valdese: Alcunas Sposicions sobre

stomo, contenuto

imperfectum

in

in

un manoscritto

Matthaeum,

scritto

interessati alla sua natura

Romolo Cegna prende

alcum passage de sant
di

Dublino. Si

tratta di

esame

in

Mt. sobre

un testo

il

testo

Johan Criso-

tratto A?i.\VOpus

da un ariano del V secolo, un'opera radicale

di

teologia pratica molto diffusa fra gli hussiti. Chi lo utilizzò era soprattutto interessato alla teologia

morale dei

sei «Consilia'» di

ma», soprattutto relativamente
grande interesse per

i

valdesi.

Matteo 5 accolti come «mandata mini-

alle questioni del
Il

giuramento e della pena

di

morte

retroscena della sua edizione del libro Die ersten Waldenser del 1967. Conclude

volume un cenno

sulla

Lange, e un elenco dei

nuova Bibliografia valdese «on
libri

di

prof Kurt-Victor Selge ricostruisce brevemente

line», curata

i

il

da Albert de

d'interesse valdese pubblicati nell'ultimo decennio

(1999-2009).

Carlo Papini

La macchina delPomologazione.

A proposito

di alcuni recenti studi suirinquisizione

tra

Paese che

vai, eretico

di speciale interesse per

il

Romana

e Seicento

trovi. Con
procedere degli studi riguardanti la
Romana appare sempre più chiaro come l'Italia, zo-

che

lunga marcia dell'Inquisizione

na

Cinque

il

papato cattolico, fosse in realtà particolarmente per-

alle idee e alle dottrine che provenivano d'oltralpe. Agli italiani - eretici o
no - non mancò mai un solido anticlericalismo capace di saldarsi con la contesta-

meabile

zione teologica vera e propria, e in ogni angolo della Penisola
trovarono spesso

sta antica

modo

di riaffiorare.

Quanto

i

motivi di una prote-

tuttavia

emerge con

altret-

tanta chiarezza è che, sul finire del Cinquecento, l'emergenza "luterana" pareva

questione archiviata e per

un
la

morale

da

politicamente divisa.

di un'Italia

a rafforzare questo

a specifici contesti regionali contribuisco-

quadro precisandone

contomi, offrendo, oltre ad abbondanti

i

trascrizioni documentarie, importanti raccolte di dati

ampi sotto

spunti più

Trieste nel

comparsa
In

Renzo

il

campo

monogra-

il

primo

testo su cui soffermarsi è

cesso contro

il

il

\olume curato da

più tosto heretico che buon Christiana: l'Inquisizione contro

(...

il

Vasio (1586-1592), Montereale Valcellina. Circolo Culturale

Menocchio. 2009) che rende ora disponibili

a

un pubblico più \asto

gli atti del

pro-

notaio friulano Paolo Vasio. condannato dall'Inquisizione di Aqui-

Concordia per
11

possono ricavare

nella collana "Tribunali della fede" delle Edizioni di Storia e Letteratura.

ordine cronologico,

Peressini

anche a

si

della storia inquisitoriale e del dissenso religioso, e di una ricerca

notaio friulano Paolo

leia e

da cui

profilo dell'interpretazione storica. Si tratta di due

Circolo Culturale Menocchio, attivo da anni assieme all'Unixersità di

fie edite dal

i

propri convincimenti in odore di eresia.

testo di Peressini mira essenzialmente a sunteggiare e rendere accessibile
lettori

quello che,
tre

una

alla lista delle priorità finirono

lato streghe ed ebrei, dall'altro una miriade di casi e crimini destinati a plasmare

Alcune recenti pubblicazioni legate

no

cima

gli inquisitori in

non

specialistici la

come vedremo,

pare

pubblicazioni appena citate:

il

la

vicenda

di

Vasio.

\

icenda

in cui trova

leit-motiv delle tante storie che

conferma

emergono

volontà cioè del Sacro Tribunale

di

dalle

affermare
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un'egemonia anzitutto culturale attraverso un adeguamento dei comportamenti cole una sanzione pubblica delle infrazioni eventualmente perpetrate.

lettivi

In

buona sostanza su Vasio, originario

di

furono condotte inchieste a più riprese

niele,

condannato, ormai vecchio,

rendo intorno

1586 e

il

capitava spesso per

la

Gerolamo Asteo aveva tenuto un'omelia

dell'ortodossia cattolica. Gli articoli di fede circa
eretico o

non pienamente

anno

'92,

in cui

venne

mo-

processi inquisitoriali di rilievo,

i

durante una solenne messa domenicale Vasio recitò
l'inquisitore

il

carcere perpetuo (che di fatto sconterà per poco,

al

Come

1593).

al

Spilimbergo e cancelliere a San Da-

tra

con

in linea

i

propria abiura

quali

il

notaio venne ritenuto

Roma

dottrina della Chiesa di

la

dopo che

sul valore della tradizione e

erano parte

del patrimonio eterodosso italiano dei decenni precedenti, dalla negazione della

verginità di Maria, al rigetto del culto dei santi, dei digiuni, delle indulgenze, alla

confessione auricolare. Quanto però

critica ai sacramenti, in testa la

giungere rispetto all'analisi

profondimento è

il

di Peressini e, forse,

radicalismo contenuto in alcune posizioni di Vasio, su cui po-

trebbero aver influito

-

più o

meno

tovano Francesco Stancare, che

peo per

le

potrebbe ag-

si

potrebbe meritare un ulteriore ap-

direttamente

-

gli accertati contatti

con

proprie affermazioni sulla natura di Cristo e sul ruolo di mediazione del

Messia. Oltre

infatti al tentativo di

Vasio

di distogliere

un ebreo dal ricevere

tesimo che potrebbe rivelare o sottintendere dubbi sulla divinità di Cristo
sitori

faranno giurare a Vasio

privilegiato

humana

non solo sopra

nel ventre di

di

un'ammissione

di

ma

sopra tutte

Maria vergine, facendosi vero homo per opera dello Spirito

Vasio su cui

i

et

seme humano»; cfr. p. 261), è da notare
non insistettero, ma che probabilmente è da

giudici

fu chiesto «se crede che quelli che hoggi dì

morono

in gratia di

quando

Dio vadino

gli

in Para-

giorno del universale iuditio» rispose: «lo credo de no, perché ancor

il

loro aspettano
te

(gli inqui-

prendete carne

le creature,

ascrivere tra quelle più eversive. Nell'interrogatorio del 30 luglio 1592

diso avanti

bat-

il

credere «l'unigenito figliuolo di Dio, Christo, esser

homini,

gli

non per opera carnale

Santo,

man-

il

distinse all'interno del dibattito teologico euro-

si

il

giorno del

iuditio.

Ma però credo che

siano in qualche loco di quie-

preparatole da Dio» (p. 256). Queste affermazioni non erano troppo lontane da

uno psicopannichismo che.
gli altri,

Vasio.

dal

movimento

Da dove

prima del processo

fosse giunto al notaio tale convincimento e se

non fosse solo un

maldestro tentativo

sebbene
detto,

resti

nei confini della Serenissima, era stato propugnato, tra

anabattista, assai fiorente alcuni decenni

di giustificare la

evidente

il

negazione del Purgatorio non è semplice

potenziale dirompente contenuto in esso.

non parve interessare troppo

i

giudici in quel

momento:

Ma
la

questo,

dire,

come

condanna

del

Sant'Uffizio fu esemplare e pubblica perché quanto contava era colpire per educare
e colpire in

modo

visibile, eclatante e chiaro chi

pubblicamente aveva peccato.
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Non molto

diversa nella sostanza

cui si occupa, per anni a cavallo tra

riguardante

"lezione" che

la

Cinque

e Seicento,

Roma, Edizioni

ricerca condotta da Donati approfondisce

Come

in terra toscana.

rifondazione durante

il

rapporto tra

il

Sant'Uffizio e

venne dotata

tra la fine degli

cento vide

la

mura

di

e fortificazioni e,

mediante

un porto Iranco

un capitolo speciale

infatti tra le carte del

Tra

in cui

di essi

poterono trovare asilo turchi, ebrei e

anche

comparsa

e di confessa apostasia» riguar-

un salvacondotto e

Livorno sotto l'egida del Granduca, a inglesi che dopo essersi

traffici levantini

compresero che

«la conversione al cattolicesimo era

verso una reale integrazione nella vita della comunità cittadina»

vogliano interpretare

le

"spontanee comparizioni"

quanto è certo è che

la linea

le

non erano

assenti,

volendo salvare l'uniformità

e,

quadro né che

lo

scisma

di

«i

primi residenti inglesi

[di

un

esilio dalla

Livorno] erano con

a fronte delle incertezze circa la tutela di una fede dif«gli inglesi protestanti preferirono attendere

di stabilirsi in terra

gli inglesi

dopo

tra fede professata e pratica esteriore, a

forme dall'ortodossia romana,
garanzie» prima

come Donati

Chiesa anglica-

cattolici rimasti nell'isola a pratiche dissimulatorie o,

propria patria. Così, scrive Donati,

ogni probabilità cattolici»

la

missionari fedeli a

di

rigida politica religiosa perseguita dai sovrani inglesi
i

Comunque

(p. 56).

più vaste discussioni intorno al rapporto con

Enrico Vili aveva costretto

inseriti nei

primo passo

di questi inglesi di fronte agli

na e alla possibile ricattolicizzazione dell'Inghilterra da parte

Roma. La

il

sta-

tenuta nei loro confi"onti dal Sacro Tribuna-

a pragmatismo e moderazione. Forse

sembra suggerire,

registra

cambiar bandiera, che attraverso

giudici di fede avrebbero potuto ottenere

i

aprì, per certi

si

Romana. Donati

Sant'Uffizio pisano (da cui Livorno dipendeva) una significa-

danti inglesi (p. 31). Si va dai corsari desiderosi di

un'abiura presso

per cui

gli inglesi

in cui si inserì l'Inquisizione

tiva concentrazione di «casi di spontanea

ri

cosiddette "Leggi

le

anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta del Cinque-

stranieri di varia provenienza.

le fu ispirata

espo-

stabilir-

propria popolazione aumentare notevolmente. Le Livomine fecero

dell'antico insediamento

inquisitori,

gli

governo mediceo a

noto, la città di Livorno fu oggetto di una vera e propria

Livomine",

si

2010). La

ultimi decenni del Cinquecento: da piccolo porto di pesca-

gli

tori, la città

bilirsi a

uno studio

in

di Storia e Letteratura,

nenti della "nazione inglese" di Livorno, incentivati dal

aspetti,

ricava dallo scenario di

si

Barbara Donati

contesto toscano {Tra Inquisizione e Granducato. Storie di inglesi

il

nella Livorno del primo Seicento,

si

160-166

pp.

1,

toscana

(p.

106).

Non

sorprende

intenzionati a integrarsi nel contesto livornese

maggioquesto

in
si

presen-

tassero con tanta facilità davanti all'Inquisizione, né che la sempre attiva fucina gesuitica elaborasse
lato

si

incentivava

una via prudente
la

alla

conversione degli "eretici inglesi". Se da un

permanenza a Livorno

di chi già era cattolico

o era disposto a

diventarlo al prezzo di penitenze leggere e abiure interessate, dall'altro non

si

butta-
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combinandola piuttosto con una

alle ortiche la ragion di Stato,

politica conver-

un gesuita, Claudio Sacri-

sionistica lungimirante. In questo senso spicca l'opera di

pandi, che avanzò «timide ipotesi di ufficializzazione di una posizione

meno

rigoro-

sa nei confronti dei protestanti inglesi giunti in terra toscana» (p. Ili): gli "eretici"
inglesi, soprattutto se nobili

o

scandalo pubblicamente o non

Del resto

il

erano da tollerare purché non dessero

di passaggio,

fossero reali speranze di convertirli velocemente.

vi

decollo di Livorno e del porto su cui tanto

Granduca che

sente al cuore del

i

razione dai funzionari pubblici. Forse anche per questo
strò

cora

il

suo volto più crudo: «nel complesso,

meno»

(p.

1

13) e anche casi eclatanti

Cristoforo Streamer

si

era investito era così pre-

si

vicari inquisitoriali erano tenuti in cattiva conside-

risolsero in

modo

Tribunale

il

di

fede non

mo-

processi furono pochi, le condanne an-

i

- almeno nei contenuti - come quello di
sommato positivo. Nell'economia del

tutto

lavoro di Donati, l'episodio di Streamer costituisce in effetti una delle prove principali dell'atteggiamento di

ducale. Streamer era
vari Paesi: giunto

uno

fondo del Sant'Uffìzio mWaffaire inglese

in terra gran-

dei tanti mercanti impegnati in traffici tra l'Inghilterra e

ad Algeri su una nave corsara, prese a

risalire l'Italia

approdando

a Livorno in ristrettezze terribili. Nonostante molti incontri con sacerdoti cattolici,

non aveva ancora maturato

convinzione

la

di convertirsi e,

quando l'Inquisizione

pisana lo chiamò a rendere conto delle gravi accuse di "ateismo" che

mosse perché «aveva
demonio, né

amer comprese che
ne a battaglie
i

alla

la

ma

ogni cosa governarsi dalla natura»

(p. 138), Stre-

strada dell'arrendevolezza era la più remunerativa.

di principio.

erano state

presenza d'alcuni detto che credeva non esserci Dio, né

né inferno,

cielo,

gli

Streamer accettò

di addossarsi

Non

incli-

alcune colpe e di abiurare

propri errori aderendo alla fede cattolica in previsione di un futuro che forse aveva

già in mente. Stabilitosi a Livorno e sposatosi, rex-"ateista" Streamer vi avrebbe

trovato fortuna

e,

quindici anni

dopo

la

sua prima comparsa davanti

ai giudici, sa-

rebbe addirittura divenuto viceconsole della nazione inglese del porto granducale.
L'ascesa sociale di Streamer mostra

come

fosse necessariamente causa di disgrazia,

l'

incontro/scontro con l'Inquisizione non

ma

piuttosto

proprio status omologandosi al nuovo contesto in cui

Questa

in sintesi la

un mezzo per normalizzare

il

ci si inseriva.

posizione espressa dall'autrice che, mi pare, chiami in

causa alcuni degli aspetti fondanti della vicenda inquisitoriale
complicati compromessi che di volta in volta

il

con sovrani e giurisdizioni

non urtare

secolari, attento a

economici che ispiravano, assai più degli

in Italia, a partire dai

Sacro Tribunale dovette costruire
oltre

misura

gli interessi

ideali, la politica religiosa dei principi.

Alcuni accenni presenti nel libro sollecitano inoltre una valutazione complessiva
dell'incidenza del comportamento del Sant'Uffizio nello sviluppo del progetto legato alla città di

Livorno e dell'atteggiamento nei confronti delle varie minoranze

in

164
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Cosimo

I

Il

cantiere multietnico e multireligioso inaugurato dai successori

rappresenta

un osservatorio privilegiato per verificare se

infatti

e in che

termini la carta della fedeltà religiosa fu spesa dai Medici a partire dalla fine del

Cinquecento e come

i

rapporti tra Inquisizione e Granducato, cui

il

titolo del libro si

richiama, mutarono nell'avanzare dell'età moderna.

La macchina dell'Inquisizione, dunque, con

trascorrere degli anni e

il

dopo

i

burrascosi esordi di metà Cinquecento sembrava essere diventata un normale ele-

mento

del paesaggio culturale e istituzionale del cattolicesimo italiano, centrando

perfettamente l'obiettivo cui
tal

suoi più rigorosi fondatori e sostenitori puntavano.

i

punto ciò era vero che, mentre

in Friuli

proposizioni che negavano

bilità a

avevano mostrato scarsa

giudici

i

gli assetti

A

sensi-

oltramondani e facevano vacillare

la

divinità di Cristo, a Livorno gli inglesi, aglicani, riformati, variamente convertiti o
addirittura atei

non temevano

di regolare e

migliorare

la

propria posizione sociale

attraverso lo strumento della spontanea comparizione.

Era

sintomo

il

di

un successo

e

un'affermazione che ben

di

XVII

dall'ultimo dei testi che esamineremo, ormai concentrato sulla metà del
Si

lo.

condotta

dell'analisi

tratta

Dario

da

Visintin

intomo

si

coglie

secofigura

alla

dell'inquisitore Giulio Missini da Orvieto {L'attività dell'inquisitore fi-a Giulio

Missini in Friuli (1645-1653): l'efficienza della normalità, Trieste-Montereale Val-

EUT-Circolo Culturale Menocchio, 2008), una

cellina,

delle

poche indagini

siste-

matiche su un ufficio periferico dell'Inquisizione, nello specifico l'Inquisizione
Aquileia e Concordia

scano Missini

muove

in

con

il

1645 e

la

Come

suggerisce

il

titolo, l'analisi di

Visintin

si

piena affermazione (e l'inizio del declino) dell'istituzione inquisito-

(prova ne sia

il

pacifico rapporto di Missini con

patriarca di Aquileia).

il

1653.

il

di

che processò Vasio). presieduta appunto dal france-

quel panorama di "normalità" e routine che. sotto molti punti di vista,

coincide con
riale

tra

(la stessa

Come

le

autorità della Serenissima e

scrive Visintin, l'operato di fra Giulio Missini fu

veramente caratterizzato da una «ripetitiva monotonia giudiziaria»

13).

(p.

proprio superando tale ripetitività e non lasciandosi offuscare da essa che

ma

è

si

riesce

rassegna

di ca-

ad approdare a conclusioni significative.

A un
pi di

primo sguardo

il

imputazione, crimini

libro di Visintin

di

appare

come una lunga

fede e storie di uomini e donne di metà Seicento in-

cappati nelle maglie del Sacro Tribunale, quasi un repertorio inquisitoriale esso
stesso.

Eppure è attraverso questa meticolosa

analisi, corredata

da una ricca appen-

dice documentaria, che l'autore riesce a giungere a risultati per nulla scontati, ser-

vendosi

di ciò

che invece

che caratterizzò

l'attività

risulta per molti aspetti prevedibile
di

Missini).

Ne

riprendo

qui

dall'autore a chiusura di volume: Missini fece verbalizzare

(ovvero

gli

la

estremi,

casistica

proposti

414 procedimenti,

di cui
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146 per magia e stregoneria
proibiti e per

il

(tra

165

quali 7 benandanti), 114 per possesso di libri

resto una miriade di reati minori (21 processi per proposizioni ereti-

mancata disciplina

che, 17 per

i

E SEICENTO

del clero, 33 per casi di irriverenza, irreligiosità in-

consumo

cluso un caso di santità presunta,

Dall'esame

di cibi proibiti e così via).

documentazione che

tutti questi incartamenti e della

fa loro

corrispondenza dei cardinali del Sant'Uffizio con Missini) emerge

la

il

profilo di

un'Inquisizione friulana operante a pieno regime, sciolta dai lacci costituiti da

dimostra convincentemente Visintin,

sona gran parte dei procedimenti

vescovi.

frate riuscì a scalzare

Il

- perlopiù assente -

leia

in questione,

com'era accaduto

strature politiche o,

e,

infatti.

Missini gestì in prima per-

senza subire

la rivalità delle

agevolmente

non senza

la

concorrenza del patriarca

frizioni, quella del

inquisitori, a scapito

fu "giudice prevalente" in pressoché
se è

anche

sitoriale.

magi-

in passato nei territori della Serenissima, dei

vescovo

di

come

tutti

i

di

Aqui-

Concordia.

11

sempre più

controllo sul dissenso religioso fu dagli anni Ottanta del Cinquecento

appannaggio degli

altri

autonoma.

poteri "concorrenti" e fortemente

Come

di

da corollario {in primis

detto dei vescovi, e fra Giulio Missini

processi celebrati. Di particolare interes-

ruolo svolto dal clero secolare e regolare in relazione all'attività inqui-

il

55%

«Nel

dei casi

i

dichiararono esplicitamente che

fedeli

il

ricorso

all'inquisitore era stato stimolato direttamente dai propri confessori o dalle prediche

quaresimali»

(p.

vada ritoccata

249).

E

al rialzo,

ben illuminata dagli

tori e confessori,

come sorprende

assai probabile,

la

come

altri.

revisione di un giudizio in apparenza consolidato circa

cialmente, di quella riguardante

il

clero: le

gazione romana furono appena

il

5%

il

tra inquisi-

Adriano Prosperi e molti

studi di

centralizzazione da parte del Sant'Uffizio

guardavano

scrive l'autore, che tale percentuale

segno dello straordinario successo dell'alleanza

romano

Così

la forte

dell'atfività inquisitoriale e, spe-

cause che Missini sottopose alla congre-

del totale e pochissime furono quelle che

ri-

ebbe una linea marcatamente autono-

clero. Missini, in altre parole,

ma.

Ma

il

lavoro di Visintin costituisce anche una "riabilitazione"

-

ci si passi

termine - di Missini, rispetto a quelle che, secoli dopo, sarebbero state
cause più celebri:
to sul caso di
gli
il

i

processi cioè contro

i

benandanti. Visintin

suo ascendente e

le

le

sue

concezioni dell'inquisitore che, con

sue domande, lo avrebbe spinto a "trasformarsi" da benandan-

avversario delle streghe e propiziatore delle

del diavolo e partecipe dei sabba. In realtà

l'argomento anche in altra sede
to, in

tra le

sofferma soprattut-

Michele Soppe, ritenuto da Carlo Ginzburg e Franco Nardon uno de-

imputati su cui maggiormente influirono

te (cioè

si

il

«Metodi e ricerche»,

n.s.,

fertilità dei

- spiega

campi) ad adoratore

Visintin che ha affrontato

il Sant 'Ufficio alla metà del SeicenXXVII/1, 2008, pp. 23-52) - «l'imputato aveva im-

(/

benandanti e

M. AL

166

beccato

la strada

aveva suggerito

di

complicata guerra

La
il

ammettere

1,

pp. 160-166

proprie colpe per ottenere la libertà (pp.

le

di

1 1 1

sgg.).

posizione psicologica descritta da Ginzburg,

errore strategico di Soppe.

mi

pare, resta nel

sabba non fu ossessivamente

modo

201

sbagliata» fidandosi del consiglio del capitano delle carceri che gli

Non dunque la
ma un semplice
verità,

KALAK- BSSV, 208,

mezzo, e se è condivisibile

meno consciamente,

determinante a "pilotare", più o

pe, è altrettanto

il

giudizio secondo cui

centro degli interessi di Missini né lo spinse in

al

l'interrogatorio di Sop-

vero che un benandante, bene o mal consigliato, sapeva che per

soddisfare un giudice con una confessione piena avrebbe dovuto presentarsi
stregone.

A

quand'anche non

dire che.

sollecitato in

come

maniera esplicita dal giudice,

- che si trovava, va ricordato, in un rapporto di forza tutt'altro che pari- doveva presentarsi e "confessarsi" a esso in un modo ben preciso. Che poi

l'imputato
tetico

Missini non dovesse fare pressioni oltremodo manifeste è
inquisitoriale affermato e culturalmente

zione, che intuiva

con

la

riprova di un potere

ben assimilato da ampi

relativa precisione

quanto

le

popola-

strati della

orecchie dei giudici volevano

sentire.

A
mana

dimostrare che l'obiettivo e

era appunto

la

società e influenzarne

Visintin
rò:

come

la caratteristica di

sua capacità di penetrare in
i

fondo dell'Inquisizione Ro-

modo

capillare nelle maglie della

comportamenti, contribuisce lo stesso criterio individuato da

spiegazione, in questo e

altri casi,

della severità

con cui Missini ope-

quello cioè della "nocività collettiva", ovvero delle ricadute sociali che

portamento dell'imputato

(al di là

il

com-

dell'imputazione) poteva suscitare.

Nelle loro differenti prospettive,

gli studi

qui esaminati confermano

il

succes-

so dello strumento inquisitoriale in un'Italia ormai decisamente post-tridentina e
lontana dalle fiammate di dissenso dei decenni centrali del Cinquecento, e mostrano

come

se da un lato l'attività del Sacro Tribunale diventava

efficiente, dall'altro

su

consiglio

di

anche

gli

qualche

sempre più routinaria ed

imputati che comparvero davanU

confessore,

guidati

loro

dal

dall'indulgenza interessata degli inquisitori, utilizzare

o

seppero,

imboccati

Sacro Tribunale, per così

il

una società che

ai giudici

istinto

voleva uniforme, a

dire, a proprio vantaggio.

Per inserirsi

in

sanguinosi conflitti

di religione

che affliggevano l'Europa, spontanee compa-

te dei

rizioni, abiure più

o meno convinte e penitenze

si

salutari

pagarono per trovare una loro collocazione e una precaria

mondo

in cui

di fronte

vivevano. Fu

il

furono

il

prezzo che

tanti

tranquillità all'interno del

tragico balzello che l'Inquisizione

a esso molti piegarono

il

fi-on-

impose

all'Italia; e

capo.

Matteo Al Kalak

RECENSIONI

Andrea

Sossi,

Medioevo valdese 1173-1315. Paupertas, Eucarestia e Predicazio-

ne: tra identità minoritaria e rappresentazione cifrata del rapporto tra

l

'uomo

e l'Assoluto, Trento, Uni Service, 2010, pp. 240.

volume, rielaborazione

Il

mo

Todeschini, prende

mostra da un lato
ricerche (gli

atti

le

la crescita

del

una

tesi di

laurea sostenuta a Trieste con Giacostoriografica sul valdismo che

continua delle conoscenze e del livello qualitativo delle

convegno milanese Valdesi medievali - non
poco prima

pubblicati dalla Claudiana

queste convinzioni)

di

mosse da una panoramica

e, dall'altro, la

dell'uscita del

difficoltà di

utilizzati

perché

volume - confermerebbero

una ricomposizione dei frammenti

dell'esperienza religiosa valdese, mulfiforme e sfuggente per la natura sua e per
quella delle fonti.

Quanto

alla

prima, è nota

la

proposta euristica

di

Merlo che ha

parlato di "valdismi" proprio di fronte alla prevalenza dei frammenti sull'insieme,

dovuta

sia alla

mancanza

di

una chiesa alternativa e

sia all'evoluzione e alla diffusione del

propone

movimento

agli storici realtà differenziate e

di

una speculazione teologica,
d'Europa,

in varie parti

non sempre

collegabili.

Ma

la

quale

le fonti risul-

tano eterogenee anche riguardo alla fase iniziale del valdismo, essendo scarse quelle

inteme (professione

di fede di

formanti quelle "esteme".

E

Valdo, Liher antiheresis

loro esame, l'ampliamento del loro spettro e

mente
gini

si

di

Durando d'Osca)

chiaro quanto possano ancora offrire
il

pone invece su un piano interpretativo

la

e de-

loro ricerca e

il

lavoro filologico: Sossi deliberatadi

quanto noto

sul

periodo delle

ori-

(dovuto soprattutto a Manselli, Thouzellier, Selge e Merlo). In base a quanto

detto sulle fonti, egli dichiara di affidarsi «a un esprit de finesse piuttosto che a un
esprit de géométrie», ossia alla sensibilità di ricercare in esse
zi di

provenienza diversa», individuando apporti e distinzioni.

«convergenze

di indi-
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1.

pp. 167-177

L'analisi è centrata su due temi rilevanti del valdismo: l'uno, l'ideale pauperistico, classico nella storiografia, l'altro, l'approccio all'eucarestia, più insolito,

non meno importante per cogliere

l'identità del

movimento

contemporanee

preesistenti (e in confronto a elaborazioni

e "soggettix

compatibili) nel suo porsi in rapporto all'Assoluto (da qui

mente

criptico).

Il

pregio principale del lavoro mi sembra

siderazioni dello stesso

Merlo

ma

rapporto a tradizioni

in

amente"

in-

sottotitolo apparente-

il

nascere dalle con-

infatti

sulla cultura dei primi valdesi,

che fanno rivolgere

l'autore agli apporti della tradizione (sulle tracce di Selge un'appendice elenca le

anctoritates rilevate nel Liber anîiheresis). ai quali, e al

sono dedicati

in tale identità minoritaria,

l'ampiezza
patristica al

di

due capitoli

monachesimo

furono vissuti

in cui

maggiore.

Da

qui

concezione della paupertas volontaria (e non): dalla

sulla
ai

modo

lo sforzo e lo spazio

movimenti eremitici

dei secoli XI-XII, fino a

quando

essa sarebbe divenuta parte di un discorso dominativo. in quanto vissuta e soprattutto

come

pensata

status

perfectionis

connesso

a

quel

povero

farsi

l'incarnazione di Cristo, inscindibile dalla sua regalità e potestas.

che

è

culmine del

Il

processo è individuato, a partire dagli anni 1230-1250, nella riflessione teoretica

Bonaventura e dell'Olivi (un «salto nella concezione del potere da un piano

un piano metafisico» - con successivo "ritomo"
un modello compatibile con

sul

piano sociale), che imporrebbe

società (aspetti debitori degli studi di

la

di

fisico a

Merlo

sulla

compatibilità della proposta minoritica coi vertici della società e di Todeschini in

materia

di riflessione

"economica" francescana - l'inserimento

della

paupertas

un quadro normativo ecclesiastico traducendo «verbalmente molta della coeva
tà

economica»). Ripercorsi poi

considerare l'eresia,

in

gli sviluppi della

quanto disobbedienza

logico unitario", un pericolo per
ììiwìu

"caso"

199), e,

1

di

Valdo:

troverebbe
1

specularmente,

il

la cui

la

il

si

Chiesa e

pontificia,

che portano a

suo "contesto soterio-

al

{Ad abolendam.

società

mimetismo

conversione

monarchia

alla

in

real-

1

184; Vergentis in se-

e la mobilità dei dissidenti, è posto

collocherebbe tutt'altro che

supporto degli sforzi riformatori dell'arciN escovo

in

di

un vuoto,

il

ma

Lione (verso

il

173). L'evoluzione verso la marginalizzazione deriverebbe dal contrasto col suc-

cessore nel voler proseguire l'opera di predicazione. In rapporto a questi presupposti

(oltre la

metà del

me complementare
di brani

testo), la

"povertà valdese" è considerata, seguendo Selge, co-

preparazione inizia subito con

alla predicazione: la cui

evangelici tradotti. In funzione di essa

1"

la lettura

autospoliazione sarebbe, tradizio-

nalmente, un'imitazione degli apostoli: una povertà, a differenza

di quella france-

scana, vissuta più che pensata, al di

come abbandono

là di

elementi escatologici,

alla grazia divina nell'incapacità di vivere

senza un rapporto coerente con Dio.

Un'idea contenuta nel proposito

180 e lontana dall'identificazione della

di vita del

1

paupertas con uno status perfectionis, essendo semmai un libere operare:

il

fedele.
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senza mediazioni teologiche,

«assunzione
«presa

di

porrebbe

di fronte all'attuazione dell'ideale, alla

una responsabilità individuale verso

coscienza

di

si

169

La seconda

della propria fede in rapporto

[...]

la

propria spiritualità», alla

con l'Assoluto».

caratteristica deir"identità minoritaria" valdese nel rapporto

con

la divinità è inserita nell'evoluzione della concezione dell'eucarestia: dal simboli-

smo

agostiniano che non nega

la

presenza reale

suo corpo storico, quello sacramentale e
gli

elementi

ne

di sostanza,

fisici

dell'eucarestia e

il

il

di Cristo,

ma

vi

vede

corpus quod est ecclesia,

corpo storico

di

il

nesso

che non

con Pascasio Radberto e poi Raterio da Verona,

sia essentialiter res

il

Cristo mediante una mutaziofino, nei secoli XII-

XIII, alla postulazione della invisbilis operatio della conversione sostanziale

gmim

tra

all'identità tra

(il si-

non può essere sacramentum). Ciò dall'autore è

posto in relazione con lo sviluppo istituzionale della ecclesia romana, in una «prospettiva esclusiva e dominativa che giungerà a pieno sviluppo

con

gli ordini

mendi-

canti e la proliferazione dei miracoli connessi all'eucarestia» e la formalizzazione

tomista-bonaventuriana della transubstanziazione centrata sulla figura sacerdotale:

un «approccio dominativo

alla sfera spirituale

compatibile alla logica terrena» (ma

si

che reificando

divino lo rende

il

potrebbe ricordare l'insistenza già negli opu-

scula di Francesco d'Assisi sulla venerazione del corpo di Cristo nell'eucarestia che
si

estende

e persino agli oggetti connessi). Tale convergenza "domi-

ai suoi ministri

nativa" (l'aggettivo è più che ricorrente nel volume, rischiando qualche rigidità) an-

che

in

tema

di eucarestia

Christiana:

il

imporrebbe a chi

vi si sottraesse l'esclusione dalla societas

caso dei valdesi. L'ortodossia con sottolineature antiereticali della pro-

fessione di fede di Valdo coinvolge l'eucarestia: presenza reale, validità del sacra-

mento purché amministrato da un sacerdote
l'assenza dell'aggettivo

un ridimensionamento

romana

del

in

comunione con

Chiesa. Tuttavia

la

in riferimento a ecclesia porta l'autore a ipotizzare

legame

tra istituzione ecclesiastica

(con

la centralità del

sacerdote) ed efficacia del sacramento: un «tentativo seppure anche inconscio di

mantenere una capacità

di

movimento

clesiastica», fino a supporre

Dio

[...] in

Merlo,

nuce».

rispetto alle determinazioni dell'autorità ec-

«una divergenza

Mi sembra però un

di

fondo riguardante

rapporto

chiedere troppo alla fonte, che

(cfr.

uomoG. G.

Valdo, l'eretico di Lione, Torino, Claudiana, 2010, pp. 13-27) è una pro-

fessione di fede imposta a un laico, da cui tra l'altro scompare

pur rimanendo

la scelta della

presenza reale (attraverso

rebbe con

il

il

diritto di predicare,

paupertas e l'osservanza dei Consilia evangelici come

comandamenti. Ciò troverebbe continuità

dote, in

il

nel Liber antìheresis, in cui la fede nella

Decretum sono

la sottolineatura della

citati

Ambrogio

e Pascasio) convive-

responsabilità del credente oltre al ruolo del sacer-

un ruolo meno passivo. L'ortodossia troverebbe un completamento nel

«tentativo di porre in

Dio e

in Cristo

il

riferimento ultimo in materia di fede, elu-
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dendo quell'autorità ecclesiastica che poneva
successiva del valdismo mantiene

il

in sé tale principio».

legame con

l'eucarestia: in

1

,

pp. 167- 1 77

L'evoluzione

primo luogo, pur

nella situazione di marginalità, è attestata la celebrazione "tradizionale"

santo con pane e vino (già verso
è aggiunto
le

come semplice commemorazione senza

pesce, però

giovedì

valore sacramenta-

ca.), forse

dovuta

alla penuria dell'elemento sacerdotale.

Nei primi tempi non

sarebbe dunque alcuna usurpazione: semmai «proposte alternative all'interno

uno stesso contesto». La domanda

retorica

«ma

era, in realtà,

il

senza elaborazioni teoriche,

in

di

medesimo conte-

sto?» trova risposta alla luce, nei due campi esaminati, di un'identità che

di

il

1205); quindi accanto a essa una celebrazione cui

(1200-1210); solo più tardi una celebrazione eucaristica con pane, vino e pesce

(1235
vi

il

il

si

esplica

una dimensione quotidiana e "orale" e nella ricerca

coerenza col messaggio evangelico, profondamente differente dalla riflessione

mendicante: una risposta che
"autoritativa/dominativa" o

una

configura pertanto per l'autore in termini

si

meno

nel rapporto

con l'Assoluto. Infine

un po' troppi

critica al lavoro redazionale e all'editore:

i

sia

refusi e la

di logica

permessa

mancanza

di

uniformità negli apparati.

Alberto Cadili

Vittorio Frajese,

//

processo a Galileo

Galilei. Il falso e la

sua prova, Brescia,

Morcelliana, 2010, pp. 122

A

quattro anni di distanza da

La nascita

2006), l'importante studio sulle origini,
la

la

dell'Indice (Brescia, Morcelliana,

composizione,

giurisdizione della congregazione nata per

le attività, le

gemmazione

competenze e

dal Sant'UtTicio, Vittorio

Frajese ritorna sull'argomento affrontando l'analisi dei nodi salienti del processo

contro Galileo Galilei

per traslato, della censura ecclesiastica nei confronti della

e,

cosmologia copernicana.

La

storia è nota.

Il

fascicolo processuale a carico dello scienziato pisano fu

aperto nel 1615 in seguito alla denuncia del domenicano Niccolò Lorini, che inviò
agli inquisitori

romani una copia della Lettera a Benedetto

quale Galileo difendeva
e in particolare
le»,

ma

in

il

le tesi

celebre passo di Giosuè sul

accordo «con

le

Castelli, del 1613, nella

geocinetiche e suggeriva di interpretare

moto

del sole,

dimostrazioni necessarie e

la

la Scrittura,

non «in senso

lettera-

sensata esperienza dei filo-
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sofì naturali» (p. 10).

,

pp.

1

65- 75

171

1

Nel febbraio del 1616,

domenicano Michelangelo Seghizzi,

rio

scienziato pisano

co

1

la

e sul

e,

parallelamente,

gli

il

Sant'Ufficio, guidato dal

trovò quindi a valutare

si

commissacaso dello

il

elementi chiave dell'astronomia di Coperni-

quale, riassunta nelle sue due principali proposizioni, sull'immobilità del sole

moto

venne giudicata da una commissione

della terra,

nominata ad

di teologi,

hoc, «formalmente eretica ed erronea nella fede» (p. 12).
Frajese, a differenza della «gran parte degli storici» (p. 12), sostiene tuttavia

che, accantonato

il

parere dei qualificatori,

cato una condanna delle tesi eliocentriche.

Sant'Ufficio che non abbia mai

il

registro dei

11

ratifi-

Decreta che, scrive

l'A.,

«è continuo e veniva periodicamente aggiornato dal personale dell'inquisizione così

da risultare difficilmente falsificabile»

Assolutamente
dell'Indice che
il

De

nulla»
il

5

(p.

25).

(p. 24),

marzo 1616 condannò

Revolutionibus Urbiiim Cœlestium,

«non annota nulla a questo riguardo.

vece

sua

In

alla
il

intervenne

sospensione

testo di

una nota del teologo luterano Andrea Osiander,
scopo dell'astronomia: osservare e calcolare

nuova rappresentazione

teorizzare una

dalla pubblicazione del libro,

ma

tale

del

gli

il

piuttosto

in attesa di

il

tribunale

espurgazione

Niccolò Copernico introdotto da
quale sottolineava

al lettore lo

spostamenti dei corpi celesti senza

cosmo. Erano passati più

di settant'anni

formulazione era ancora accettata dalle gerar-

chie ecclesiastiche cattoliche, preoccupate di salvaguardare Vauctoritas di
nelle questioni scritturali. Sollecitato a esprimere la propria opinione,

Roberto Bellarmino,

gesuita

membro

del

il

cardinale

Sant'Ufficio

e

(p. 11).

D'altra parte, non

confusione e

congregazioni

copernicanesimo solamente «ex suppositione e

dell'Indice, sostenne la liceità del

non assolutamente»

delle

Roma

si

di continui

poteva vietare

in loto la

nuova astronomia. Dopo

secoli di

aggiustamenti dei calcoli tolemaici (oltre all'equante,

al

deferente e all'eccentrico gli scienziati erano alla continua ricerca di nuovi accor-

gimenti per giustificare, nel contesto della cosmologia aristotelica,
dalla Chiesa,
sizione),

il

il

moto retrogrado

la sola accettata

dei pianeti, la loro differente luminosità, la loro po-

nuovo modello matematico permetteva finalmente

cisione le effemeridi e soprattutto la data della Pasqua che,

di

calcolare con pre-

come

quella di molte

feste della tradizione ebraico-cristiana, era su base astronomica. Per questo motivo,

durante

il

pernico

la

concilio Lateranense V,

i

padri conciliari avevano affidato proprio a Co-

revisione del calendario che venne tuttavia ideato da Luigi Lilio e intro-

dotto solamente nel 1582 durante

il

pontificato di Gregorio XIII, da cui prese

il

no-

me.
Gli affinamenti tecnologici del cannocchiale, che offriva «molti particolari nel
cielo, stati invisibili sino a questa età» (Galileo, Lettera

potevano non svelare

la

a Cristina di Lorena), non

potenziale carica rivoluzionaria del

De

Revolutionibus che.
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tra le

mani degli

scienziati, sarebbe arrivato a ribaltare la prospettiva antropocentri-

ca dell'uomo all'interno del

cosmo

e,

nel lungo periodo,

primo Seicento,

scienza. Tuttavia, nel

il

Doppia Verità,

nella riproposizione della dottrina della

sa anche da Galileo (Galileo, Lettera
possibili

conseguenze

sul

terpretazione dei testi sacri.
ti

di

Giove, delle

fasi di

Il

fenomeno

Venere e

messaggio con

il

la

in

questo

modo

cilio tridentino che,

contro

il

ma

osservazioni,

to

con forza

di

rapporti di forza tra fede e

risiedeva ancora

la cui

condanna era condivi-

Castelli),

quanto piuttosto nelle

un'astronomia contraria alla comune

di

delle

macchie

lo scienziato

pisano a rivisitare

nuova rappresentazione

trasgredendo

il

in-

solari, la scoperta dei satelli-

una supernova nel mondo incorrotto

avevano portato

tibile delle stelle fisse

accordandone

a Benedetto

suo magistero

i

Roma non

pericolo per

del

cosmo

e incorrut-

le Scritture,

derivata dalle

decreto della IV sessione del con-

principio luterano della sola scriptura, aveva afferma-

valore normativo della Tradizione, patristica e conciliare, vietando

il

«le interpretazioni personali della Bibbia contrarie al senso dato dalla Chiesa o dal

comune consenso
di

dei padri» (p.

1

1).

Per questo motivo, in mancanza

condanna del copernicanesimo, ma per salvarne

tempo contenerne
Paolo

no a

V

al

il

Bellarmi-

formula privata ed extragiudiziale della correctio fraterna per

utilizzare la

di tutte le

matematiche e nel con-

cardinale Millini, sollecitò

ammonire Galileo «ad deserendam opinionem»

come

un decreto

sovversive conseguenze cosmologiche, nel febbraio del 1616

le

Borghese, attraverso una notifica

previsto,

le ipotesi

di

sottolinea Frajese,

(p.

13).

possibili situazioni»: se lo scienziato non

sarebbe intervenuto

il

Il

pontefice aveva tuttavia

«un dispositivo completo e
si

scalare,

comprensivo

fosse sottomesso al gesuita

Seghizzi «con un precetto in forma giudiziaria davanti a nota-

io e testimoni» (p. 46).

Galileo tuttavia «acquievit»

prima parte del processo
nel 1633,

quando

egli fu

la

(p.

La sua obbedienza chiudeva quindi

13).

cui riapertura sarebbe avvenuta quasi

perentoriamente convocato a

Roma

20 anni più

delli elio e geocinetico,

aveva ridicolizzato

tardi,

per aver affrontato

questione copernicana nel Dialogo sui massimi sistemi dove, nel confrontare

i

la

mo-

posizioni astronomiche ufficiali e

le

la

il

nuovo papa. Offeso, Urbano Vili Barberini premette con insistenza per la condanna
dello scienziato che avvenne in virtù dell'uso che il nuovo commissario inquisitoriale,
tutti

il

domenicano Vincenzo Maculano,

fece di un

documento «discordante» da

quelli «posseduti dal Sant'Ufficio o prodotti da Galileo e privo di riscontri coe-

vi interni

o esterni

all'astronomo

Ben conosciuto
stato datato al

al

Tribunale»

di accostarsi al

agli storici

(p. 52).

Un

falso,

insomma, che avrebbe

vietato

copernicanesimo quovis modo, anche ex siippositione.

che hanno lavorato

1616 e attribuito

al

sul processo,

il

precetto Seghizzi è

notaio Andrea de Pettinis che ricevette, dal

missario del Sant'Ufficio che per primo

si

com-

trovò a giudicare lo scienziato, l'incarico
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produrre «un calco meticoloso» della notifica di Paolo

Va

Millini.

Secondo Fra-

jese, tale operazione serviva al Seghizzi per legittimare, a fronte delle posizioni ufficiali del

papa e

composta per

di

Bellarmino,

condanna tout court
aveva quindi

lo

la

linea intransigente di quella parte di Sant'Ufficio,

da teologi e inquisitori domenicani, che aveva auspicato

lo più

della

scopo,

cosmologia

come

di

Copernico e dei suoi

1877 aveva intuito Karl von Gebler,

nel

«giudiziariamente rilevante» l'ammonizione
gravare

la

posizione

di

sostenitori.

Galileo»

di

55).

(p.

Bellarmino

e, di

scrive

Infatti,

la

falso

Il

rendere

di

conseguenza, «ag-

Frajese,

formula

«la

dell'ammonizione personale suonava già moderazione a confronto della ufficiale ed
universale condanna dottrinale»

molto all'applicazione

tempo

gli

mento

della penitenza.

di

(p.

76)

esponenti della compagnia di

un profondo contrasto

E

potrebbe aggiungere, assomigliava

Gesù sostenevano amministrando

la

vittoria

contro
di

sia

sacra-

il

manifestato

(p. 76).

Cinquecento,

del

dottrine

le

filoriformate

giurisdizione

e

congregazione

la

Sant'Ufficio non aveva più bisogno di giustificare

l'allargamento

si

sul «ruolo della confessione e della correzione fraterna nel

metà

seconda

si

quindi «probabile» che sul caso Galileo

recupero del dissenso dottrinale»
Dalla

e,

una riconciliazione alternativa a quella giudiziaria, che da

e

competenze

la

romana

il

gruppo

l'avevano

degli
infatti

spirituali

i

la

pro-

primi anni di vita del Tribunale, quando

ne avevano affidato

inquisitori, per legittimare la propria attività,

e

trasformata

nell'organismo giudiziario più importante e temuto della penisola. Eppure,

duzione del precetto Seghizzi ricorda

del

propria presenza sul territorio:

la storia a

un

gli

e-

norme archivio andato poi distrutto nel saccheggio «rituale» che seguì la notizia
della morte di Paolo IV Carafa. E tuttavia ipotizzabile che, nel clima di distensione
e normalizzazione che

si

respirava durante

il

papato Borghese,

gli estensori del fal-

so ai danni di Galileo volessero ottenere un riconoscimento, anche postumo, della
loro posizione intransigente e,

consegnandola

processuale di Galileo, in un certo

modo

ai

pur marginali fogli del fascicolo

riuscirono nel loro intento, facilitando

la

condanna dello scienziato pisano.

Andrea Vanni

RECENSIONI - BSSV, 208, 2011 pp.

174

,

Harald
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und Hugenotten im Her-

zogtum Wiìrttemberg. Bine rechtsgeschichtliche Studìe

ziirn

deutschen Refuge

(Veròffentlichungen der Kommission fur geschichtliche Landeskunde in Ba-

B

den- Wiirttemberg, Reihe
Verlag, 2010, pp. 448, 17

Il

gli

4 settembre

"Articul" con

un documento

i

1

699,

quali

i

Forschungen, Bd. 177), Stuttgart,

W. Kohlhammer

ill.

duca Eberhard Ludwig von Wurttemberg promulgava

il

valdesi venivano accolti nel Wiirttemberg. Si trattava di

pionieristico, perché per la

prima volta

si

ammetteva una seconda

confessione religiosa nello Stato, passando dal monoconfessionalisamo
sionalismo. Nel 1565 per respingere

mente

stabilito

con una decisione

il

calvinismo

al

biconfes-

Wurttemberg aveva formal-

il

ratificata dagli Stati territoriali,

i

Landstànde, e

ammessa,

inserita nella Costituzione,

che

scludendo nel contempo

jus refonnandi dei sovrani. Nel 1699, invece,

lo

era costretto a constatare che
re

il

duca permetteva a più

apertamente nel Wurttemberg

Com'era
Stati territoriali

confessione luterana fosse

la

la loro

di

la sola

2000 immigrati

di esercita-

possibile una tale violazione della Costituzione? Perché nel 1699 gli

concessero l'accoglienza di riformati, sebbene

considerato nel Wurttemberg «un veleno nascosto, che

fosse addirittura "preferibile avere

Per rispondere a queste

lume, già discusso nel 2007

i

come

il
il

calvinismo venisse
cancro rode intorno
si

dicesse che

Turchi nel paese" (pp. 22, 69)?

domande Harald Schâtz ha scritto un affascinante vocome tesi di dottorato presso il dipartimento di giuri-

sprudenza dell'Università Johann Wolfgang Goethe
la

e-

paese

religione calvinista-riformata.

a sé tanto più quanto più a lungo [è tollerato]» (p. 104) e che nel 1685

bene

il

di

Francoforte sul Meno. Seb-

prospettiva storico-giuridica sia predominante, l'Autore presenta costante-

mente anche

il

contesto storico concreto in cui

si

svolse nel Wurttemberg

il

dibattito

giuridico sull'accoglienza di "minoranze di fede", e analizza dettagliatamente
stituzioni e le persone coinvolte, tanto

da rendere

la

pubblicazione assai ricca

le

i-

di in-

formazioni.

Schàtz dedica

il

primo capitolo

alle

"premesse

strutturali e politiche" per

l'accoglienza di una "minoranza religiosa". La risposta suona chiara e tonda: nella

Costituzione non esistevano

tali

del duca, che fu concesso nel

ttemberg.

neum
rano

11

duca

si

premesse, e fu solo grazie

alla politica assolutistica

1699 a una minoranza riformata

richiamava

al diritto

di stabilirsi nel

imperiale, in particolare allo

///.v

Wur-

sinnilta-

introducendi, che a partire dal 1648 consentiva a un principe territoriale lute-

di introdurre in

un paese luterano

la

religione riformata,

negando per contro

il
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che escludeva per

il

Wiirttemberg l'esercizio

di

un

tale potere

da

parte del signore territoriale.

Nei

capitoli 2, 3 e

noranza religiosa
da parte

4 Schatz

tratta dei

Wurttemberg, a

deW Administrator

invitato nel
gli

in

precedenti tentativi di accogliere una mi-

partire dal

primo e fallimentare sforzo del 1685

Friedrich August (1677-1693). In quell'anno egli aveva

Wurttemberg, prima ancora della pubblicazione dell'editto

ugonotti,

come noto

di

Potsdam,

riformati francesi fortemente influenzati dal calvinismo e

perseguitati dal re di Francia, offrendo loro condizioni di insediamento straordina-

riamente favorevoli, oltre ad assicurare loro

il

diritto al libero esercizio della fede.

Le autorità del Wurttemberg, timorose anche della concorrenza economica derivante dall'arrivo degli

ugonotti, respinsero senza esitazione tale richiesta

con motiva-

zioni politiche e confessionali, poiché garantire la libertà religiosa a una

minoranza

riformata sarebbe stata una evidente violazione della Costituzione.

La situazione
ché Zurigo chiese
ti

dal Piemonte.

si

complicò per

di accogliere

La differenza

il

fatto di essere

le

Wurttemberg

autorità del

nel 1687-88, allor-

valdesi, che all'inizio del 1687 erano stati deporta-

tra valdesi

e all'ordinamento ecclesiastico
tavia

i

si

ed ugonotti per quanto attiene

alla teologia

riduceva a ben poca cosa. Essi evidenziavano

una chiesa riformata

del tutto particolare, in

quanto erano

tutstati

evangelici ben prima di Lutero e Calvino, addirittura fin dai tempi apostolici e che
perciò la loro chiesa non aveva mai avuto bisogno di alcuna riforma. L'impronta
calvinista della chiesa valdese era
si

meno

evidente, e

si

riteneva piuttosto che

piemontesi fossero identici agli antichi Fratelli Moravi

conseguenza riconoscessero

la

1533. Questo "bonus valdese",

(i

i

valde-

Bohmische Brtìder)

e di

confessione di fede boema, pubblicata da Lutero nel

come Schatz

lo definisce

con

felice espressione (p.

147), ebbe un ruolo significativo nel parere legale dei giuristi di Tubinga, che riten-

nero possibile ammettere

i

valdesi,

unicamente come

concesso l'esercizio del loro culto solamente
ritorio del

Wurttemberg

e

con

la

ospiti

in feudi ducali

condizione

temporanei a cui fosse

non incorporati nel

ter-

di essere integrati al più presto nella

chiesa luterana.

Malgrado queste condizioni decisamente

pesanti, nel

cola breccia nei muri interconfessionali e questo spiega

quando

il

il

1687

si

apriva una pic-

mofivo per cui

duca Friedrich August von Wiirttemberg-Neuenstadt, nipote

Ludwig, volendo accogliere degli ugonotti

in

di

nel 1698,

Eberhard

Gochsheim (appunto un feudo non

incorporato nel territorio del Wurttemberg e costituente oltre tutto una enclave in

paese straniero), consigliò presumibilmente egli stesso
rarsi valdesi,

sperando in

tal

modo

di ottenere

il

ai richiedenti asilo di

dichia-

consenso del governo centrale

di

Stoccarda. Schatz, che tratta nel suo quarto capitolo questo tentativo di accoglienza.
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169), definizione che anche in

parla di "mistificazione" (Etikettenschwindel) (p.

questo caso calza perfettamente.
capitolo cinque costituisce

Il

sia potuti

cuore del

il

libro,

dove l'Autore spiega come

giungere agli "Axticul" del settembre 1699, e quindi consentire

Wiirttemberg, proprio in quanto "riformati" nel senso del trattato

di stabilirsi nel

dalla pace di Westfalia, sebbene questo fosse in evidente contrasto

con

potere assoluto del duca Eberhard Ludwig (1693-1733),

contrapporsi agli Stati
greto, fino

territoriali,

dopo aver guadagnato

ad allora piuttosto favorevole

quale nel

la

pretesa

1699 potè

favore del Consiglio se-

Per

agli interessi degli Stati territoriali.

una minoranza confessionale

giustificare l'accoglienza di

Schatz ha evidenziato già nel primo capitolo,

neum

il

il

Costitu-

la

zione del paese. Schàtz avanza diverse motivazioni. La più importante fu
di

si

ai valdesi

egli

si

appellò,

come

imperiale dello jus simulta-

al diritto

introducendi.
Gli "Articul" assicurarono

mia nell'amministrazione

comunque

ai

ecclesiastica, quale

esperti ritenevano impossibile

valdesi un altissimo grado di autonoil

duca,

il

Consiglio segreto e

vari

i

ancora all'inizio del 1699. Essi intrapresero questo

percorso decisivo sulla via della reale biconfessionalità solamente grazie all'abilità

diplomatica dell'inviato straordinario dell'Olanda, Pieter Valkenier,

mento decisivo costrinse

Wiirttemberg a confrontarsi con

il

concluso nell'aprile del 1699 con

il

Ludwig, documento che assicurava

il

il

quale

al

mo-

trattato particolare

langravio luterano dell' Assia-Darmstadt, Ernst
ai

valdesi

diritti

corporativi di

ampia

portata, tra

cui la libertà di religione.

Schàtz ritiene polemicamente che

ti

la

terminologia "valdese", usata nell'editto

accoglienza nel Wurttemberg del 1699 non colga nel segno, poiché

di

non

ta 6).

si

gli

immigran-

diversificavano dagli ugonotti nel senso preciso di questo termine

Secondo

la

sua opinione, era chiaro per tutte

le

(p. 2,

no-

persone coinvolte nella deci-

sione che definire "valdesi" individui cacciati dal Piemonte costituiva una "mistifi-

cazione" (pp. 199, 230, 258, 292, 370). Ritengo eccessivo affermare che questo fosse chiaro per "tutte" le persone, poiché

go

di

si

trattava,

come

quelle persone contrarie all'insediamento (per

il

già nel 1687, in primo luo-

1698/99

in

primo piano

il

Consigliere segreto Jakob Friedrich Ruhie). È ben vero che anche Pieter Valkenier
in
si

una

lettera del IO

correggeva immediatamente

prima ondata

in

291). L'accusa

Wurttemberg

valdese

di

ma

nel 1698, proveniva da Perosa,

le

loro

comunità rimasero parte della chiesa valdese

(dato di fatto che Schàtz a pagina 292 non prende in

modo

trattarsi di ugonotti,

era inoltre ingiustificata perché la

Val Perosa, da sempre piemontese. Anche durante l'occupazione

francese 1630-1696

il

(p.

di "valdesi", giunti nel

Pinasca e Villar

te

settembre 1698 (pp. 192, 200) scriveva

presentare

la

loro religione "antica

in

Piemon-

considerazione) e seguirono

come

quella degli apostoli".
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Schâtz contesta anche che l'autopresentazione dei valdesi nel 1699 abbia contribuito a superare la resistenza degli ecclesiastici luterani (p. 5 nota 24),

allora persino

Eberhard Ludwig avrebbe ritenuto preferibile che

formati provenienti dalla Francia
ta

si

insediassero sotto

il

nome

ma

perché

immigranti

gli

di valdesi (p.

168)? Questa mistificazione aveva senso solo perché molti ritenevano che

desi fossero "diversi". Schatz stesso in molte pagine del suo libro presenta

valdese" in maniera dettagliata e particolareggiata

(p.

il

ri-

258 noi

val-

"bonus

130 sgg., 140 sgg., 161 sgg.,

180 sgg., 217 sgg., 223 sgg., 291 sgg., 369 sgg.) e parla deir«enorme significato
"retorico" dell'etichetta "valdese"» (p. 180,

come

si

Karl

von Moser

ricava anche dalle opere di

Cari

e

p.

258). Tale fatto

non

è,

a

mio

parere,

XIX

secolo inoltrato,

Georg Konrad Rieger, Andreas

Keller, Friedrich

sostanzialmente mutato nel 1699, anzi

si

è mantenuto fino al

Hahn.

Ulrich

grandioso

Il

sostegno

dell'Olanda

e

dell'Inghilterra per l'insediamento dei richiedenti asilo nell'Assia e nel Wiirttem-

berg è

in

primo luogo da ricondurre

al fatto

che essi consideravano

i

valdesi

come

una chiesa particolare all'interno della intemazionale riformata.
Gli " Articul" del settembre

1

699, con

i

quali

i

ammessi come

valdesi vennero

riformati, aprirono la strada all'accoglienza di ugonotti a Cannstatt, Stuttgart

und

Ludwigsburg, come Schatz

che

vennero accolti

in

illustra nel sesto capitolo.

Ai valdesi e

1699-1701

Wiirttemberg negli anni

fu

agli ugonotti

concessa autonomia

nell'amministrazione ecclesiastica, anche se in pratica non fu loro possibile mantenerla finché nel 1823,

come Schatz evidenzia

nell'ultimo capitolo,

voca dei privilegi dell'insediamento e all'integrazione

giunse alla re-

si

di valdesi e ugonotti nella

chiesa luterana territoriale.
Il

libro di Schatz è

desi nel Wiirttemberg
storia del

una pietra miliare per

ed è

la ricerca

sull'insediamento dei val-

stato giustamente insignito nel

2007

del

premio per

la

Land Baden-Wiirttemberg.

Albert de Lange
(traduzione dal tedesco di

Bruno Bellion)

VITA DELLA SOCIETÀ

LI

Convegno
Il

di studi sulla

Riforma e

sui

movimenti

religiosi in Italia

protestantesimo italiano nel Risorgimento:
influenze, miti, identità

Società di Studi Valdesi
Torre Pellice 2-3-4 settembre 201

convegno organizzato

LI

Il

dalla

Società di

protestantesimo italiano nel Risorgimento: influenze,
gli

Atti nel corso del

processo

di

prossimo anno,

si

Valdesi,

Studi

intitolato

//

usciranno

miti, identità, di cui

inserisce nel dibattito storiografico sul

unificazione italiana che ha trovato rinnovato vigore in occasione delle

celebrazioni del 150" anniversario dell'Unità d'Italia. D'altra parte la riflessione sul

ruolo del protestantesimo italiano nel processo risorgimentale vanta anch'essa
illustri

precedenti e risale al pionieristico libro di Giorgio Spini, Risorgimento e

protestanti (1956).

Come

ha sottolineato nelle conclusioni Giampaolo Romagnani

gran parte dei più recenti studi sul Risorgimento italiano, almeno da quando attorno

metà degli anni Novanta si è avuta una ripresa degli studi su questa tematica,
hanno superato un approccio esclusivamente politico-ideologico per aprirsi alle
alla

suggestioni della storia cuhurale e sociale. Al

viene più letto

tempo

come un fenomeno esclusivamente

stesso

il

Risorgimento non

italiano, al di là delle

indubbie e

difficilmente negabili peculiarità nazionali, per essere ricondotto a quel più generale

contesto europeo, caratterizzato dall'affermazione delle nazionalità, che lo rese
possibile.
Il

Convegno ha preso

le

mosse da queste molteplici suggestioni

su una pluralità di piani: ha analizzato
della

il

e

si

è

ruolo della questione religiosa e

mancata riforma nella riflessione della storiografia

sul

mosso
il

peso

Risorgimento; ha

sottolineato l'influenza del protestantesimo europeo sui riformati italiani, ribadendo
il

ruolo del risveglio protestante della prima metà del

una nuova

XIX

secolo nel determinare

identità, più italiana, dei protestanti della penisola e in

comunità valdese; ha indagato
offrirono di loro stessi e

i

l'

autorappresentazione che

gli

primo luogo della
evangelici italiani

miti e le suggestioni attraverso cui essa

venne

costruita;
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ha approfondito

dibattito

il

intemo

al

mondo

riformato italiano durante e

1

termine

al

della stagione risorgimentale; ha, infine, focalizzato l'attenzione sul contributo dei
singoli

uomini

protestanti

politici

sull'azione

e

delle

Chiese riformate

strutturazione dello Stato italiano. Centrale, in questa analisi, è risultato

Italia-Europa e lo stretto legame che, a partire dagli anni del risveglio,
protestanti

italiani

e

mondo

il

riformato europeo,

il

nella

rapporto

si stabilì

tra

i

anglosassone e

soprattutto

svizzero.

La relazione

introduttiva

Vittorio Criscuolo

di

ha analizzato

il

dibattito

sull'idea di una riforma religiosa sviluppatosi nella storiografia sul Risorgimento.

Una

simile riflessione è partita dalla constatazione che nelle recenti celebrazioni un

grande ruolo è stato attribuito

alla

Chiesa cattolica, molto spesso indicata come uno

dei principali fattori dell'identità nazionale italiana. Partendo dalla constatazione

che a partire dal secolo XVlll
opposte, egli ha ricordato

"mancata

Chiesa e

la

la

modernità hanno preso direzioni

categoria, diffusa nella storiografia degli anni Venti,

la

come

uno

principali

motivi

dell'arretratezza civile e della scarsa coesione nazionale del nostro paese.

Nel suo

della

intervento,

riforma",

inoltre,

spesso

indicata

una grande attenzione è

cattolicesimo liberale dell'Ottocento e

enfatizzato

come

il

uomo

a

una

rilettura

movimento. Per quanto riguarda Gioberti,

maggiormente

Criscuolo

invalsa,

ne

ha

politico e d'azione, portato a considerare la religione

Rosmini e nel suo tentativo

in

del

destino che coin\olse alcuni

dato storico e "fattore d'incivilimento" piuttosto che nella sua essenza

Al contrario,
al

all'interpretazione

profilo di

attribuita

al particolare

degli esponenti più significativi di quel

contrariamente

stata

dei

di

di fede.

dare un preciso significato religioso

cattolicesimo-liberale è stato individuato un personaggio in grado di riassumere

superamento della

frattura tra

le

due

il

quella cattolica, ormai arroccata in

Italie:

un'aprioristica negazione del processo risorgimentale, e quella laica che via via è

meno

apparsa sempre

in

grado

di affrontare e

quasi di capire

i

problemi

religiosi.

La

riprova di questa sordità è stata ravvisata nella totale indifferenza con cui l'Italia
laica osservò

dramma

il

della repressione del

modernismo, che del cattolicesimo
che conferma

la

sostanziale incapacità della cultura laica italiana di confrontarsi e comprendere

il

liberale dell'Ottocento era l'erede:

un atteggiamento

di disinteresse

dato religioso.

Partendo da queste suggestioni
punti

specifici.

Domenico

le

Maselli

successive relazioni hanno analizzato alcuni

ha

sottolineato

come

nel

determinare

un'acculturazione italiana della comunità valdese, fino ad allora prevalentemente
francofona, un ruolo di primo piano venne giocato dal reveil religioso degli anni

Venti e Trenta dell'Ottocento e dal concomitante diffondersi

Due fenomeni

in cui

ebbero un ruolo fondamentale

i

di

Bibbie in italiano.

viaggiatori europei che, a
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1

come

partire da quegli anni, inserirono le valli valdesi nei loro itinerari. Personaggi
il

ginevrino Felix Neff e l'ufficiale inglese Charles Beckwith, che ebbero un grande

ruolo nel riconnettere

valdesi con

le valli

nell'Europa protestante

tempo

e, al

una maggior coscienza

che avrebbe trovato piena realizzazione all'indomani della concessione

italiana

delle Lettere patenti del febbraio 1848.

ed evangelica del
luogo

nuovo clima "romantico" dominante

il

stesso, nel determinare

XIX

secolo e

Gran Bretagna,

la

è

le

legame

11

tra la

composita realtà protestante

nazioni riformate del nord Europa, e in primo

stato

centro

al

numerose

di

Abram Solomon

rappresentato uno dei principali nodi problematici del convegno.

ha

indagato

l'ambiente

comunità

della

italiana

di

ha

e

relazioni

altre

Londra attorno

metà

alla

dell'Ottocento, sottolineandone la natura estremamente composita fatta non solo di

ma anche di emigranti. Simone Maghenzani si è concentrato sui
mondo protestante nordeuropeo e riformati italiani nell'epoca compresa

esuli politici,

rapporti tra
tra

Restaurazione e l'Unità.

la

Danilo Raponi ha analizzato

dei

riflessioni

le

protestanti inglesi e, segnatamente, delle società bibliche sull'identità nazionale

periodo immediatamente successivo

nel

italiana

risorgimentale. Davide

Dalmas ha mostrato come

al

coronamento

abbia, nel corso della prima metà del secolo

italiana

contrapposti

incentrati

sulla

celebrazione

delle

processo

del

viaggio inglese e

la letteratura di

XIX, elaborato due

libertà

inglesi

e

miti

l'esecrazione

dell'asservimento italiano alla superstizione e al papismo. Marcella Sutcliffe ha
affrontato
la

il

comportamento

difficoltà

particolare

Da

il

case study

quest'insieme

che ha mostrato

le

che

l'idea

in

il

di

dopo

l'Unità,

mostrando

non solo

emerso un quadro estremamente ricco

politico,

Risorgimento

Italia,

assieme

tra

il

ma anche religioso che
Un interesse che andò

i

italiano.
al

processo

di

rinnovamento

protestanti inglesi
di pari

passo con

mirava a sviluppare propri modelli

Riforma e

più

di

potesse

politico,

Simili suggestioni risultavano rafforzate dalla presenza in Inghilterra di
italiana e dall'elaborazione di

e vario

nostro paese e l'Inghilterra ed

svilupparsi una riforma religiosa in grado di trasformare nel profondo

comunità

in

Bordighera.

di relazioni è

numerose connessioni

enfatizzato l'interesse

mostrarono per

dei residenti anglicani in Italia

un proselitismo anglicano nel nostro paese e analizzando

di

il

paese.

una vivace

una "mitologia" protestante italiana che

riferimento alternativi a quelli classici della

immediatamente associabili

nazione

alla

italiana.

Di

qui

la

straordinaria popolarità, negli ambienti evangelici italiani, di personaggi ribelli alla

Chiesa, e per questo condannati, anche se non protestanti in senso teologico e
storico

come Arnaldo da

Brescia e Girolamo Savonarola.

Accanto a queste relazioni più generali,
rapporti tra la realtà riformata italiana e

il

altre

mondo

hanno avuto come soggetto

i

protestante europeo, indagando
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aspetti più particolari.

È

complesse

europee

influenze

caso dell'intervento

il

mostrando come, accanto

di

Gianni Long che ha ricostruito

evangelica

sull'innologia

indubbie ascendenze anglosassoni,

alle

le

dell'Ottocento

italiana

una grande

influenza venisse esercitata da modelli ginevrini e anche dalle tradizionali melodie
italiane.

Lothar Vogel, invece, ha ricapitolato

evangelizzare

società italiana.

la

Primi

tra

strumenti utilizzati nel tentativo di

gli

tutti

i

cui

colportori,

dovette

si

la

diffusione fin negli angoli più remoti della penisola della Bibbia, in gran parte
finanziati da comitati esteri,

mentre

i

valdesi iniziarono molto tardi a utilizzare un

simile strumento. Questo tentativo di evangelizzazione, sostenuto da

impegno economico,

soprattutto britannico,

si

basava sulla presenza

volontarie (garantite dall'articolo 32 dello Statuto), scuole,
significativi risultati,

appartenenti

alle

un notevole

di associazioni

mutue e portò ad alcuni

determinando un costante, anche se modesto, aumento degli

denominazioni

storiche

fino

protestanti

prima

alla

guerra

mondiale.

Accanto a queste relazioni incentrate
nella

sul ruolo del protestantesimo

mondo evangelico

riorganizzazione del

affrontato più direttamente tematiche italiane.

hanno analizzato

la

sua azione politica

concentrato
pugliese

la

e, soprattutto,

il

nodo

della libertà religiosa. Alessia Artini ha

propria attenzione sulla poliedrica azione parlamentare del deputato

Mazzarella,

uno

dei

dell'Ottocento, fondatore della Chiesa libera di
della sinistra storica.
la

riformato italiano, altre hanno

e

Eugenio Biagini e Alessia Artini

classe politica e parlamentare protestante affermatasi in Italia, la

Bonaventura

analizzando

europeo

evangelici

principali

Genova

italiani

e autorevole esponente

Eugenio Biagini, invece, ha svolto un discorso più generale

concezione della

con

libertà religiosa e del rapporto

il

potere statale

prevalente all'interno della leadership valdese e protestante italiana all'indomani
del

1848

e, poi,

dell'Unità. Stefano Gagliano ha ricapitolato la politica ecclesiastica

sviluppata nella Toscana del 1851-1861, mostrando

preoccupato

di

lentamente e a

raggiungere un concordato con

la

come

il

governo granducale,

Santa Sede, abbandonò, sia pure

fatica, la tradizionale tolleranza religiosa lorenese,

instaurando un

clima via via più repressivo nei confronti degli "acattolici" e verso ogni forma
proselitismo riformato. Tale clima ebbe termine solamente con

1859 che ripristinò

la libertà religiosa e la

la

di

rivoluzione del

tradizionale legislazione lorenese. Laura

Venturi ha inviato una relazione incentrata sull'attività antiquaria del conte Piero
Guicciardini,

uno

dei

attraverso quest'opera

Riforma

italiana del

quanto quelli

religiosi.

più
di

importanti

collezionista,

Cinquecento

in cui

evangelici

cercò

di

emergessero tanto

Mario Cignoni ha analizzato

Repubblica romana, mettendo

in

toscani

dell'Ottocento

il

rapporto

luce quattro punti:

le

che,

una memoria della

ricostruire
i

caratteri

tra

nazionali

protestantesimo e

complesse relazioni

tra
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1

movimento evangelico,

tenuti insieme dalla

mondo

confronti del potere papale; l'atteggiamento del

confronti

Repubblica;

della

Roma

Testamento stampato a

protestanti e la Repubblica
tra

comparsa

la

senza glosse ecclesiastiche;

romana

ostilità nei

valdese del Piemonte nei

periodo

quel

in

comune

nuovo

primo

del
la

relazione

tra

i

nel senso delle conversioni al protestantesimo

coloro che presero parte all'esperienza del 1849. Filippo Maria Giordano ha

concentrato

la

propria attenzione sulla vita di Alessandro Gavazzi, una figura

complessa, contraddittoria e sfumata tanto all'interno del movimento risorgimentale

quanto

panorama

nel

eminentemente

protestantesimo

del

politica in cui

1870, una logica strumentale
attorno

al

tentativo

le

una Chiesa nazionale

cattolicesimo nazionale di forte stampo ghibellino.
si

Dopo

ebbe un'accentuazione del dato religioso che

avvicinamento

al

mondo

contesto italiano.
tradizionale

mondo

la

tra

fino al

si

il

una sorta

italiana:

di

1870, invece, in Gavazzi

concretizzò

nel

sofferto

evangelismo "libero" dell'Ottocento e

protestante, che la relazione su

Gavazzi sfiorava, sono

Giacomo Carlo Di Gaetano.

centro dell'intervento di

come

soprattutto,

protestante, prima rifiutato perché considerato estraneo al

complessi rapporti

I

figura,

quantomeno

conseguimento dell'unità nazionale, incentrandosi

al

costruire

di

una

italiano;

scelte religiose seguirono,

polemica antiprotestante, ossia contro

storiche protestanti e contro

i

composito mondo evangelico

il

il

"settarismo" delle denominazioni

loro dogmi, rappresentasse
italiano;

stati

Egli, infatti, ha sottolineato

un

tratto peculiare del

un mondo formato prevalentemente da

uomini che non avevano avuto una reale formazione teologica protestante e
credevano

di

interpretare

meglio l'animo religioso italiano enfatizzandone

il

carattere nazionale rispetto alla tradizione "tedesca" della Riforma.

Nel complesso
sia per

più

il

Convegno ha

quanto riguarda

ampio discorso

religiosa in Italia.

"storico"

sul

offerto

una quantità ricchissima

dibattito interno al

il

mondo

Risorgimento e sulla

difficile

In particolare le relazioni tra

hanno avuto un

ulteriore

di suggestioni

riformato italiano, sia per un

affermazione della libertà

evangelismo e protestantesimo

approfondimento nel

dibattito finale in cui a

una

visione tendente a individuare nell'evangelismo italiano ottocentesco una natura

autonoma, estranea tanto

al

cattolicesimo quanto al

mondo

protestante, è stata

contrapposta una visione differente volta ad ancorare saldamente l'evangelismo dei
"liberi" all'interno di

un composito mondo protestante caratterizzato dalla

pluralità

delle ispirazioni e delle denominazioni.

Paolo Zanini
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Relazione del Seggio SSV sull'attività 2010-2011
per l'Assemblea ordinaria del 20 agosto 201

Attività ordinaria

Vita della Società

Nel corso

questo anno sociale (settembre 2010

di

agosto 2011)

-

della Società di Studi Valdesi (Gabriella Ballesio, vicepresidente;

Mayneri,

Ceriana

Giorgio

Davide

cassiere;

Dalmas;

Daniele

il

Seggio

Bruno Bellion;
Jalla;

Susanna

Peyronel, presidente; Matteo Rivoira, segretario; con Giulio Griglio e Roberto

Prochet revisori dei conti) ha lavorato con regolarità e serenità.

con

esaminato

attenzione

proposto

progetto

ogni

finanziamento, tenuto conto che

non può più

Società

la

sovvenzioni regionali o ministeriali. Si

per

poterne
fare

un mutamento

tratta di

Seggio ha

Il

assicurare

il

affidamento su

di politica culturale

che richiederà ogni anno l'attenta valutazione delle priorità e delle possibilità
proseguire

le

iniziative,

prima

iniziative tradizionali.
tutte

fra

la

di

Seggio uscente valuta che soltanto alcune

11

pubblicazione

dei

Bollettini,

della

Beidana

e

dell'opuscolo del

XVII Febbraio,

quote sociali, e

nostro contributo alla gestione della Biblioteca e degli Archivi,

il

debbano essere stabilmente
debbano essere
Il

soltanto parzialmente peraltro finanziati dalle

assicurati,

mentre

Seggio ha dedicato parte della propria

dei soci e

pagamento

il

decidendo anche
da più anni.

Convegni

le altre

pubblicazioni ed

attività

anche ad aggiornare l'elenco

i

volta in volta valutati.

di

di

Come

delle quote, ottenendo di ricuperare alcuni arretrati,

sospendere definitivamente l'invio del Bollettino
si

è detto, le quote sociali

stampa delle pubblicazioni, problema che

il

ai

ma

soci morosi

coprono solo un terzo delle spese

di

Seggio uscente propone venga discusso

dall'Assemblea e affrontato dal prossimo Seggio.

Un cambiamento
ridimensionamento dei

una

visibilità

culturali

la

nostri

Convegni, che permettono

di

conservare

varie discipline, costituirebbe naturalmente una

Società dovrebbe cercar

di

impedire o

Seggio uscente ringrazia calorosamente

che ha manifestato l'intenzione
molti anni di

alla Società di

piano nazionale e internazionale e molte importanti relazioni

con studiosi

perdita che
Il

sul

nella politica culturale e, in particolare, una riduzione o

impegno

di

il

grave

di limitare.

revisore dei conti Giulio Griglio,

non ripresentare

la

propria candidatura, per

attento e coscienzioso e di collaborazione proficua.

i
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Anche quest'anno dobbiamo
tra cui

Carlo Alberto Theiler, a cui

delle persecuzioni e guerre contro

ricordare con tristezza la perdita di alcuni soci,
si
il

deve

la

popolo

cura dell'edizione del volume Storia

valdese... dall'anno

1555 fino al 1561

membro

della Collana storici valdesi della Claudiana, e Carlo Ottino, insegnante e
del direttivo del

Comitato torinese per

Scuola.

la Laicità della

Soci e abbonamenti

Ad

oggi

la

SSV

354

avere

risulta

soci.

11

come

Seggio,

richiesto

dall'assemblea precedente, ha proseguito, con l'aiuto del revisore dei conti Giulio
Griglio e del cassiere Giorgio Ceriana Mayneri, la revisione dell'elenco dei soci

portando

il

numero

dei soci ritardatari dal

40

% al

continuare quest'opera

campagna per

di

recupero con nuove

%

e depurando l'elenco dai

soci).

lettere

purtroppo deceduti,

sono

ci

frutto,

Seggio

Il

e di

acquisire nuovi soci e nuovi abbonamenti.

nuovi soci sta dando qualche

state richieste altrettante

Tavola Valdese (circa 50)

tutti

sforzo di acquisire

nuove adesioni.
soci,

i

è completato da 92 cambi

incrementare

complessiva è

il

con

patrimonio

di circa

SSV.

a cura della

,

viene inviato anche agli

Il

iscritti

SSV)

Biblioteca

800 copie (comprensive

a ruolo

quadro della sua distribuzione

riviste storiche italiane e straniere (che

della

di

una nuova

iniziare

Lo

abbonati non soci, a cura della Claudiana, e agli abbonati non soci
della

propone

si

per cui quest'anno, a fronte di alcuni soci

«Bollettino» della Società, oltre a

Il

24

30

soci irreperibili, deceduti e dimissionari (circa

e

56 omaggi.

vengono

La

a

tiratura

di quelle date agli autori, ecc.).

Di

queste vengono spediti all'estero 67 esemplari.

«La beidana», anch'essa

annovera

inoltre 191 abbonati,

tiratura di circa 1.200 copie,

una parte delle quali

inviata a

24 cambi e 17 omaggi, con una

tutti

i

soci,

distribuite nelle edicole della zona.

Biblioteca della Società

La

SSV

ha affidato alla Fondazione Centro Culturale Valdese

proprio patrimonio librario. Ciò assicura per

la

Biblioteca sociale un

la

gestione del

ampio

orario di

apertura e una qualificata consulenza a favore degli studiosi che sono interessati alla

consultazione
bibliotecari del

della

nostra

CCV

vengono ad accrescere
Il

essere

la
il

È

Biblioteca.

altresì

affidata

alla

competenza

dei

registrazione e collocazione dei periodici che ogni anno

prezioso patrimonio di cui

lavoro di catalogazione per
sviluppato in collaborazione

la

la

SSV dispone.

Bibliografia valdese on line continua ad

con

il

Centro Culturale Valdese sotto

la

direzione di Albert de Lange e con l'apporto di alcuni volontari, con oltre 8.300

schede bibliografiche attualmente

inserite.
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Archivio storico

Nell'anno del 150° dell'Unità
della Società di Studi valdesi

pervenuti, segnaliamo
le carte del

il

sono

italiana, gli archivi valdesi e quindi l'Archivio

consultati da numerosi studiosi. Tra

stati

versamento

Roma, che viene ad

inoltre ricevuto

di

Amedeo, dei loro discendenti
Anna Paola e Pietro Comba-Tron
già presenti in ASSV. Abbiamo

figlio pastore

arricchire le Carte Bert

fondo

il

doni

un importante fondo familiare comprendente

di

moderatore Pierre Bert, del

e di altri rami collaterali, proveniente dagli eredi
di

i

dispense teologiche relative

ai corsi

presso

la

valdese di Teologia del pastore e professore Luigi Micol, donati dal nipote

Facoltà

Marco

Molinari.

Archivio fotografico

L'Archivio Fotografico Valdese, che conserva
della Società di Studi Valdesi, della

Tavola Valdese, continua a essere aperto

Da

quest'anno

convenzione

tra

i

la

i

fondi fotografici di proprietà

Fondazione Centro Culturale Valdese e della
alla consultazione

il

venerdì mattina.

gestione dell'AFV è stata affidata alla

tre enti proprietari firmata in febbraio,

dei costi e degli incarichi,

con annessi

il

Regolamento

SSV

che definisce

in

la

base alla

ripartizione

e la Carta dei servizi.

Nei primi mesi del 2011, con un contributo straordinario deliberato dalla

Regione Piemonte, è

stata eseguita la digitalizzazione del

fondo

negative del pastore e fotografo David Peyrot. ed è in corso

la

di circa

1

800

lastre

loro catalogazione a

cura di Enrica Morra e Sara Rivoira mediante l'applicativo "Guarini Patrimonio"
della

Regione Piemonte.
Inoltre la figura di D. Peyrot

circa

8

minuti,

realizzato

dal

come fotografo è stata illustrata
Museo Nazionale del Cinema

in

un video

di

Torino

e

di

dall'Archivio Fotografico Valdese, in occasione della Giornata internazionale dei

Musei (18 maggio), visibile anche
Oltre a numerose donazioni

sul sito della

SSV.

di foto sciolte,

segnaliamo

il

fondo fotografico

appartenente alla famiglia Bert pervenuto con l'archivio cartaceo.

Manifestazioni

Convegno storico sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia
Il L Convegno, intitolato «Luoghi», a cura di Daniele .lalla, ha avuto luogo
sabato 4 settembre con una sessione dal titolo «Cos'è un luogo?» dedicata
concetto stesso

Paola

di

luogo attraverso un confronto

Sereno (Università

degli

Studi

di

interdisciplinare fra la

Torino),

lo

storico

al

geografa

Giuseppe Sergi
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1

(Università degli Studi di Torino), l'antropologo Gianluca Ligi (Università degli
Studi di Venezia "Ca' Foscari") e

sociologa

la

Carmen Leccardi

(Università degli

Studi di Milano-Bicocca), proseguendo nel pomeriggio del sabato e nella mattina di

domenica

con due sessioni su «Conoscere

5 settembre

luoghi» con l'obiettivo

i

di

individuare, attraverso una serie di «studi di caso» specifici, tipologie molto diverse
di luoghi. Si

da un punto

sono da un

lato evidenziate le differenti categorie di luoghi «notevoli»

di vista naturalistico, paesaggistico, storico,

metodologie attraverso cui
loro singolarità.

A

antropologico; dall'altro

le

luoghi sono e possono essere studiati e valorizzati nella

i

conclusione del Convegno,

pomeriggio della domenica ha

il

avuto luogo una tavola rotonda su «L'interpretazione dei luoghi», con un confronto

comunicazione su questo argomento.

fra alcuni dei protagonisti della
Il

LI Convegno, che

argomento

«Il

si

svolgerà tra

il

2 e

4 settembre 2011, avrà come

il

protestantesimo italiano del Risorgimento: influenze, miti e identità»,

nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
si

pone

l'obiettivo

multiforme

investigare

di

i

rapporti

intercorsi

scambi

ideali a quelli

XIX

europeo (soprattutto anglosassone e

protestantesimo

piccolo protestantesimo italiano in espansione e
dagli

nel

la

Convegno
il

svizzero),

il

società italiana risorgimentale:

economici, dall'esportazione

creazione di identità, dall'elaborazione

Il

secolo tra

di

modelli ecclesiali alla

miti nazionali al ruolo delle legazioni

di

straniere nella penisola.
Il

Seggio ha ricevuto per

interessanti,

da parte

i

prossimi anni numerose proposte

di studiosi italiani e stranieri,

di

Convegni

assai

proposte che sarà necessario

attentamente vagliare da parte del prossimo Seggio.

Per l'anno 2012 è stato

proposto un Convegno su Predicazione, profezia e violenza nell'Europa delle

guerre di religione cui sono
svizzeri, in particolare

il

interessati, oltre

gruppo

di ricerca

Benedict a Ginevra. Per l'anno 2013,

il

che studiosi
che

si

italiani, studiosi francesi e

raccoglie attorno al Prof Philip

prof Grado Merlo ha proposto

la

sua

Convegno su Valdesi: nome e identità, con un percorso
suddiviso in periodi: medioevo, età moderna e Ottocento, per studiare l'evoluzione
e la variazione del nome "valdese" nel corso dei secoli. Per l'anno 2014 il prof
Giorgio Rochat ha proposto un Convegno su Valdesi e Prima guerra mondiale.
collaborazione per un

Convegno

storico del

Laux (Val Chisone)

Anche quest'anno

la

SSV

è stata tra gli enti

organizzatori della settima

edizione del progetto di valorizzazione della storia dell'alta Val Chisone promosso

anche dal

Comune

di

Usseaux, dal Centro Studi e Ricerche sul Cattolicesimo della

Diocesi di Pinerolo, e dall'Associazione culturale "La Valaddo".
quest'anno, dal titolo

//

Il

Convegno

di

sistema scolastico in Val Chisone prima e dopo l'Unità
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d'Italia

si

è svolto sabato 6 agosto

2010

nella borgata del Laux,

con relazioni

di

Giorgio Chiosso, Giorgio Bouchard, Nicola Rossetto, Bruno Bellion, Giorgio
Clara Bounous, Roberto Louvin. La partecipazione è stata ancor più

Grietti,

numerosa

del consueto,

Nel corso
storici

superando

le

200 persone.

della giornata è stato presentato

il

volume

n.

6 della Collana di studi

dell'Associazione culturale "La Valaddo" dal titolo Presenze religiose,

migrazioni e lingua occitana nell'alta Val Chisone tra
raccoglie gli

atti

del

Serata pubblica della

La

serata del

il

'500, che

SSV

22 agosto 2010 ha avuto come tema

medioevo ed età moderna, con
Susanna Peyronel (Società
studi di Salerno),

'400 e

il

Convegno 2009.

Marco

di

/ valdesi nel

sud Italia fra

Maria Bonafede (Tavola Valdese),

interventi di

Studi Valdesi), Alfonso Tortora (Università degli

Fratini (Società di Studi Valdesi) e

una presentazione del

progetto di riapertura del Centro evangelico di cultura «G. L. Pascale» di Guardia

Piemontese.

La

serata del 21

agosto prossimo dal titolo Protestanti Risorgimentali.

Dizionario on line a cura
Ballesio,

di

moderata da Mario Cignoni, sarà dedicata

del curato dalla Società di Studi valdesi

bio-bibliografiche dei personaggi del

con

lo

mondo

dell'anno. L'ambito della serata sinodale ci

membri

alla presentazione del progetto

scopo

di offrire agli studiosi

schede

evangelico italiano negli anni del

Risorgimento, che saranno consultabili sul sito

rivolgere ai

Il

Sara Rivoira, Sara Tourn, Sergio Velluto, Gabriella

web

della

SSV

entro

la

fine

sembra particolarmente indicato per

delle Chiese presenti un appello a segnalare le storie delle

persone delle loro famiglie che scelsero

di

diventare protestanti nell'Italia dei primi

decenni dopo l'Unità.

Pubblicazioni

Bollettino
11

«Bollettino»,

la

cui redazione è costituita da

Davide Dalmas, Albert de

Lange, Marco Fratini, Gianmario italiano, Roberto Morbo. Susanna Peyronel,

Matteo Rivoira, Daniele Tron, è uscito con un numero dedicato

in particolare ai

rapporti tra Calvino e le comunità delle Valli valdesi, n. 207, datato dicembre 2010,

ed entro

la fine

dell'anno uscirà un altro numero miscellaneo, datato giugno 201

1.

VITA DELLA SOCIETÀ - BSSV, 208, 20

1

189

1

La beidana
Per

«La beidana», quadrimestrale

rivista

la

valdesi", sono usciti

Archeologia,

(Africanistica,

miscellaneo

-

Opuscolo del

fascicoli n.

i

giugno 201

1

Calabria a cura

un'ampia diffusione
vicende
Il

di

Musica

febbraio

-

di

in

1

dicembre 2010),
e

n.

71

70

n.

carattere

(a

1561. I valdesi tra resistenza e sterminio in Piemonte e

Susanna Peyronel Rambaldi e Marco

«L'Amico

ha avuto

Fratini

occasione delle manifestazioni del 450° anniversario delle

Guardia Piemontese e del

pubblicate in

-

2011),

1).

trattato di

prossimo, in preparazione a cura

evangelico

di "cultura e storia nelle Valli

e miniere

7 febbraio

L'opuscolo del 201
in

69 (Cave

dei Fanciulli»,

Cavour.

Sara Tourn, sarà dedicato

di

una delle più antiche

al

periodico

riviste per l'infanzia

Italia.

Collana storica

E

in

corso

di

pubblicazione

il

volume

n.

30 della Collana

dal titolo Migranti valdesi. Delfinato, Piemonte,

storica della

SSV

Provenza (1460-1 560) / Migrants

vaudois. Dauphiné, Piémont, Provence (1460-1560), un importante strumento di
ricerca sia genealogica e familiare, sia storica, frutto dei trentennali studi del

noto storico francese Gabriel Audisio.

ben

libro è in edizione bilingue italiana e

Il

francese e vede una distribuzione anche all'estero.
In

novembre appariranno

gli Atti del

Convegno

tenutosi nel settembre

occasione delle celebrazioni dei 500 anni della nascita

molto ampio, dovuto
Calvino e la Riforma

alla collaborazione di

numerosi

di

2009

in

Giovanni Calvino, volume

studiosi, dal titolo

Giovanni

in Italia. Influenze e conflitti.

Progetti speciali

Sito internet
Il

sito internet della Società

da numerosi
sezione

con

utenti.
il

(

www.studivaldesi.org ) continua a essere visitato

Nel corso del prossimo anno sarà consultabile una nuova

Dizionario

biografico

dei

Protestanti

e

saranno

inseriti

aggiornamenti in varie pagine.

Progetto cartografia Valli valdesi
Il

progetto, coordinato da Vittorio

Diena e

cui collaborano Enrica Morra,

Albert de Lange, Daniele Tron e Giorgio Ceriana Mayneri, è finalizzato, com'è
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noto, ad offrire agli studiosi la consultazione delle carte a stampa dei secoli

XIX
sul

modo

raffiguranti in

nonché

storia valdese,

web,

significativo le Valli valdesi e

XVI-

territorio legato alla

il

una bibliografia specifica, consultabile

alla creazione di

sia presso l'Archivio della Società.

Il

progetto, quest'anno,

si

sia

è meglio

strutturato sia nella progettazione, sia per quel che riguarda la funzionalità.

Alla fine del giugno 2011

sono

acquisite 241

state

ne sono state

carte,

indicizzate 154 ed inserite nella Bibliografia valdese 77. Per migliorare la visibilità

ed aiutare

gli

provveduto a descrivere

studiosi, si è

il

progetto Cartografia delle

Valli valdesi sul sito della Società, allegando anche l'indice cronologico delle carte
disponibili e catalogate, in

indicazione

postazione

carte

delle

informatica

consultazione a

tutti gli

prossimo futuro,

di

modo

da permettere agli studiosi

consultabili.

presso

E,

Società

la

interessati di tutto

in

inoltre,

il

di

Studi

corso

di

di

Valdesi

avere una prima
allestimento

per

una

permettere

la

materiale acquisito. Si conta infine, nel

promuovere un evento per

far

conoscere e valorizzare questa

ulteriore iniziativa della Società di Studi Valdesi.

progetto Cartografia

Il

della

Città

di

si

avvale della collaborazione dell'Archivio Storico

Torino, dell'Archivio della Biblioteca centrale della Facoltà di

Architettura del Politecnico di Torino e di alcuni collezionisti privati, ed ha ottenuto
contributi della

Regione Piemonte e della Fondazione della Cassa

di

Risparmio

di

Saluzzo.

Progetto Dizionario biografico dei Protestanti

È

stato realizzato nel corso dell'anno

in Italia ''on line" su

Dopo

le

il

in Italia

Dizionario biografico dei Protestanti

numerosi personaggi dell'evangelismo

tra

Otto e Novecento.

biografie relative al periodo risorgimentale, auspichiamo di poter inserire

progressivamente

i

personaggi

dell'intero

repertorio alle figure del Novecento,

XIX

secolo,

nonché a quelle

e di

dei secoli

poter ampliare

XVI, XVII

il

e XVIll.

Convenzioni
Oltre alle convenzioni con

precedentemente,

la

SSV

ha

la

Fondazione Centro Culturale Valdese

firmato

una dichiarazione

d'intenti

citate

destinata

a

diventare una convenzione con l'Università degli Studi di Messina, finalizzata ad
accogliere dottorandi

iscritti

interculturale", interessati

su tematiche di

comune

al

Dottorato di Ricerca

in

"Pedagogia e Sociologia

ad effettuare ricerche con taglio sociologico e pedagogico

interesse.
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Situazione finanziaria

Come

per

2009-2010 anche quest'anno

il

i

tagli

alla cultura

Ministero e della Regione Piemonte che interesseranno tutte

coinvolge anche

italiane,

le istituzioni culturali

nostra associazione, che fino a questo

la

da parte del

momento, pur

con significative riduzioni, aveva sempre ottenuto un contributo per

le

proprie

iniziative.

La nostra Società aderisce all'Associazione
(AICI) e

coordinamento delle

al

contingenza.

delle istituzioni di cultura italiane

Piemonte, nato in questa

Istituzioni culturali del

Seggio uscente ha seguito con attenzione, partecipando anche ad

Il

alcuni incontri a Torino, lo sviluppo della situazione che, per

ancora carente

di

finanziamenti che

ci

si

il

momento, appare

augura ricomincino gradatamente dal

2014.
bilancio consuntivo 2010, approvato dall'Assemblea dei soci

Il

201

1, si

è chiuso

attivo di

permesso

la

i

il

2010 non sono

finanziamento

posidvamente per

il

201

si

è individuato,

come preannunciato

dairOPM

sia

il

lo scorso anno,

auguriamo risponda

1

permane sempre

futuro, tuttavia,

seggio presenta per

sia

sono

2009 che hanno

realizzazione delle iniziative precedentemente esposte. Nella ricerca di

fonti di

II

16 aprile

stati deliberati,

fondi a saldo approvati dalla Regione nel 2008 e

l'Otto per Mille della Tavola valdese su progetto, che ci

il

il

€ 54,52.

contributi pubblici alla gestione per

I

pervenuti solo

nuove

con un lieve

incerto. In questa situazione di precarietà,

201 1-2012 un preventivo fondato solo su progetti finanziati

dalla

Regione Piemonte, che verranno spesi solo

in caso

di

approvazione.
Il

che con
cifra

di

Seggio

fa inoltre

affidamento sulla liberalità

loro doni, previsti

i

come doni

€ 2.000,00 che sommati

di molti affezionati sostenitori

e liberalità varie, ci

alle

quote dei soci e

auguriamo arrivino
ai

alla

provenfi

finanziari,

non siano

riducibili,

contribuiscano alle spese di gestione per circa € 17.000,00.
Il

Seggio

rifiene infatti

che alcune delle voci

di uscita

come quelle che attengono alla responsabilità al funzionamento della biblioteca e
del museo o quello per l'utilizzo dei locali dell'archivio. Osiamo sperare che questa
solidarietà

momento
lontano

la

si

di

saprà esprimere in maniera concreta e permetterà di superare un

evidente difficoltà, nella prospettiva che in un futuro non troppo

cultura possa tornare ad avere

Ministero e Regione.

il

posto che

le

compete nei

bilanci di
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È

di

conseguenza

sopra non raggiungano

di tutta
i

evidenza che, qualora

livelli previsti,

il

le liberalità di cui si

1

dice qui

Seggio dovrà ricorrere ad intaccare

il

patrimonio della Società.

Susanna Peyronel, presidente
Gabriella Ballesio, vicepresidente

Bruno Bellion
Giorgio Ceriana Mayneri, cassiere

Davide Dalmas
Daniele Jalla

Matteo Rivoira, segretario
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DALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ
2. Finalità.

La Società si propone di promuovere studi e ricerche sulla storia e sulla diffusione
)
movimento e delle Chiese Valdesi, sui movimenti di riforma religiosa in Piemonte e in
1

del

Italia e

2)

sull'ambiente delle Valli Valdesi.

La Società persegue
a) la

i

propri scopi mediante:

pubblicazione di ricerche e documenti sul suo Bollettino o

in altra sede;

b) l'organizzazione di convegni di studio e di incontri qualificati, a carattere nazio-

nale ed internazionale;

messa a disposizione degli studiosi di una Biblioteca e di
un Archivio storico specializzati;
d) la creazione e il funzionamento di un Museo storico valdese in Torre Pellice,
di Musei storici locali e di altri Musei specializzati nelle Valli Valdesi, la collaboc) l'organizzazione e la

razione a iniziative e realizzazioni in questo senso di Enti pubblici e privati
nelle Valli Valdesi

attivi

o altrove;

e) la tutela e la valorizzazione del

patrimonio storico ed archivistico delle Valli

Valdesi, in collaborazione con le Chiese, con la Tavola Valdese, con gli Enti locali
e

con

i

privati interessati;

f)

l'istituzione di rapporti,

ni

che perseguano scopi

scambi

di pubblicazioni

ed incontri con

g) la diffusione dell'interesse per la storia e gli studi sul

Valdesi, sui

movimenti

altre associazio-

affini;

di

riforma religiosa in Piemonte e

movimento
in Italia e

e le Chiese

sull'ambiente

delle Valli Valdesi;
h) la partecipazione, sotto qualsiasi forma, in altri Enti

od Associazioni

culturali

aventi finalità che rientrano, totalmente o parzialmente in quelle della Società.
3)

9.

La Società non persegue

fini di lucro.

Pubblicazioni.

La Società cura
)
almeno una volta l'anno
1

la

pubblicazione del «Bollettino della Società

di Studi Valdesi»,

e di un opuscolo in occasione del 17 febbraio di ogni anno.

2) Bollettino ed opuscolo sono destinati a studi e documenti sulla storia e la diffusione del movimento e delle Chiese Valdesi, sui movimenti di riforma religiosa in Piemonte e

vengono inviati gratuitamente a tutti
pagamento della quota sociale, ed a quelli onorari, nonché

in Italia, sull'ambiente delle Valli Valdesi. Essi
effettivi in

regola con

il

i

soci
agli

abbonati non soci.
3)

La Società promuove

inoltre altre pubblicazioni, periodiche e non, inerenti ai pro-

pri scopi.

I

soci ricevono gratuitamente

viene pubblicato in occasione del

il

1

Bollettino semestrale.

Segreteria (responsabile: Luisa Lausarot)
14-17; venerdì ore 9.00-1 1,00

- tel.

/

14-18; venerdì ore 9-13

orario di apertura: martedì, mercoledì ore

-

- tel.

-

orario di apertura: martedì, mercoledì, gio-

0121.93.21.79.

Archivio (responsabile: Gabriella Ballesio)
giovedì ore 9-13

Museo
ore 15-18.

/

14-18; venerdì ore 9-13

storico e
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