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INTRODUZIONE GENERALE

Orphelins, garçons, filles,
malades, vieillards, incurables:
on a pensé à tout1.
CARLO ALBERTO TRON,
PASTORE VALDESE

Il 1° agosto 2003, tre ospedali appartenenti all’Unione delle Chiese valdesi e
metodiste vennero ceduti alla Regione Piemonte per la cifra simbolica di un euro,
unitamente ai debiti contratti sino ad allora2. Uno degli ospedali, quello di Torino
era stato gestito dal 1843 dal Concistoro della Chiesa valdese locale, vale a dire
dall’organo collegiale deputato ad amministrare la comunità; solo dal 1998, il
complesso era entrato a far parte della speciale commissione che, dal 1823, gestiva
le altre due strutture, quella di Torre Pellice e quella di Pomaretto, rispettivamente
in val Pellice e val Germanasca, le cosiddette “valli valdesi”3, più comunemente note,
nell’ambito del protestantesimo italiano, come “le Valli”4. In quest’area montana
del Piemonte, nel corso dell’Ottocento, alcune comunità riformate, sopravvissute
in epoca moderna ai tentativi di repressione statale e cattolica grazie all’aiuto
diplomatico ed economico dei protestanti europei, avevano gradualmente
provveduto a dotarsi di una pluralità di opere assistenziali. Il processo era avvenuto

1

C.A. Tron, Asile des Vieillards Umberto-Margherita Saint-Germain. Aperçu historique sur sa
fondation 1895-1923, Torre Pellice, Imprimerie Alpine, 1923, p. 1.
2 Per una ricostruzione giornalistica della storia di questa operazione e del contesto sanitario
nel quale si svolse, cfr. M. Perrone e D. Larocca, «Fu come un’amputazione». Tredici anni
dopo la cessione degli ospedali valdesi, «L’Ora del Pellice», n. 2, dicembre 2016, pp. 26-37 e
P. Corsani, La gestione comune della sanità da parte delle Comunità Montane nelle valli
Pellice, Chisone e Germanasca, «la beidana. storia e cultura delle valli valdesi» [d’ora in poi
«LB»], n. 88, gennaio 2017, pp. 45-53. Si segnala anche la recente raccolta di memorie
intorno alla storia degli ospedali delle Valli nella seconda metà del Ventesimo secolo, cfr. D.
Varese e L. Varese, Ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto: ricordi e testimonianze
1968-1998, s.l., s.n., 2016.
3 Cfr. D. Tron, La definizione territoriale delle Valli valdesi dall’adesione alla Riforma alla
Rivoluzione francese, in Strategie politiche e aspetti religiosi nella cartografia delle Alpi
occidentali (secoli XVI-XVIII), «Bollettino della Società di Studi Valdesi» [d’ora in poi
«BSSV»], n. 189, dicembre, 2001, pp. 5-42.
4 Onde evitare fastidiose ripetizioni sarà questa la dicitura utilizzata nel presente testo per
riferirsi alle vallate Pellice, Germanasca e Chisone (sino a Perosa Argentina).
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in un contesto contraddistinto, come in molte aree periferiche, dall’assenza di
attenzione sia di carattere sanitario che assistenziale da parte dei “poteri costituti”,
tanto laici che religiosi. Difficile non ritrovare tratti simili a ciò che oggi si osserva
nelle medesime Valli, così come in molte aree marginali italiane, non solo montane.
Dopo che, tra Ottocento e primo Novecento, le opere valdesi avevano dato solo
episodico supporto ai problemi della popolazione non riformata della zona, nel
secondo dopoguerra, le stesse assunsero un ruolo centrale nell’offerta sanitaria del
territorio: negli anni ’70, ad esempio, gli ospedali furono riconosciuti quali strutture
“per

lungodegenti

e

convalescenti”,

entrando

progressivamente

nella

programmazione pubblica 5 . La scelta in tal senso non fu affatto automatica e
all’interno della stessa Chiesa valdese vi furono critiche tanto da chi ne voleva fare
poli privati d’eccellenza, tanto da chi voleva cederli allo Stato in quanto pensava che
la funzione assistenziale ecclesiastica fosse ormai anacronistica. In seguito alla
cessione delle strutture alla Regione Piemonte, a decenni di distanza, nonostante
tra le clausole fosse previsto «che si continuasse ad assicurare il servizio garantito
sino ad allora»6, la razionalizzazione dell’Aziende ospedaliere e sanitarie locali To1
e To3 ha condotto, di fatto, al pesante ridimensionamento dei tre nosocomi,
riportando le Valli – pur con tutte le ovvie differenze del mutato contesto storico –
a una situazione di presidio sanitario territoriale simile a quella di due secoli prima.
Questo “arretramento del Pubblico” si inscrive, del resto, in un processo generale
che caratterizza le scelte di altri Paesi europei negli ultimi decenni. A fronte di una
progressiva riduzione delle prestazioni assistenziali statali, si assiste a un
moltiplicarsi in questo campo degli attori del cosiddetto “terzo settore” o “privato
sociale”, siano essi di matrice laica o religiosa. Si tratta di una delle ricadute di una
nuova «grande trasformazione» politica ed economica delle società occidentali7,
successiva a quella che, secondo Polanyi, aveva portato alla nascita del welfare state

5

Per un abreve analisi del periodo in questione, cfr. G. Bouchard, I valdesi e l’Italia. Prospettive
di una vocazione, Torino, Claudiana, 1988, pp. 86s. Una ricostruzione del dibattito politico
e teologico interno alla Chiesa valdese negli anni procedenti, cfr. G. De Cecco, Fede e
impegno politico: un percorso nel protestantesimo italiano, Torino, Claudiana, 2011.
6 Intervista a Gianni Genre, in Perrone e Larocca, «Fu come un’amputazione», cit., p. 35.
7

Cfr. G. Zincone, La nuova grande trasformazione e i suoi effetti sulla gente comune, «il
Mulino», n. 1, 1998, pp. 5-18 e G. Sapelli, La nuova grande trasformazione, in G. Vittadini (a
cura di), Che cosa è la sussidiarietà. Un altro nome della libertà, Milano, Guerino, 2007, pp.
13ss.
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nel periodo compreso tra le due guerre mondiali8.

Anche la Chiesa valdese si trova a confrontarsi con la situazione attuale, in cui
emergono, accanto a riduzioni e accentramenti in campo sanitario e sociale,
rinnovate situazioni di disagio e povertà. Nuovi interventi, anche se non
tradizionalmente ascrivibili ai compiti ecclesiastici, tanto nelle Valli come nel resto
della Penisola, si sono rivelati e si palesano “necessari” in assenza di altri soggetti
interessati ad attuarli – o economicamente in grado di assumersene la
responsabilità -, a partire dallo Stato. Nonostante la “perdita” degli ospedali, il ruolo
del mondo valdese in questo campo è infatti forse persino cresciuto, e possiede una
portata nazionale e internazionale: se nel corso degli ultimi due secoli la Chiesa
valdese è stata promotrice di opere sociali anche al di fuori del Piemonte,
soprattutto “ereditando” strutture sorte nell’ambito delle ricche e variegate
esperienze del protestantesimo ed evangelismo italiano ottocentesco, la si trova
capofila, assieme alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e alla Comunità
di Sant’Egidio, nel progetto dei cosiddetti “corridoi umanitari”, volti a migliorare la
condizione sanitaria dei rifugiati nel bacino del Mediterraneo. Al coordinamento e
alla gestione delle diverse iniziative e attività della Chiesa valdese nel campo
dell’assistenza nelle sue più diverse forme, è attivo, dal 1993, uno specifico organo
ecclesiastico, la Commissione sinodale per la diaconia (CSD), per quanto, in molti
casi, la direzione ordinaria venga svolta da singoli comitati locali.
Questa tesi si propone di indagare l’origine delle opere sociali valdesi a partire dalla
fondazione del primo ospedale, inaugurato a Torre Pellice nel 1826, sino alla
creazione della Commissione degli Istituti Ospedalieri Valdesi (CIOV), avvenuta
nel 1890, e al suo riconoscimento statale, sette anni più tardi. La commissione,
infatti, venendo a configurarsi quale strumento per la gestione di una pluralità di
iniziative con fini sanitario-assistenziali differenti, costituisce l’“antenato”
dell’attuale CSD, e la sua istituzione marcò un momento di discontinuità
importante per la nascita di una visione – e gestione amministrativa – complessiva
delle opere valdesi.
Di fronte a tali premesse, emergono, dunque, alcune domande: esiste una

8

Cfr. K. Polanyi, La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 1974.
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specificità nel modo in cui la Chiesa valdese si è occupata di assistenza e, se sì, quali
sono i suoi fondamenti?9 Com’è stato possibile – e come è possibile tutt’ora – che
poche migliaia di persone siano state in grado di dotarsi di un tale comparto di
opere sociali fino a divenire oggi uno dei principali enti erogatori di servizi socioassistenziali in Italia?
Sebbene un tentativo di risposta complessiva e approfondita a queste domande
esuli dal presente lavoro, soprattutto nei suoi risvolti novecenteschi, la tesi tenterà
di ricostruire le principali tappe del processo formativo delle opere valdesi,
mantenendo l’attenzione principalmente su tre ambiti, ritenuti importanti dal
punto di vista della ricerca storica e oggetto, oggi, di riflessione.

Il primo di questi – e che in fondo costituisce l’ossatura della ricerca – verte sul
rapporto tra le opere e la Chiesa valdese. L’assistenza dei membri più poveri della
comunità, ha infatti costituito sin dalla nascita del Cristianesimo uno dei tre campi
d’azione della chiesa, a fianco del culto e dell’istruzione. Per definirlo, la tradizione
neotestamentaria ha utilizzato il termine greco διακονία, diaconia, inteso come
servizio nei confronti del prossimo, concetto utilizzato nel mondo protestante
moderno, per definire l’azione caritatevole ecclesiastica 10 . Lo stesso termine è
mantenuto nell’attuale ordinamento valdese, tanto nella CSD, che per definire due
distinte figure, vale a dire il «diacono nella chiesa locale»11 e il «diacono a tempo
pieno»12: mentre la prima figura è un membro del Concistoro, eletto dal consiglio
9

10

Recentemente il moderatore della Tavola valdese, Eugenio Bernardini, ha, a tal proposito
affermato come «noi siamo una delle poche chiese protestanti nel mondo in cui il sistema
diaconale risponde al “Sinodo delle chiese”: è controllato dal Sinodo […] e ne riceve le linee
d’indirizzo, non procede con una gestione solamente tecnica e non è gestito da enti esterni, come
le fondazioni», A. Corsani, L’equilibrio tra progettualità e quotidianità, «Riforma», 13 agosto 2017.

Cfr. G. Long, Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 97101.
11 «Art. 16. Sono chiamati diaconi coloro che svolgono le funzioni assistenziali ed
amministrative nell’ambito della chiesa locale, collaborando tra di loro e con gli altri
ministeri»,
Regolamento
sui
ministeri,
RO.3/1979,
https://www.chiesavaldese.org/documents/discipline/02sz1_ro3.pdf.
12 «Art. 17 bis. Sono altresì denominati diaconi coloro che, per assumere particolari
responsabilità in ordine alla testimonianza dell’Evangelo attraverso la pratica del sostegno
e della solidarietà, sono chiamati dalla Tavola a svolgere un ministero a tempo pieno alle
dipendenze della Tavola stessa con le modalità ed alle condizioni di cui agli articoli 25 bis e
seguenti. […] Art. 25 bis. Per essere assunto in servizio ed iscritto nel ruolo generale un
diacono deve: a) essere presentato dal Concistoro o consiglio della chiesa di provenienza; b)
aver conseguito il titolo di studio e possedere una conoscenza biblica e teologica adeguati
al servizio al quale sarà destinato; c) aver compiuto almeno diciotto mesi di prova alle
14

di Chiesa e deputato a «funzioni assistenziali ed amministrative», la seconda è un
vero e proprio ministro consacrato in seguito a una specifica formazione di carattere
teologico, in maniera analoga ai pastori, cioè i ministri di culto. Questa condizione
è però frutto di elaborazioni teoriche e disciplinari avvenute solo nella seconda
metà del secolo scorso, mentre, in precedenza, la definizione del termine e delle
sue declinazioni era stata piuttosto indeterminata. Col vocabolo diaconie si sono
intesi, ad esempio, i fondi parrocchiali destinati ai bisognosi, mentre nel contesto
valdese novecentesco la diaconessa è stata una figura religiosa femminile, assai
vicina alle suore cattoliche, con regole precise riguardo il celibato, l’obbedienza e
l’abbigliamento 13 . Porre attenzione allo sviluppo storico delle definizioni e delle
regolamentazioni del momento assistenziale della Chiesa significa anche
analizzare i mutui rapporti e condizionamenti fra i diversi i campi d’azione
ecclesiastica. Se attualmente, infatti, la formulazione disciplinare e statutaria della
figura del diacono parrebbe aver acquisito contorni organici e definiti, diverso è il
discorso inerente il ruolo e lo spazio che la diaconia riveste nel quadro ecclesiastico
generale. Come osservava il pastore Alberto Taccia, pochi anni prima della cessione
degli ospedali:
La strada che pareva ben impostata sta ora diventando faticosa per le difficoltà
e le contraddizioni che l’ente pubblico sta vivendo, ma anche per la complessità
implicita al nostro interno, derivante dal portare avanti un progetto a cui le
chiese sembrano sempre di più estranee e di cui, pare, si stia perdendo il vero
significato evangelico14.

Ancora recentemente, nonostante o forse a ragione della grande visibilità rivestita
dalla diaconia valdese in particolar modo nell’assistenza ai rifugiati, si sono
manifestate tensioni interne alla Chiesa tra diverse maniere di intendere le relazioni
tra fedeli, comunità locali, opere diaconali e società15.

dipendenze della Tavola con esito giudicato dalla stessa positivo; d) [abrogato] e) aver
ricevuto appello dalla Tavola ed accettare di mettere i propri doni al servizio della Chiesa,
ricevendo il trattamento di cui al capitolo VI del presente regolamento. Art. 25 ter La
conoscenza biblica e teologica di cui alla lettera b) dell’art. 25 bis si considera adeguata
quando il candidato abbia conseguito il diploma presso la Facoltà valdese di teologia,
oppure abbia compiuto altro percorso formativo riconosciuto equipollente dalla Tavola»,
ibid.
13 Cfr. § III.8 L’arrivo delle diaconesse.
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A. Taccia, La diaconia su «L’Eco delle Valli», «lb», n. 31, febbraio 1998, p. 41.
Per il dibattito più recente, cfr. A. Corsani, Predicazione e diaconia: alla ricerca di un più
stretto rapporto, «Riforma», 26 agosto 2016.
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Proprio dal punto di vista del rapporto intrattenuto dalle opere sociali valdesi
con lo Stato, e più in generale con la società italiana – il secondo asse della ricerca –
emergono probabilmente gli aspetti diacronici più interessanti, soprattutto in un
momento di veloce mutamento degli attori sociali implicati nelle politiche sociali16.
In un primo tempo, infatti, la nascita degli ospedali – come di altre opere della
Penisola – rispose a bisogni che non trovavano risposta nell’offerta assistenziale
“pubblica”, tanto per questioni di mancanza di laicità nelle strutture esistenti,
quanto per l’assenza tout court di opere in grado di fornire l’assistenza richiesta. A
partire dalla seconda metà del Novecento, invece, le stesse opere valdesi furono
chiamate a ripensare il proprio ruolo in un panorama assistenziale contrassegnato
dal welfare statale. In questa nuova realtà, il senso e lo spirito che prevalsero nella
Chiesa valdese si caratterizzarono quale ruolo sussidiario all’azione statale, come
ben esemplificato da una relazione presentata dalla CIOV nel 1968: «siamo
chiamati ad operare […] non in concorrenza con lo Stato, né in vista di un prestigio
confessionale, ma per portare al nostro prossimo, in questo momento di transizione,
quello che la società non è ancora in grado di assicurare»17. Questa posizione delle
16

Per una panoramica storica dei rapporti tra Stato e “terzo settore” si può fare riferimento ai
saggi raccolti in E. Rossi e S. Zamagni (a cura di), Il terzo settore nell’Italia unita, Bologna,
il Mulino, 2011. Riguardo invece il posizionamento della Chiesa nell’offerta assistenziale
degli ultimi anni, si possono citare alcuni estratti di documenti ufficiali presentati nel corso
di assemblee sinodali riunitesi in seguito alla crisi economica iniziata nel 2008: «La crisi ha
portato con sé la nascita di nuovi bisogni, che non vanno a sostituire quelli già esistenti, ma
semmai a moltiplicarli: di fronte a questa situazione l’ente pubblico risponde in modo
spesso insufficiente, o non interviene affatto. Il singolo, non trovando risposta alle proprie
necessità, si vede dunque costretto a rivolgersi al privato sociale, quando ha le risorse per
farlo. Sempre più spesso, però, queste risorse non ci sono. […] La diaconia, in quanto forma
di testimonianza di Cristo, deve aiutare il prossimo, creare i presupposti per il
“cambiamento della sua condizione” se questa è problematica, anche quando lo Stato “si
tira indietro” e non agisce. È dunque necessario che la diaconia individui e provi a
rispondere ai bisogni, tenendo conto delle proprie risorse e delle proprie competenze»,
Prospettive
della
diaconia,
2011,
https://www.chiesavaldese.org/documents/
prospett_diaconia.pdf; «I continui tagli al settore sociale, l’impoverimento dovuto alla
mancanza di lavoro e al lavoro sottopagato, in una spirale, specialmente italiana, di declino
complessivo, aprono alla responsabilità diaconale della chiesa scenari assolutamente inediti,
sia in relazione alla diaconia comunitaria che a quella istituzionale. […] In questo contesto,
progetti temporanei di “surroga” all’intervento, che dovrebbe essere di competenza delle
varie articolazioni di uno stato solidale, posso essere attuati anche dalla diaconia evangelica.
E soprattutto bisogna accompagnare ogni azione diaconale con una parallela azione di
“diaconia politica”, promuovendo e sostenendo politiche pubbliche coerenti che
rispondano ai bisogni effettivi della popolazione», Carta della diaconia, 2014,
https://www.chiesavaldese.org/documents/carta_diaconia.pdf.
17 E. Aime, Relazione della CIOV alla Conferenza distrettuale, 1968, cit. in Varese e Varese,
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opere, profondamente inserita nella realtà e che trae il suo senso dal rapporto
intrattenuto con le iniziative circostanti, non poteva - e non può oggi - essere slegata
dal riferimento continuo coi diversi contesti sociali, culturali e territoriali in cui si
è trovata a operare e con i quali ha instaurato relazioni. Lo stesso può dirsi delle
attività e dei progetti promossi dalla “società civile” valdese, autonomi dalla Chiesa,
ma che non possono prescindere dalle opere di quest’ultima.

Se il nuovo protagonismo della Chiesa valdese è condizionato dall’arretramento
dello Stato in materia assistenziale, è ugualmente frutto – anche – delle politiche
riguardanti i sistemi di reperimento fondi, l’ultimo asse tematico. Da un lato, in
quanto enti convenzionati con lo Stato, le strutture diaconali valdesi vivono di
sussidi pubblici, nonché delle rette degli assistiti paganti, dall’altro risulta rilevante
la scelta di fruire del finanziamento delle confessioni religiose, tramite il sistema
dell’otto per mille, seppur «esclusivamente per interventi sociali, assistenziali,
umanitari e culturali in Italia e all’estero e ciò sia direttamente attraverso gli enti
aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed
ecumenici a livello nazionale e internazionale»18 e la cui prima erogazione avvenne
nell’autunno 199619. Decisione non poco sofferta, quella di godere di tale sistema, a
cui, in sede sinodale, a difendere le ragioni del sì contribuirono non poco coloro che
operavano proprio nel campo delle opere della «diaconia pesante» 20 , ovvero di
quelle iniziative che, dotate di mura e di un quantitativo ingente di personale,
vivevano quotidianamente il peso economico dell’assistenza. Oggi risulta difficile
dare conto delle motivazioni che spingono più di cinquecentomila persone21 - pari
a quasi venti volte il numero di cittadini appartenenti alle chiese valdesi e metodiste
in Italia - a dare il proprio contributo a queste chiese, se non appellandosi ai

Ospedali Valdesi, cit., p. 51.
Art. 3, intesa 25 gennaio 1993.
19 Cfr. P. Gay, Le fonti di finanziamento delle chiesi valdesi e metodiste, «Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica», n. 1, 2006, p. 194.
20 G. Long e V. Di Porto, Dall’eccezione alla regola: le confessioni non cattoliche e l’otto per mille
dell’Irpef, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», n. 1, 1998, p. 53.
18

21

Il dato si riferisce ai redditi 2012, ripartiti quattro anni più tardi, cfr. Analisi statistiche - Otto
per mille - Serie storiche. Ripartizione del gettito derivante dall'otto per mille dell'IRPEF.
Riepilogo
delle
scelte
espresse
e
non
espresse
dai
contribuenti
[www.1.finanze.gov.it/stat_8xMilleSerie/index.php].
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concetti di trasparenza e laicità presentati nella comunicazione e nella pubblicità.
Almeno sino all’inizio del Novecento, invece, le opere si basarono sulle liberalità
private e sulle attenzioni dell’Internazionale protestante, oggi decisamente più
irrisorie22.

La storia delle opere: un crocevia storiografico

La scarsa rilevanza numerica che, nei secoli, ha contraddistinto la presenza
protestante nella Penisola ha sicuramente contribuito al disinteresse della
storiografia italiana e straniera nei confronti delle modalità con cui le differenti
Chiese protestanti hanno agito sul piano sociale. Per non rischiare di cadere in una
riflessione autoreferenziale, si è, dunque, resa necessaria una vasta ricognizione
della storiografia internazionale sul tema della carità e della beneficenza, benché
una conoscenza completa dello stato dell’arte in materia sia un obiettivo
irraggiungibile: un secolo fa si stimava che nel solo Ottocento fossero stati scritti,
sull’argomento, circa diecimila volumi23, ed è chiaro che la produzione di letteratura
su questi temi non abbia fatto che aumentare nel secolo successivo. Affrontare
questi temi significa, dunque, entrare in un campo ricco di vicende ed evoluzioni,
oggetto di vasta storiografia e di una grande quantità di fonti stratificatesi nel corso
del tempo. Trattandosi poi di temi con profonde implicazioni di carattere politico,
economico e religioso - e con forti legami con i dibattiti di attualità – emerge come
gli studi di carattere storico siano stati, spesso, motivo e strumento di aspri scontri,
talvolta caratterizzati da una forte contrapposizione ideologica24. Le opere pie si
collocano, inoltre, all’intersezione tra il campo più propriamente sanitarioassistenziale e quello religioso, e impongono l’obbligo di confrontare le tradizioni
storiografiche inerenti i due oggetti di indagine, collocando idealmente la ricerca

22

Cfr. Gay, Le fonti di finanziamento, cit., pp. 185s.
23 Cfr. P. Sassier, Du bon usage des pauvres: histoire d’un thème politique (XVI e-XXe siècles),
Paris, Fayard, 1990, p. 251. La fortuna editoriale di questi temi si era per altro già manifestata
il secolo precedente come sottolineato in J.P. Gutton, La società e i poveri, Milano,
Mondadori, 1977, p. 126ss.
24 Cfr. J.C. Kaiser, Le rôle du facteur religieux dans le travail social au XIX e et XXe siècles en
Allemagne. Bilan de la Recherche, in I. von Bueltzingsloewen e D. Pelletier (a cura di), La
charité en pratique, pp. 19-32.
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tra gli interessi di due importanti storici, Emile Léonard25 e Jacques Léonard26, in
quanto non mera giustapposizione della storia del protestantesimo e quella
ospedaliera, ma proponendosi di mettere in risalto le profonde interrelazioni e le
mutue influenze 27 . Si tenterà quindi una sommaria sintesi della storiografia
materia rimandando alle note dei capitoli successivi la segnalazione della
letteratura specifica.

La storia sanitario-ospedaliera e quella della povertà e dell'assistenza,
nonostante

la

progressiva

iper-specializzazione

storiografica

e

la

sua

frantumazione in correnti ideologiche e metodologiche, hanno spesso viaggiato
fianco a fianco, condividendo fonti e chiavi interpretative. In primo luogo, entrambi
i campi di indagine hanno messo al centro della loro analisi le modalità con cui gli
Stati si sono confrontati con i problemi legati al pauperismo e alla condizione
igienico-sanitaria della popolazione, ricoprendo, nelle varie epoche e nei diversi
contesti geografici, un ruolo più o meno attivo nella gestione e nel controllo di tali
settori 28 . In questo senso, la diffusione e l'ampliarsi del welfare state nei Paesi
occidentali condizionò fortemente l'interpretazione storiografica: secondo lo
storico britannico Colin Jones29, nel secondo dopoguerra la tendenza fu quella di
costruire schemi cronologici “evoluzionistici”, legando la modernizzazione della
società all’istituzione dei diversi modelli di Stato sociale. Tali costruzioni
storiografiche giocavano cioè sul contrasto tra coppie binarie di termini quali, ad

25

Cfr. E.G. Léonard, Histoire générale du protestantisme, Paris, PUF, 3 voll., 1961-1964.
Cfr. J. Léonard, La France médicale. Médecins et malades au XIXe siècle, Paris, GallimardJulliard, 1978.
27 Cfr. O. Faure, Médecine et religion: le rapprochement de deux univers longtemps affrontés,
«Chrétiens et Sociétés», n. 19, 2002, pp. 7-17 e M.P. Donato, Medicina e religione: percorsi di
lettura, in M.P. Donato et al. (a cura di), Médecine et religion: compétitions, collaborations,
conflits (XIIe – XXe siècles), Roma, Ecole française de Rome, 2013, pp. 9-33, in particolare 913 e 21-32.
28 Questa ricostruzione si basa essenzialmente sui seguenti studi: A. Kidd, Philanthropy and
the “Social History Paradigm”, «Social History», vol. 21, n. 2, maggio 1996, pp. 180-192, M.
Gorsky, Patterns of Philanthropy. Charity and Society in Nineteenth-Century Bristol, Boydell
Press, Woodbridge, 1999, pp. 1-19, M. Tennant, Governments and voluntary sector welfare:
historians' perspectives, «Social Policy Journal of New Zealand», n. 17, dicembre 2001, pp.
160, A. Kidd, Civil Society or the State? Recent Approaches to the History of Voluntary
Welfare, «Journal of Historical Sociology», vol. 15, n. 3, settembre 2002, pp. 328-342 e C.
Jones, Some recent trends in the history of charity, in M. Daunton (a cura di), Charity, selfinterest and welfare in the English past, Taylor & Francis e-Library, 2005, pp. 38-47.
29 Cfr. ivi.
26
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esempio, privato/pubblico, volontario/coattivo, locale/centrale, che portavano a
definire teleologicamente la storia dell'assistenza come traiettoria dalla carità
privata al welfare state, dalla volontarietà della beneficenza alle imposte e
assicurazioni obbligatorie, dalla dispersione dell'assistenza alla centralizzazione
statale30. Inutile precisare che questo tipo di studi, concentrando l’attenzione sullo
Stato e sulla sua progressiva “conquista” di maggiori prerogative in campo sanitarioassistenziale, insistevano principalmente sull'evoluzione normativa e sui dibattiti
parlamentari, perdendo di vista le ricadute reali e pratiche della legislazione nei
diversi territori, spesso sovrastimando l’effettiva capacità dello Stato di controllare
capillarmente il reale livello sociale assistenziale e sanitario in ambito locale. La
medesima tendenza si riscontrava anche nel campo della storia delle “idee
assistenziali”: partendo dai grandi dibatti intorno al pauperismo, si presupponeva
che queste trovassero un’effettiva diffusione nella Penisola, permeando la società e
l’opinione pubblica. Si trattava, tuttavia, di una deformazione prospettica, come
segnalato da Taviani nel suo recente studio sull’applicazione delle leggi crispine alle
opere pie romane:
Gli storici in genere hanno trascurato la questione della beneficenza, e delle
Opere pie in particolare, subordinandola all'individuazione e allo studio dei
processi, dei soggetti e delle leggi che presentavano un carattere più
“progressivo”, laddove erano più evidenti gli elementi di discontinuità rispetto
al passato (la legislazione sociale, la previdenza, il mutualismo, le
organizzazioni operaie, ecc.)31.

All’interno di questo paradigma interpretativo, il ruolo dell'iniziativa privata, nelle
sue più diverse “anime”, non poteva che essere quello di elemento residuale, di
disturbo e di resistenza – tuttalpiù di prodromo – alla modernizzazione. Se si
parlava di carità, beneficenza o filantropia, essa era descritta, in ottica formalista,
come semplice e diretta risposta ai problemi collegati alla povertà, o quale
strumento di controllo e soggiogamento delle classi subalterne. Wilbur Kitchener
Jordan, ad esempio, nel suo studio sulla filantropia inglese in epoca moderna

30

Per il caso italiano si rimanda alla bibliografia in nota ai capitoli §§ II.4.1 Lo Stato tra assenza
e accondiscendenza e VI.17.1 I dibattiti verso un’assistenza statale.
31 E. Taviani, Il regime anarchico del bene. La beneficienza romana tra conservazione e riforma,
Milano, Franco Angeli, 2000, p. 10. Per un giudizio simile, cfr. G. Silei, Lo Stato sociale in
Italia: storia e documenti. I: Dall’Unità al fascismo, Manduria, P. Lacaita, 2003, pp. 9s. Per
una critica alla storiografia “progressista”, cfr. A. Fiori, Poveri, opere pie e assistenza.
Dall’Unità al Fascismo, Roma, Edizioni Studium, 2005.
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poneva lo spirito che animò l’iniziativa privata «deep in the recesses of our nature,
immune, perhaps happily from the fumbling probing of the historian, and,
certainly happily, from the too arrogantly pitched enquiry of the psychoanalyst»32.

La medesima impostazione whig ha connotato anche l’approccio con cui si è
guardato al ruolo della religione nella gestione dell’assistenza. In particolare, per
lungo tempo il protestantesimo è stato letto quale anticamera della
secolarizzazione

33

, anche in riferimento al processo di modernizzazione e

laicizzazione dell’assistenza. Gli storici hanno insistito, cioè, sulla funzione giocata
dalla Riforma nella rottura del sistema assistenziale medievale, contraddistinto dal
monopolio ecclesiastico, verso un nuovo modello basato su un maggiore ruolo del
“pubblico”, statale o municipale che fosse. Su questi temi il dibattito è stato molto
denso e acceso, dando adito ad aspri confronti in cui l’appartenenza confessionale
degli storici giocava un ruolo di non poco conto34. Successivamente, il ruolo della
religione è passato in secondo piano, insistendo maggiormente sulle motivazioni
politico-economiche; la Riforma non veniva più vista come motore primario della
riforma assistenziale, ma piuttosto quale fattore di discontinuità capace, in alcuni
contesti europei, di raccogliere un sentimento di disaffezione per le modalità
caritative tradizionali e di agevolare il passaggio di competenze a organismi laici,
civici o statali. Questa impostazione, largamente accettata anche oggi, pur
criticando l’origine del fenomeno, ne condivide il medesimo assunto di partenza: il
mutamento nella gestione dell’assistenza va inserito all’interno di una reale e
progressiva secolarizzazione – e laicizzazione – dei Paesi occidentali e, in
particolare, delle forme di assistenza, come ricaduta della progressiva perdita
dell’importanza del fattore religioso tanto tra i singoli individui, che nella società e
32

W. K. Jordan, Philanthropy in England 1480-1660: a study of the changing pattern of English
social aspiration, George Allen & Unwin, London, 1959, p. 44, cit. in Gorsky, Patterns of
Philanthropy, cit., p. 3.
33 Per ricostruzioni del dibattito, cfr. O. Tschannen, The Secularization Paradigm: A
Systematisation, «Journal for the Scientific Study of Religion», v. 30, n. 4, dicembre 1991, pp.
395-415 e J.C.D. Clark, Secularisation and modernization: the failure of a “Grand Narrative”,
«The Historical Journal», n. 55, f. 1, 2012, pp. 161-194.
34 Rapide sintesi del dibattito storiografico si possono trovare in B. Geremek, La pietà e la forca.
Storia della miseria e della carità in Europa, Laterza, Roma-Bari, 1986, pp. xiv-xvii e N.
Zemon Davis, Society and Culture in Early Modern France, Stanford University Press,
Stanford, 1975, trad. it in N. Zemon Davis, Le culture del popolo. Saperi, rituali e resistenze
nella Francia del Cinquecento, Einaudi, Torino, 1980.
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nelle stesse strutture ecclesiastiche, opere comprese35.

Tanto le nuove prospettive storiografiche aperte dalla social history quanto la
particolare congiuntura socio-economica degli anni ‘80, quali la promozione di
politiche neo-liberiste e la messa in discussione del welfare state, hanno contribuito
a una radicale messa in discussione di questo approccio: mentre il contributo
privato in campo sociale è tornato a essere messo all'ordine dell'agenda politica dei
Paesi occidentali, anche la storiografia ha “riscoperto” i diversi attori
tradizionalmente

coinvolti

nell’offerta

assistenziale.

Sia

l’analisi

della

contemporaneità che quella storica hanno fatto proprio, dunque, il concetto di
«mixed economy of welfare»36, volto a pensare alle politiche assistenziali come il
portato di differenti attori, pubblici e privati, ciascuno dei quali contraddistinto
dalle proprie prerogative e modalità di gestione. Non senza intenti polemici, diversi
autori hanno sostenuto che alcune delle ricostruzioni storiografiche di questa fase
siano state strumentalmente proposte dalla New Right anglosassone, nell'intento
di depotenziare culturalmente e politicamente i modelli di Stato sociale in uso sino
ad allora in Europa, ridimensionando il ruolo del pubblico tanto nel mercato
quanto nella società 37 . Non pare, in ogni caso, fecondo ridurre il fermento
storiografico di questa fase a mero strumento politico, poiché la rottura del
paradigma precedente ha aperto numerose strade alla ricerca, volte a una
ricostruzione della storia dell’assistenza a tutto tondo 38 ; tale rilettura, spesso in

35

Cfr. P. Manow e K. van Kersbergen, Religion and the Western Welfare State – The Theoretical
Context, in Id. (a cura di), Religion, Class-Coalitions, and Welfare State, New York,
Cambridge University Press, 2009, pp. 1-39.
36 Cfr. A. Kidd, State, Society and the Poor in the Nineteenth-Century England, London,
Macmillan, 1999, pp. 1ss, J. Innes, The “mixed economy of welfare” in early modern England:
assessments of the options from Hale to Malthus (c. 1683–1803), in Daunton, Charity, selfinterest, cit., pp. 104-134 e B. Harris e P. Bridgen, The “Mixed Economy of Welfare” and the
Historiography of the Welfare Provision, in Id. (a cura di), Charity and Mutual Aid in Europe
and North America Since 1800, Routledge, New York, 2007, pp. 1-18.
37 Cfr. Kidd, Civil Society or the State?, cit., pp. 329ss e M. Gorsky, Voluntarism in English Health
and Welfare: Visions of History, in D.S. Lucey e V. Crossman (a cura di), Health care,
voluntarism and regionalism in Ireland and Britain 1850-1950, Institute of Historical
Research Conference Series, London, 2015, pp. 31-60. Il caso più eclatante di questa corrente
di studi sarebbe stato rappresentato, secondo lo storico britannico Alan Kidd, da Gertrude
Himmelfarb, autrice di influenti studi sulla povertà e sulla beneficenza in epoca vittoriana,
cfr. G. Himmelfarb, The demoralization of society: from Victorian virtues to modern values,
New York, Knopf, 1995.
38 Cfr. Jones, Some recent trends, cit.
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un’ottica di lunga durata, si è incontrata con la riscoperta storiografica della
centralità del ruolo delle donne anche nel campo del volontariato e della
filantropia 39 , oltre che con l’analisi dei diversi attori coinvolti nelle pratiche
assistenziali, fossero esse ascrivibili all’ambito della carità, della beneficenza, del
mutualismo, dello Stato sociale o del welfare state. Ed è proprio alla storiografia che
si è proposta di indagare le situazioni più lontane dallo Stato, cercando di
ricostruire origini, funzionamento e peculiarità dei singoli momenti assistenziali
che sono arrivate, di rimando, le prospettive più innovative, attraverso una “rilettura”
dei beneficiari del welfare, non più elementi indistinti, passivi e bisognosi di aiuto,
ma in quanto protagonisti a tutti gli effetti di uno scambio pluridirezionale40. Kidd,
ad esempio, ha parlato, a questo proposito, di un «teatro della carità»41, nel quale
tanto donatore quanto beneficiario, incontrandosi, mettono in atto una vera e
propria “performance”, ciascuno coi propri ruoli e caratteristiche; se la «parte» del
primo è stata ampiamente studiata, la seconda necessita di una più accurata analisi.
In questo senso, è lo stesso concetto di «welfare mixed economy» a venir, a sua volta,
ribaltato, interrogandosi, “dal basso”, sulle strategie messe in campo dai poveri per
sopravvivere, nonché sulle modalità con cui gli stessi si relazionavano con le risorse
assistenziali a loro disposizione42.

Com’era facile aspettarsi, la nuova ondata di studi ha prodotto ricadute anche
sulla storiografia attenta ai rapporti tra religione e assistenza, portando alla
riproposizione di spiegazioni “religiocentriche” sulla diversità dei modelli

39

Cfr. F.K. Prochaska, Women and philanthropy in Nineteenth-century England, New York,
Clarendon Press Oxford, 1980, G. Fraisse e M. Perrot (a cura di), Histoire des femmes en
Occident. 4: Le XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, H. Olwen, Destini femminili. Storia delle donne
in Europa, 1500-1800, Milano, CDE, 1996 e S. Mumm, Women and philanthropic cultures, in
S. Morgan e J. DeVries (a cura di), Women, Gender and Religious Cultures in Britain 18001940, London-New York, Routledge, 2010, pp. 54-71.
40 Cfr. M.H.D. van Leuween, Logic of Charity: Poor Relief in Preindustrial Europe, «The Journal
of Interdisciplinary History», v. 24, n. 4, 1994, pp. 589-613 e P. Horden e R. Smith (a cura di),
The Locus of Care. Families, communities, institutions, and the provision of welfare since
antiquity, London, Routledge, 1998.
41 Kidd, Civil Society or the State?, cit., p. 339.
42 Cfr. L. Fontaine e J. Schlumbohm, Household Strategies for Survival: An Introduction, in Id.
(a cura di), Household Strategies for Survival 1600-2000: Fission, Faction and Cooperation,
Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 1-17, L. Fontaine, Assistance et solidarité
en Europe, XIIIe–XVIIIe siècle, in F. Ammannati (a cura di), Assistenza e solidarietà in Europa.
Secc. XIII-XVIII, Firenze University Press, Firenze, 2013, pp. 3-13,
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assistenziali europei:
Despite all the waves of welfare reform in Europe from the sixteenth century to
the present day, religious charity has continued to play an important role in
social provision for the poor. […] Unfortunately, the current historical model
of poor relief in modern Europe has largely neglected the influence of religious
charity in the development of welfare policy. The reason for this omission is
that, until very recently, historians have assumed that the poor relief reforms
of the sixteenth century introduced a sharp dichotomy between religious
charity and civic welfare43.

Tra i principali contributi in questo senso, occorre ricordare l’imponente lavoro
coordinato dello storico danese Ole Peter Grell che, dalla seconda metà degli
anni ’90, ha tentato di fondare una classificazione delle differenze fra strutture
assistenziali su base geografica e religiosa, in epoca moderna44. Le ripercussioni di
questi lavori hanno naturalmente travalicato gli steccati di periodizzazione,
riproponendo interpretazioni che pongono proprio la differenza confessionale alla
radice del diverso sviluppo dei sistemi di stato sociale e welfare state nei vari Stati45.
In estrema sintesi, sarebbe possibile distinguere tre modelli: la struttura
assistenziali dei Paesi “cattolici” sarebbe caratterizzata da una maggiore
decentralizzazione dei servizi, la cui gestione sarebbe rimasta più saldamente nelle
mani ecclesiastiche; gli Stati “luterani” si sarebbero, invece, connotati per un più
fermo controllo del potere centrale statale, lassista nei confronti della condotta
pratica e morale degli assistiti; diversa, infine, la strada percorsa dai Paesi calvinisti
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D.T. Chritchlow e C.H. Parker, Introduction, in Id., With us always: a history of private
charity and public welfare, Rowman & Littlefiel Publisher, Lanham, 1998, p. 2.
44 Cfr. O.P. Grell, The religious duty of care and the social need for control in early modern
Europe, «The Historical Journal», v. 39, n. 1, 1996, pp. 257-263. In seguito Grell ha
ulterioremente sviluppato il suo discorso attraverso O.P. Grell, A. Cunningham (a cura di),
Health care and poor relief in protestant Europe, 1500-1700, London-New York, Routledge,
1997, O.P. Grell, A. Cunningham e J. Arrizabalaga (a cura di), Health care and poor relief in
counter-reformation Europe, London-New York, Routledge, 1999, O.P. Grell, A.
Cunningham e R. Jutte (a cura di), Health care and poor relief in 18th and 19th century
Northern Europe, Aldershot, Ashgate, 2002 e O.P. Grell, A. Cunningham e B. Roeck (a cura
di), Health care and poor relief in 18th and 19th century southern Europe, Aldershot, Ashgate,
2005.
45 Cfr. P. Manow, «The good, the bad, and the ugly»: Esping-Andersen's Regime Typology and
the Religious Roots of the Western Welfare State, «Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung Discussion Paper», n. 3, 2004, S. Kahl, The Religious Roots of
Modern Poverty Policy: Catholic, Lutheran, and Reformed Protestant Traditions Compared,
«European Journal of Sociology», v. 46, n. 1, 2005, pp. 91-126, Manow e van Kersbergen,
Religion and the Western, cit., J. Hien, The Return of Religion? The Paradox of Faith-Based
Welfare Provision in a Secular Age, «Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
Discussion Paper», n. 9, 2014.
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o caratterizzati da una pluralità religiosa protestante “non-conformista”, in cui i
diversi gruppi religiosi – e/o le varie comunità – si sarebbero sempre opposti al
controllo statale, provocando esiti simili alle aree cattoliche – in termini tanto di
mancata centralizzazione, che di controllo ecclesiastico -, ma contraddistinti da
una maggiore condanna etico-morale dell’indigenza, a cui sarebbe seguita
un’attenzione particolare per la classificazione dei diversi tipi di povertà e misure
più rigide nel controllo e disciplinamento degli assistiti.

Accanto a tali studi, sono proseguite anche le analisi volte a ricostruire storie
meno pretenziose, o quanto meno non indirizzate alla costruzione di modelli
deterministici e monocausali, consapevoli dell’impossibilità di imbrigliare una
varietà e una ricchezza di esperienze difficilmente riconducibili a unità. In tal senso
si è posta la raccolta di saggi curata dalla francese Céline Borello, su Les oeuvres
protestantes en Europe 46 , in cui emerge come la diversità fra le esperienze
assistenzali protestanti e quelle cattoliche coeve affondi le sue radici,
prevalentemente, nella condizione di precarietà che contraddistinse gli ugonotti
dopo la revoca dell’Editto di Nantes. La «divérgence originelle», l’assenza cioè di
valore salvifico dato dai protestanti alle opere, sembrerebbe risolversi nell’ambito
della fede personale, mentre sul versante pratico e operativo «bien peu des
choses»47 avrebbero distinto le iniziative delle diverse confessioni. Un altro esempio
di ricerche condotte in maniera simile potrebbe essere quello del dibattito
storiografico sviluppatosi a Lione tra anni ’90 e ‘2000 attorno all’Institut d’histoire
du christianisme e al Centre Pierre Léon. Le ricerche di Pierre Gutton sulla povertà
e quelle di Olivier Faure sugli ospedali hanno infatti saputo dialogare con i lavori
degli storici delle religioni attraverso una lunga serie di convegni e incontri, aperti
al confronto e alla comparazione di esperienze in differenti ambiti geografici, pur
nella consapevolezza dei rispettivi contesti politici, sociali culturali e religiosi48.

46

C. Borello (a cura di), Les œuvres protestantes en Europe, Rennes, Presse Universitaires de
Rennes, 2013.
47 Id., Conclusions générales, in ivi, p. 294.
48 Cfr. Femmes soignantes (XVIIIe – XXe siècles), «Bulletin du Centre Pierre Léon d'histoire
économique et sociale», nn. 2-3, 1995, J.P. Gutton (a cura di), Les administrateurs d’hôpitaux
dans l’Europe moderne, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2002, id., Pauvreté, Cultures
et Ordre social, «Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires», n. 3, 2006, O. Christin e
B. Hours (a cura di), Enfance, assistance et religions, «Chrétiens et Sociétés. Documents et
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Echi di questi dibattiti sono giunti anche in Italia, seppur in modo minore: da un
lato a causa dell’approccio storiografico italiano, spesso più restio alla rincorsa della
modellizzazione sociologica per la rilettura del passato, dall’altro, forse, in
relazione alla particolare storia assistenziale della Penisola, caratterizzata da una
maggior persistenza, rispetto ad altri Paesi europei, di strutture “arcaiche”, talvolta
considerate «tradizionali baluardi di autonomia in una società disgregata»49 o, per
dirlo in altri termini, un ambito territoriale dove il “terzo settore” non è mai
scomparso, anche nei periodi di maggiore intervento statale. Sebbene nel ’74,
Donvito e Rosa si lamentassero ancora di come «la storia complessiva delle
istituzioni caritativo-assistenziali […] manca tuttora di adeguata “cittadinanza” nel
settore dei nostri studi storici»50, ciò non significava affatto che non fossero state
elaborate ricerche sull’argomento; occorre piuttosto evidenziare che, come
sottolineato, una decina di anni più tardi, da Giovanni Assereto, lo storico che
avesse voluto svolgere ricerche in questo campo
si trova ad operare non su un terreno vergine, bensì su campi dissodati e tuttora
coltivati secondo criteri tradizionali: quindi dispone di un buon bagaglio di
informazioni acquisite, ma è anche soggetta a condizionamenti, legata a
cordoni ombelicali difficili da tagliare. Un ampio settore di storia ecclesiasticoreligiosa (spesso “confessionale”) ha per anni esercitato una sorta di monopolio
sugli studi relativi alla carità pubblica e privata. Ne sono venuti risultati copiosi
ed a volte pregevoli, ma generalmente costretti in una dimensione troppo
limitata, viziati da tentazioni edificanti, e magari contaminati da vecchie
polemiche51.

Mémoires», n. 4, 2006, O. Faure (a cura di), Médecine et religion, «Chrétiens et Sociétés»,
n. 19, 2012, D. Dessertine (a cura di), Enfance, santé et société, «Chrétiens et Sociétés.
Documents et Mémoires», n. 18, 2013.
49 A. Caracciolo, Stato e società civile: problemi dell’unificazione italiana, Torino, Einaudi, 1960,
p. 63.
50 L. Donvito e M. Rosa, Pauperismo, carità e assistenza in Francia e in Italia in età moderna,
«Quaderni Storici», n. 27, 1974, p. 927.
51 G. Assereto, Pauperismo e assistenza. Messa a punto di studi recenti, «Archivio Storico
Italiano», a. CXLI, n. 516, 1983, p. 256. Più recentemente, Garbellotti ha parlato di questi
studi come «ancorati ad un'impostazione prevalentemente localistica e celebrativa. La
commemorazione dei promotori degli istituti assistenziali, talvolta con toni fortemente
agiografici, l'anniversario della fondazione dell'ospedale, rappresentavano apprezzabili
"pretesti" per ricostruire la storia dell'istituto assistenziale cittadino nel corso dei secoli.
Queste rievocazioni storiche, pur avendo l'indubbio pregio di conferire visibilità a questi
istituti, tendevano a focalizzate l'interesse su aspetti strettamente inerenti all'ospedale
(evoluzione architettonica, organizzazione interna, modalità dell'ospitalità e
dell'assistenza), quasi trascurandone il contesto sociale, politico e culturale», M. Garbellotti,
Ospedali e storia nell'Italia moderna. Percorsi di ricerca, «Sanità & Storia. Rivista di storia
della medicina e della sanità», a. III, n. 6, 2003, p. 116.
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Da allora, proprio la storia sanitario-ospedaliera e quella assistenziale svolsero
un ruolo di primo piano nella diffusione in Italia e nella critica delle principali
correnti storiografiche d'oltralpe e d'oltremanica52. Tra i vettori principali di questo
aggiornamento metodologico e dell'internazionalizzazione del dibattito, occorre
ricordare l’attività del Centro Italiano di Storia Ospedaliera (CISO)53, nato nel 1956,
e, dalla fine degli anni '70, promotore di convegni di alto profilo, coinvolgendo
storici di rilievo internazionale. L'influenza della storiografia europea sulla ricerca
italiana era tanto più evidente poiché, in quegli anni, tra i maggiori studi su sanità
e assistenza in Italia, comparivano gli scritti di storici stranieri quali Pullan 54 ,
Geremek55, Woolf56; fu proprio a loro che venne affidata la redazione dei saggi della
Storia d'Italia edita Einaudi su questi temi 57 . Nell’Introduzione, a uno di questi
volumi - Malattia e società, uscito nel 1984, Della Peruta si trovò, dunque, ad
affermare che si trattasse del «primo risultato complessivo di un indirizzo di studi
ormai consolidato» 58 . Sebbene all'epoca la storiografia francese e anglosassone
52

Cfr. E. Bressan e M. L. Betri, Dieci anni di studi lombardi de storia assistenziale e sanitaria in
età moderna e contemporanea (1978-1988), «Sanità scienza e storia», n. 1, 1989, p. 118.
53 Per una breve ricostruzione storica della sua attività cfr. C. Corghi, Il CISO tra passato e
futuro. Introduzione ai lavori, «Sanità scienza e storia», n. 1, 1989, pp. 59-65 e E. Bressan,
Storia ospedaliera e storia della carità. Alle origini del CISO, in M.L. Betri e E. Bressan (a
cura di), Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, Milano, Franco Angeli, 1992,
pp. 27-43.
54 Cfr. B. Pullan, Rich and poor in Reinnessance Venice: the Social Institution of a Catholic State,
to 1620, Blackwell, Oxford, 1971.
55 Cfr. B. Geremek, Renfermement de pauvres en Italie (XIV-XVII siècles). Remarques
préliminaires, in Histoire économique du monde mediterranéen, 1450-1650. Mélanges en
l'honneur de Fernand Braudel, vol. I, Toulouse, Privat, 1973, pp. 205-17.
56 S.J. Woolf, The treatment of the poor in Napoleonic Tuscany 1808-1814, «Annuario
dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea», n. 23-24, 1971-72, pp. 435474. L'autore sarebbe poi tornato più volte su questi temi: cfr. Id., Problems in the history of
pauperism in Italy, 1800–15, in G. Politi, M. Rosa e F. Della Peruta (a cura di), Timore e carità:
i poveri nell'Italia moderna, Libreria del Convegno, Cremona, 1982, pp. 317–29, Id., The poor
and how to relieve them: the Restoration debate on poverty in Italy and Europe, in J. A, Davis
e P. Ginsborg (a cura di), Society and Politics in the Age of Risorgimento. Essays in honour
of Danis Mack Smith, Cambridge University Press, 49-69, 1991, pp. 49-69.
57 Cfr. Id., La storia politica e sociale, in R. Romano e C. Vivanti (a cura di), Storia d'Italia. 3:
Dal primo Settecento all'Unità, Giulio Einaudi editore, Torino, 1973, pp. 5-508, B. Geremek,
Il pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII), in R. Romano e C. Vivanti (a cura
di), Storia d'Italia. 5: I documenti 1, Giulio Einaudi editore, Torino 1973, pp. 670-698, B.
Pullan, Poveri, mendicanti e vagabondi (secoli XIV-XVII), in R. Romano e C. Vivanti (a cura
di), Storia d'Italia. Annali. 1: Dal feudalesimo al capitalismo, Giulio Einaudi editore, Torino,
1978, pp. 981-1047, S. J. Woolf, La formazione del proletariato (secoli XVIII-XIX), in ivi, pp.
1049-1078.
58 F. Della Peruta, Presentazione, in Id. (a cura di), Storia d'Italia. Annali 7: Malattia e medicina,
Giulio Einaudi editore, Torino, 1984, pp. XX.
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fosse pervasa dalle prospettive di ricerca aperte da Michel Foucault, proprio la
storia assistenziale italiana finì per rappresentare un banco di prova per sfumare e
ridimensionare la rilevanza delle politiche repressive nei confronti dei poveri –
tanto a livello statale che locale, nei singoli istituti –, ancorché non si possa negare
che gli studi foucaultiani abbiano rivestito un ruolo preponderante nel dibattito
storiografico italiano, fosse solo come riferimento polemico59.

Considerate le peculiarità della storia dell'assistenza nel nostro Paese, i cui
ritardi e particolarismi sono stati sottolineati – e spesso lamentati – da numerosi
studi 60 , appare quantomeno singolare notare che la storiografia italiana solo
recentemente abbia cominciato a recepire i mutamenti di indirizzo circa le
potenzialità ancora inesplorate degli archivi relativi alla storia assistenziale. Non è
un forse un caso che a connettersi ad analisi di respiro internazionale siano stati gli
studi sulla storia dell'assistenza agli anziani 61 , campo d’indagine relativamente
recente e ancora privo di referenti storiografici affermati in patria. In ogni caso, la
fine degli anni ’80 e gli anni ’90 rappresentarono una stagione particolarmente
rosea per gli studi nel campo della storia ospedaliera e assistenziale, in gran parte
d’Italia, anche grazie alla nascita di sezioni locali del CISO che proposero la raccolta,
la valorizzazione e la diffusione delle ricerche in corso. I risultati di questo fermento
storiografico sembrerebbero essere culminati con il convegno che ha portato alla
pubblicazione del poderoso volume curato da Vera Zamagni, Povertà e innovazioni
istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi
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, nel quale emerse come la
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Questa “ambivalenza” è ben presente nell'importante volume già citato, Politi, Rosa e Della
Peruta, Timore e carità, cit. Per un bilancio storiografico sui rapporti tra Foucault e mondo
storico (anche) italiano, cfr. E. Betta, P. Capuzzo e C. Sorba (a cura di), Gli storici e Michel
Foucault. Intervengono Paola Cori, Lynn Hunt, Paolo Napoli, Valerio Marchetti,
«Contemporanea», a. 17, n. 2, aprile-giugno 2014, pp. 285-322.
60 Cfr. F. Girotti, Welfare state. Storia, modelli e critica, Roma, Carocci, 1998, L. Gaeta e A.
Visconti, L’Italia e lo Stato sociale, in G. A. Ritter, Storia dello Stato sociale, Roma-Bari,
Laterza, 1999.
61 Si fa qui riferimento a A. Groppi, Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e
solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna, Viella, Roma, 2010, id., L'assistenza agli
anziani in età moderna: compiti sociali e doveri famigliari, in Ammannati, Assistenza e
solidarietà, cit., pp. 479-492 e G. Gregorini, Anziani e assistenza nel bresciano in età
contemporanea: note e documenti per una storia, «Società e Storia», n. 139, 2013, pp. 113-137.
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V. Zamagni (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi,
Bologna, il Mulino, 2000. Un discorso diverso meriterebbe la vivacità storiografica che
continua a caratterizzare la storia della psichiatria e dei manicomi, per quanto non
direttamente legata alla presente ricerca. Si segnalano in particolare alcuni importanti
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commistione tra carità, self-help e politiche pubbliche sia una costante sempre
presente del complesso tessuto assistenziale italiano 63 . Come sottolineato da
Garbellotti, la forma e il contenuto del volume hanno messo in evidenza due
problemi della storiografia italiana su queste tematiche, ovvero, da un lato, la
difficoltà di ricostruire un discorso storico “unitario” 64 - e a cui, sinora, l’unica
risposta è stata l’opera proposta nel 2004 da Augusto Ciuffetti65, il cui carattere di
sintesi di lunga durata e l’impostazione manualistica rispondono ad altre finalità66-;
dall’altro le resistenze nel «“portare” la storia ospedaliera fuori dall’ambito
urbano» 67 , al fine di cogliere le peculiarità ed i problemi dell’assistenza e della
sanità nelle aree rurali, oltre che cogliere le interconnessioni tra centro e periferie68.

Storiografie valdesi69
Popolo di montanari, costretto con improba fatica a trarre a stento il proprio
contributi, quali A. Scartabellati, L'umanità inutile. La questione follia in Italia tra fine
Ottocento e inizio Novecento e il caso del Manicomio provinciale di Cremona, Milano,
Franco Angeli, 2001, L. Roscioni, Il governo della follia. Ospedali, medici e pazzi nell’età
moderna, Milano, Mondadori, 2003, V. Fiorino, Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche
di internamento manicomiale tra Otto e Novecento, Venezia, Marsilio, 2002, ead., Le
officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1978), Pisa, Ets, 2011, A. Valeriano,
Ammalò di testa. Storia del manicomio di Teramo (1880-1931), Roma, Donzelli, 2014 e P.
Giovannini, Un manicomio di provincia. Il San Benedetto di Pesaro (1829-1918), Ancona,
Affinità elettive, 2017. Anche la sezione piemontese del CISO ha recentemente inaugurato
una nuova e intensa attività rispetto a questi temi, con la pubblicazione di un volume (CISO
Piemonte (a cura di), Il Regio manicomio di Torino: scienza, prassi e immaginario
nell'Ottocento italiano, Torino, EGA, 2007) e l’organizzazione del convegno Storia e storie
del manicomio. Medici, alienisti e pazienti in Piemonte tra Otto e Novecento, Torino 4 aprile
1914.
63 Id., Introduzione, in ivi, p. 13.
64
Cfr. Garbellotti, Ospedali e storia, cit., p. 130.
65 A. Ciuffetti, Difesa sociale. Povertà, assistanza, e controllo in Italia; XVI-XX secolo, Perugia,
Morlacchi, 2004.
66 Cfr. ivi, p. xxvi.
67 Cfr. Garbellotti, Ospedali e storia, cit., p. 129. Un’importante eccezione è rappresentata dall0
studio condotto da Silvano Montaldo sul medico biellese Bartolomeo Sella (cfr. S. Montaldo,
Medici e Società. Bartolomeo Sella nel Piemonte dell'Ottocento, Roma, Carocci, 1998), in
grado di illuminare i mutamenti professionali e mentali dei medici tra Sette e Ottocento,
nonché la progressiva medicalizzazione delle campagne non quale semplice adozione di
modelli provenienti dalle città, ma come stratificata e complessa interrelazione tra cultura
«agraria e colta», ivi, p. 9.
68 Oltre ai testi già citati nelle precedenti note, la ricostruzione si è basata sugli abbondanti
studi di storia della storiografia esistenti sul tema, anch’essi, però, arrestatisi alle soglie del
2000, cfr. L. Manzo (a cura di), Assistenza sociale ed enti locali: radici ed esperienze storiche,
progetti e prospettive, Archivio storico della Città di Torino, Torino, 1997.
69 Per fare questo excursus storiografico si cercherà di appoggiarsi in particolare su due
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sostentamento da campi in gran parte aridi e rupestri; scarso di industrie e di
commerci, perché gli erano preclusi i contatti col resto del Piemonte; chiuso
da leggi intolleranti, come in un ghetto, in una ristretta cerchia di monti e di
valli; impoverito da lunghe persecuzioni religiose e da guerre politiche, che
non avevano risparmiato questo estremo lembo dei confini d’Italia, il popolo
valdese non poté vedere appagato, se non sulla soglia dell’età risorgimentale,
una delle sue più ardenti ed urgenti aspirazioni: la fondazione di un ospedale
per i propri correligionari poveri70.

Così inizia il primo e unico scritto di carattere scientifico sulle opere sociali
valdesi, vale a dire l’intervento proposto da Arturo Pascal71, proprio nel secondo
Congresso del CISO, nel 1961. Per la prima volta in ambito valdese, la realizzazione
degli ospedali di Torre, Pomaretto e Torino era indagata attraverso un accurato
utilizzo del materiale d’archivio. Nonostante Pascal possedesse un bagaglio
scientifico appropriato per svolgere tale compito, grazie a una laurea sulla storia
valdese moderna con Pietro Fedeli e periodi di studio all’Ecole Pratique, come si
evince dall’estratto citato, il tono del suo contributo tradiva un non velato
coinvolgimento personale, una vena polemica d’altro canto riconoscibile anche
negli interventi di molti altri relatori 72 . Al fine di meglio definire i contorni di
questo engagement dello storico valdese, può essere utile richiamare quanto
affermato, una trentina d’anni orsono, da Giorgio Tourn, pastore e autore della più

contributi, (cfr. A. De Langhe, Augusto Armand Hugon: lo storico, «lb», n. 13, luglio 1990,
pp. 24-35 e G.P. Romagnani, Verso una nuova storia dei valdesi? Questioni di storiografia a
mo’ di introduzione, in P. Cozzo, D. De Peri e A. Merlotti (a cura di), Valdesi e protestanti a
Torino, XVIII-XX secolo, Torino, Zamorani, 2005, pp. 13-37) e ad alcuni scritti di riflessione
interna al mondo valdese, apparsi sulla rivista «La beidana. Storia e cultura nelle valli
valdesi», cfr. G. Tourn, Identità e memoria, «lb», n. 1, agosto 1985, pp. 6-9, B. Peyrot, «la
beidana» ha dieci anni: riflessioni sul passato e sguardo al futuro, «lb», n. 19, novembre 1993,
pp. 5-10, M. Rostan, A proposito de «la beidana», «lb», n. 20, giugno 1994, pp. 3-6, G. Gonnet,
Sul primo decennio de «la beidana», «lb», n. 21, novembre 1994, pp. 5-6, M. Fratini, Il
fallimento di Clio? Considerazioni sull'utilità della storia per la vita, ivi, pp. 7-9, G. Tourn,
Perché la storia, «lb», n. 22, febbraio 1995, pp. 4-7 e G. Gonnet, Aporie valdesi, «lb», n. 23,
giugno 1995, pp. 70-71.
70 A. Pascal, Cenni storici sulla fondazione degli istituti ospedalieri valdesi nell’età
risorgimentale (1822-1871), Centro Italiano di Storia Ospitaliera (a cura di), L’assistenza
ospitaliera nell’età del Risorgimento, Cirié, Tip. G. Capella, 1962, p. 505. Occorre citare anche
il breve scritto storico-giuridico di Giorgio Peyrot sulle opere pie valdesi, cfr. G. Peyrot, Le
“opere pie” delle chiese valdesi, «Città & Regione», n. 11-12, 1978, pp. 134-143.
71 Su Arturo Pascal, cfr. E. Pascal e G. Tourn, Bibliografia di Arturo Pascal (1887-1967), «BSSV»,
n. 162, giugno 1988, pp. 51ss.
72 Per farsene un’idea è sufficiente confrontare lo scritto di Pascal con quelli lo precedono, cfr.
L. Angelini, L'assistenza spirituale negli ospedali nell'età del Risorgimento, in CISO,
L'assistenza ospitaliera, cit., pp. 143-166, O. Auriggi, I poteri della Chiesa sugli ospedali nella
legislazione italiana risorgimentale, in ivi, pp. 167-176 e G.B. Basili, Laicizzazione degli
istituti ospitalieri e delle opere pie nel “Risorgimento”, in ivi, pp. 177-183.
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popolare storia di questa minoranza73, a proposito del rapporto tra valdesi e storia
un primo fatto si impone all'attenzione: il rilievo eccezionale dato alla memoria
storica, alla narrazione storica nella cultura e nella teologia valdese. I libri di
pietà scritti da Valdesi sono pochi, pochissimi quelli di teologia se si
raffrontano a quelli di narrazione storica. […] La storiografia valdese […] è
caratterizzata dal suo profondo radicamento nella comunità valdese. Non è
mai un lavoro erudito, ricerca gratuita, frutto di un amore per l'indagine in sé,
è invece letteratura di battaglia, finalizzata ed ideologicamente definita74.

Lo scritto di Tourn non si fermava, però, al momento descrittivo, ma aveva valore
prescrittivo, in quanto si proponeva di dettare le linee di ricerca della neonata rivista
sulla quale scriveva e che aveva contribuito a fondare, «la beidana. storia e cultura
delle valli valdesi», con cui si intendeva seguire le influenze della nouvelle histoire,
nei campi della cultura materiale e della storia sociale 75 . Affermando che «una
comunità cristiana non è tale solo perché dura nel tempo ma perché è fedele ai suoi
principi di fede», Tourn sosteneva che la storiografia valdese avrebbe dovuto
«assumere i caratteri di una riflessione teologica. Non una teologia della storia ma
una teologia realizzata nella storia»76, idee per altro condivise, negli stessi anni,
anche in ambito cattolico 77 . Veniva quindi ristretto il campo d’analisi alla sola
riflessione identitaria interna, unica chiave ermeneutica valida per la comprensione
della storia della comunità («Non potrebbe darsi […] che nell’ambito della realtà
valdese, come di altre analoghe, la ricerca della propria identità sia l’unico modo
autentico di fare storia?»78). Pochi anni più tardi, lo stesso autore sarebbe tornato
sulla questione, a proposito di un’opera di Bruna Peyrot 79 , una considerevole
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G. Tourn, I Valdesi. La singolare vicenda di un popolo-chiesa, Torino, Claudiana, 1977.
Id., Identità e memoria, cit., p. 6. Non si tratta, del resto, di una specificità valdese, cfr. P.
Joutard, Identité huguenote, mémoire et histoire, une articulation de longue durée, «Bulletin
de la Société d’Histoire du Protestantisme Français» [d’ora in poi «SHPF»], v. 157, ottobrenovembre-dicembre 2011, pp. 621-631.
75 Romagnani, Verso una nuova storia, cit., p. 31.
76 Tourn, Identità e memoria, cit., pp. 6s.
77 «La storia della chiesa, pur avendo il metodo e lo statuto che sono comuni a tutte le materie
storiche, appartiene però alle discipline teologiche. […] Questo comporta nello storico della
chiesa la necessaria presenza di un principio conoscitivo adeguato, che è dato dalla fede. […]
Il che non significa che gli studi dello storico della chiesa non credente siano inutili e sempre
fuorvianti. Al contrario possono risultare preziosi, ma più come premesse alla conoscenza
storica, che come conoscenza storica vera e propria», G. Biffi, Saluto, in G. Alberigo (a cura
di) Chiese italiane e Concilio, Esperienze pastorali ella chiesa italiana tra Pio XII e Paolo VI,
Genova, Marietti, 1988, p. 12.
78 Tourn, Identità e memoria, cit., p. 9.
79 Cfr. B. Peyrot, La roccia dove Dio chiama: viaggio nella memoria valdese fra oralità e scrittura,
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riproposizione in campo valdese delle ricerche svolte da Philippe Joutard sulla
memoria dei camisards80: Giorgio Tourn sosteneva che il volume rappresentasse
«l'ultimo documento di una storiografia secolare, l'epitafe tombale di una cultura
che ha saputo fare della sua vicenda storica la sua “memoria”», in un epoca in cui la
storia stava diventando appannaggio esclusivo della storiografia accademica, «non
più inquinata dalla fabulazione e dalla passione, ricondotta alla sua pura fattualità,
[…] il cimitero visitato dagli specialisti, gli storici di professione»81. Che le parole di
Tourn avessero un valore “profetico”, sarebbe stato riconosciuto da Gian Paolo
Romagnani, più di vent’anni più tardi, osservando che nel frattempo si era assistito
a
un’evidente crisi della sensibilità storica […] del corpo pastorale […]. Ci sembra
di poter prendere laicamente atto della scelta ormai compiuta da gran parte del
mondo valdese […] di rinunciare a fornire o a formare in primo luogo gli storici
valdesi per i valdesi, ma piuttosto di incoraggiare i ricercatori di storia […] a
confrontarsi a tutto campo con la specificità della presenza protestante in
Italia82.

In questo contesto, sembrerebbe emergere la sostanziale mancanza di “valore
identitario” che le opere, quanto meno delle Valli, hanno esercitato sulla loro
comunità di appartenenza. Lo studio già citato di Bruna Peyrot, una ricerca di storia
orale condotta alla fine degli anni ‘80 sulla memoria valdese, tralasciava infatti
completamente l’aspetto diaconale, quasi che si trattasse di un rimosso o di
qualcosa che non aveva mai fatto parte dell’identità valdese83; non solo mancavano
le opere, all’epoca piuttosto fiorenti, ma erano assenti persino le diaconesse, oggi
scomparse, ma i cui ricordi dovevano essere pur vividi nelle menti degli intervistati.

Sala Bolognese, A. Forni, 1990.
Cfr. P. Joutard, La légende des Camisards: une sensibilité au passé, Paris, Gallimard, 1977.
81 G. Tourn, Recensione a: B. Peyrot, La roccia dove Dio chiama. Viaggio nella memoria valdese
tra oralità e scrittura, Bologna, A. Forni ed., 1990, «BSSV», n. 167, dicembre 1990, p. 88.
82 Romagnani, Verso una nuova storia, cit., pp. 30ss.
83 La stessa Bruna Peyrot, ritornando recentemente a ragionare sulle sue ricerche, sembrerebbe
segnalare come le questioni sociali e diaconali non siano di per sé costitutive dell’identità
valdese: «Esisteva, in quegli anni ancora un mescolamento fra la parola biblica e la vita
quotidiana, pronunciato in forma esplicita attraverso storie e anche leggende. Oggi quel
legame è apparentemente spezzato. La vita “valdese” ha poche occasioni di essere narrata.
Il discorso politico s’impregna sempre più di politica sociale (diaconia, accoglienza ecc.).
Parlare di come si è valdese sembra meno importante», B. Peyrot, Le Valli valdesi: metafora
pungente. Cosa sono state, cosa sono oggi, «L’Ora del Pellice», n. 3, 2017, p. 117.
80
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A tale constatazione fa seguito l’estrema povertà di contributi storiografici su questi
temi, quanto meno se raffrontati con altri settori di ricerca quali la storia religiosa
tout-court, che si tratti della vita delle chiese o del settore dell’istruzione. Nel 1988,
a dire il vero, proprio «la beidana» tentò l’apertura di un discorso volto a indagare,
stando all’editoriale, «le istituzioni che si sono venute via via creando […] nel
quadro dell’ordinamento generale valdese» 84 tra la Restaurazione e la Grande
guerra85. L’esperimento ebbe vita breve e la gran parte dei contributi si concentrò,
appunto, sulle opere educative; per ritrovare un articolo sul tema qui trattato
sarebbe occorso attendere il ’96, quando, a tornare sull’argomento, sarebbe stato
proprio Tourn, con un intervento su Il Risveglio e la Diaconia 86 , in realtà una
rielaborazione del discorso tenuto dal pastore per il centenario di una delle opere
valdesi, l’Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone87:
Anche nelle Chiese riformate, e di qui nelle nostre Chiese valdesi, accanto ai
ministeri riconosciuti e stabiliti dei pastori e degli anziani sono sempre esistiti
i diaconi che potevano essere scelti – non necessariamente – tra gli anziani.
Ogni comunità aveva il diacono, a cui era affidata la gestione del fondo di
assistenza, il denaro per i poveri o “Borsa dei poveri”, rendeva conto al
Concistoro della sua gestione e interveniva con sovvenzioni e aiuti su
indicazione scritta del pastore o degli anziani. […] Questa assistenza o diaconia
ha avuto però uno sviluppo molto ampio nella seconda metà del XIX secolo
quando sono state create vere e proprie case di diaconia, istituzioni diaconali88.

Una storia ripetitiva e “ordinaria” come quella delle istituzioni e delle
amministrazioni si presta effettivamente poco a narrazioni epiche, e ciò parrebbe
spiegare parzialmente la mancanza di interesse per una storia engagée sul piano
identitario, come quella prospettata da Tourn. A ciò occorre aggiungere la
constatazione, ampiamente analizzata nelle pagine che seguiranno, riguardante la
mancanza di un orizzonte teologico nel quale calare il ministero diaconale e la
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[Editoriale], «LB», marzo 1988, p. 3.
Si fa riferimento in particolare ai seguenti contributi: M. Bein, L'Orfanotrofio valdese (18541920), «LB» n. 7, marzo 1988, pp. 4-15 e n. 8, agosto 1988, pp. 19-30, A. De Langhe, La Società
di utilità pubblica nelle Valli Valdesi, «LB» n. 7, marzo 1988, pp. 16-31, n. 8, agosto 1988, pp.
4- 18 e n. 9, gennaio 1989, pp. 11-32, B. Bellion, Le “Refuge” per anziani di S. Giovanni, «LB»,
n. 7, marzo 1988, pp. 32-39 e A. Taccia, Il Rifugio Re Carlo Alberto, ivi, pp. 44-47
86 G. Tourn, Il Risveglio e la Diaconia, «LB», n. 25, febbraio 1996, p. 4-8. L’unico altro scritto a
riguardo è il già citato testo del pastore Alberto Taccia, volto a rintracciare i momenti di
dibattito sulla diaconia nei periodici valdesi della seconda metà dell’Ottocento, cfr. Taccia,
La diaconia, cit., pp. 36-41.
87 Cfr. §. VI.18.1 Anziani e incurabili.
88 Tourn, Il Risveglio, cit., p. 5.
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creazione di opere sociali (almeno sino a Novecento inoltrato): era dunque arduo
qualsiasi tentativo di tracciarne una «teologia realizzata nella [sua] storia».
Tornando però al gruppo di scritti citato poc’anzi, un ulteriore spiegazione circa la
carenza di ricerche in questo campo può essere rinvenuta nell’orizzonte globale nel
quale si leggeva – e, ancora oggi, spesso viene letta – la storia valdese ottocentesca,
connotata da istituzioni che si ritenevano volte alla gestione di
una comunità (o società, se preferiamo un termine più sociologico) di tipo
organico in cui i potenziali contenuti della professione di fede riformata paiono
aver trovato la loro piena espressione. Società organica nel senso che la vita
degli abitanti professanti la fede evangelica si trovava inquadrata e garantita
nella sua totalità da un insieme di realtà e di strutture che non lasciavano crepe
o spazi vuoti89.

La società organica descritta appare molto simile al «popolo-chiesa» col quale lo
storico valdese Armand Hugon aveva descritto «la strana entità […] caratteristica
delle Valli Valdesi e dei paesi riformati in cui non si sa bene se prevalessero le
determinanti laiche o quelle ecclesiastiche»90. Formalizzando idee e suggestioni già
presenti negli storici valdesi “classici”, da Jean Léger ad Alexis Muston, Armand
Hugon aveva sdoganato un concetto che, per quanto «privo di valore euristico»91,
avrebbe fatto forte presa nella cultura valdese. Eppure, le stesse ricerche di Armand
Hugon avevano portato quest’ultimo a dubitare della validità del concetto, in
particolare quando si propose di studiare la vita socio-economica delle Valli del
Settecento che «non sembra[va] esprimere sempre lo spirito della “chiesa”, talvolta
sembra[va] piuttosto contraddirlo e perfino minacciarlo» 92 . Ne emergeva un
ritratto ben lontano da quella rassicurante società organica «senza crepe o spazi
vuoti» che, ancora nel 1988, si voleva operante sino alla Prima guerra mondiale. Il
tentativo de «la beidana» era stato «letteratura di battaglia» - come lo strumento
agricolo utilizzato come arma che le dava il titolo -, volta a offrire un’ancora
identitaria contro la progressiva perdita di senso di appartenenza, nello sforzo di
«prémuni[r] le “petit troupeu” contre la tentation de se fondre dans la masse»93.
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90

[Editoriale], cit., p. 3.
A. Armand Hugon, Popolo e chiesa nelle Valli dal 1532 al 1561, «BSSV», n. 110, dicembre 1961,
p. 12.
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Romagnani, Verso una nuova storia, cit., p. 27.
92 De Langhe, Augusto Armand Hugon, cit., p. 31.
93 Joutard, Identité huguenote, cit., p. 628.
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Su tutt’altro livello, pur rimanendo in ambito storiografico “interno”, si è posta la
produzione di scritti più propriamente espressione della Chiesa. Innanzi tutto, nel
corso dei decenni vi è stata una grande produzione di scritti celebrativi, editi in
occasione degli anniversari delle strutture assistenziali o della morte dei loro
fondatori, oltre che all’interno di opuscoli prodotti dagli stessi istituti, quale
materiale da distribuire ai propri ospiti94. Come si è già detto, anche in questo caso
non si tratta di una peculiarità valdese, ma di una caratteristica comune a tutte le
storiografie riguardanti le opere, siano esse italiane o straniere, cattoliche,
protestanti o laiche: pagine scritte da persone “interessate”, come amministratori
od operatori delle stesse e, quindi, “viziate” da un fine essenzialmente differente di
quello della ricerca storica. Esse presentano molte informazioni utili, in particolare
sotto il profilo iconografico, e risultano preziose, come fonte primaria, in quanto
voce degli stessi istituti, in un dato momento storico. Un caso a parte è
rappresentato dal recente volume del pastore Italo Pons sulla storia dell’Ospedale
internazionale di Genova 95 , edito in occasione del centocinquantenario della
struttura. Pur nel contesto di uno scritto divulgativo e privo di velleità scientifiche,
l’ampia indagine archivistica e la buona contestualizzazione nella situazione
storico-normativa dell’epoca rende l’opera un valido strumento per lo storico e un
ottimo modello nel caso le opere volessero raccontarsi su basi più solide. Un
secondo gruppo di scritti è costituito dalle sintesi di storia valdese, inizialmente
anch’esse offerte in occasione di traguardi rilevanti, coronate dai volumi della Storia
valdese

96

edita Claudiana nella seconda metà del Novecento, ancora oggi
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In particolare si segnala l’opuscolo che raccoglie alcuni scritti sulle opere valdesi, in
occasione del centocinquantenario degli ospedali delle Valli e dell’Istituto Gould, cfr. A.
Armand Hugon, F. Operti e L. Santini, Opere sociali della Chiesa, «Monografie edite in
occasione del 17 febbraio» [d’ora in poi «XVII febbraio»], 1971. Un riferimento in nota della
totalità di questi scritti sarebbe lungo e fuori luogo, in questa sede. Quelli ritenuti più
interessanti saranno citati in nota, nel corso del testo.
95 Cfr. I. Pons, Centocinquant'anni sulle alture di Genova. Storia dell'Ospedale Evangelico
Internazionale (1857-2007), Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Evangelico
Internazionale, Torino, 2007.
96 Cfr. A. Molnar, Storia dei Valdesi. I: Dalle origini all’adesione alla Riforma 1176-1532, Torino,
Claudiana, 1974, A. Armand Hugon, Storia dei Valdesi. II: Dall'adesione alla Riforma
all'Emancipazione (1532-1848), Torino, Claudiana, 1974 e V. Vinay, Storia dei Valdesi. III: Dal
movimento evangelico italiano al movimento ecumenico (1848-1978), Torino, Claudiana,
1989.
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rappresentanti le sintesi più complete della storia di questa Chiesa. Per quanto si
tratti di scritti fitti di avvenimenti e informazioni, in particolare il terzo volume
scritto da Valdo Vinay97, le opere non vi trovano spazio, se non con rapidi accenni e
in nota, senza alcun tipo rilevanza particolare all’interno del quadro storico
complessivo. Infine occorre citare i testi elaborati a partire dagli anni ’70 del
Novecento, nel contesto di una rinvigorita discussione teologica intorno al ruolo
giocato dalla diaconia nell’economia della Chiesa e della fede dei credenti 98 . Si
ricordano, in particolare, i contributi proposti su «Quaderni di Diakonia» volti a
fornire elementi utili alla definizione di un «progetto globale della diaconia della
Chiesa» valdese, al fine di «rifondare una diaconia evangelica coerente con la
predicazione»99.

Se, come sottolineato da Romagnani, «per uscire dall’impasse la storia dei valdesi,
pur mantenendo la propria specificità di storia di una minoranza religiosa, si
sarebbe dunque dovuta confrontare, in una prospettiva storiografica più ampia ed
anche in una chiave comparativa, con altre realtà» 100 , il confronto ci fu, ed è
sufficiente scorrere gli atti dei convegni promossi dalla Società di Studi valdesi dagli
anni ’90 in poi, per rendersi conto della volontà di mettersi in dialogo con realtà
storiografiche diverse, aprendosi a contributi e studiosi di respiro nazionale e
internazionale. La Società, nata dal 1883, aveva ricoperto un ruolo importante tanto
nel dissodare le carte della Chiesa, investigando anche gli archivi di istituzioni
pubbliche, che nella produzione di quella coscienza storica che si voleva un
“prodotto tipico” valdese. Un momento di svolta si ebbe però con la pubblicazione
dell’opera data alle stampe sessant'anni fa, Risorgimento e protestanti101, e con la
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La natura storiograficamente “inattuale” di questo volume è stata messa in luce già da
Giorgio Rochat, ormai quasi quarant’anni or sono, cfr. G. Rochat, Ma è proprio questa la
storia dei valdesi?, «Gioventù evangelica», a. 31, n. 67, pp. 24-28.
98 G. Vicentini, Le motivazioni teologiche della diaconia, «Gioventù evangelica», a. 31, n. 67,
febbraio 1981, pp. 21-23.
99 A. Taccia, Predicazione e servizio, «Quaderni di Diakonia», n. 1, ottobre 1988, p. 6.
100 Romagnani, Verso una nuova storia, cit., pp. 26s.
101

G. Spini, Risorgimento e protestanti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1956. L'opera ha
goduto di due ulteriori edizioni: Id., Risorgimento e protestanti [2ª ed.], Milano, Il
Saggiatore, 1989 e Id., Risorgimento e protestanti [3ª ed.], Torino, Claudiana, 1998 [rist.
2008]; è a quest’ultima edizione che si farà riferimento nel corso della ricerca.
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fervida attività del suo autore, Giorgio Spini 102 . Il suo volume costituì uno
spartiacque per la storiografia sui protestanti in Italia, destinato a incidere a fondo
nelle ricerche successive in questo campo. L'autore partiva dall'idea che la
modernità fosse profondamente connessa con lo sviluppo del protestantesimo,
tentando di rileggere la storia risorgimentale italiana (anche) come storia del
diffondersi della religiosità riformata ed evangelica nella Penisola e insistendo con
forza sulla necessità di porla nel contesto europeo. Paradossalmente, proprio i
meriti dell'opera di Spini, l'ampiezza e la profondità di Risorgimento e protestanti,
hanno forse finito per trasformare il libro in una sorta di “manuale istituzionale” di
storia dei protestantesimi nell'Italia ottocentesca, dalla quale gli studi successivi,
seppur abbondanti, hanno faticato a distaccarsi sino ad anni recenti. Nel corso degli
ultimi vent'anni, la riflessione sulla storia e la storiografia dei protestantesimi
italiani ottocenteschi è tornata spesso sull'argomento, in particolare in occasione
dei festeggiamenti di alcuni anniversari di livello nazionale e locale. Si è trattato di
iniziative che hanno permesso una riflessione interna alle diverse denominazioni –
tanto sulla loro storia che sulle modalità della narrazione – e un confronto e una
collaborazione più diretti con studiosi “esterni”, ravvivando e mettendo in
connessione ricerche che altrimenti avrebbero rischiato di rinchiudersi
nell'autoreferenzialità. Un primo momento è stato il 1998, anniversario dello
Statuto albertino e delle Lettere patenti con le quali vennero concesse le libertà
civili e politiche a valdesi ed ebrei103. Proprio attraverso il confronto con la storia
della minoranza ebraica sono stati messi in luce i momenti e le contraddizioni del
processo di emancipazione e di laicizzazione dello Stato e della società104. Un'altra
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Per alcuni bilanci sull’attività di Spini, cfr. A. Galante Garrone, Risorgimento e protestanti
nella storiografia di G. Spini, «BSSV», n. 170, giugno 1992, pp. 29-39, A.E. Baldini e M. Firpo
(a cura di), Tradizione protestante e ricerca storica. L'impegno intellettuale di Giorgio Spini,
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1998 e S. Peyronel et al., Per Giorgio Spini, «BSSV», n. 197,
pp. 159-187, nonché le riflessioni in F.M. Giordano, L'individuo e la nazione. Federalismo
protestante e origini del liberalismo italiano, 1787-1848, Torino, Carocci editore, 2014, pp.
89ss. Per una rassegna delle opere principali su questo tema posteriori al volume di Spini si
faccia riferimento a quella proposta da Domenico Maselli in Peyronel et al., Per Giorgio
Spini, cit., pp. 178-179n.
103 Cfr. B. Bellion et al., Dalle Valli all'Italia: i valdesi nel Risorgimento, 1848-1998, Torino,
Claudiana, 1998 e G.P. Romagnani (a cura di), La Bibbia, la coccarda e il tricolore. I valdesi
fra due emancipazioni (1798-1848), Torino, Claudiana, 2001.
104 Cfr. M. Procaccia e M. Toscano (a cura di), Risorgimento e minoranze religiose, «Rassegna
mensile di Israel», n. 1, 1998, L. Violante et al., 1848-1998: il lungo cammino della libertà.
Centocinquantesimo anniversario del riconoscimento dei diritti civili e politici alle
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occasione, anch'essa – e a maggior ragione – di rilievo nazionale, è stata il
centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Essa ha portato gli studiosi a
interrogarsi sul ruolo del processo di unificazione per la nascita e la diffusione di
un più ricco e complesso panorama religioso, così come sull'apporto che i
protestantesimi hanno dato – in termini umani e di pensiero – alle discussioni e agli
eventi che segnarono il periodo risorgimentale 105 . Accanto a questi momenti,
proprio dagli anni ’10 del nuovo millennio, si è aperta una nuova stagione di ricerche,
legata ai centocinquantenari della fondazione delle diverse comunità valdesi,
protestanti ed evangeliche della Penisola106, che si spera possa portare non solo a
una maggiore conoscenza delle singole esperienze, ma anche – e soprattutto – a
evidenziare le forme e le caratteristiche comuni dell’azione proselitistica, della vita
e dei problemi delle diverse denominazioni nell’Italia unita.

Nonostante anche gli ambienti accademici della Penisola abbiano mostrato un
rinnovato interesse per la storia ottocentesca dei protestantesimi italiani, a ben
guardare ciò che è continuato a essere assente è proprio l’attenzione per le questioni
di carattere sociale, che rimane ai margini delle ricostruzioni storiografiche – fatto
salvo per i soli istituti assistenziali e educativi107-, quasi che si tratti di una nota di
minoranze valdese ed ebraica, Roma, Camera dei Deputati, 1998 e A. Cavaglion (a cura di),
Minoranze religiose e diritti. Percorsi in cento anni di storia degli ebrei e dei valdesi (18481948), Milano, Franco Angeli, 2001.
105 Cfr. C. Pasquet, I valdesi e i protestanti italiani di fronte all'unità d'Italia, 150 anni fa, in La
laicità nel Risorgimento italiano, «Quaderni laici», n. 4/5, 2011, pp. 185-199, S. Maghenzani
(a cura di), Il Protestantesimo italiano nel Risorgimento. Influenze, miti, identità, «BSSV»,
n. 210-211, 2012 e i numerosi articoli in A. Melloni (a cura di), Cristiani d'Italia. Chiese,
Società, Stato, 1861-2011, Istituto della Enciclopedia Treccani, 2011 [www.treccani.it], in
particolare P. Ricca, Minoranze cristiane nell'Italia unita, ivi, S. Nitti, Il sogno protestante,
ivi, P. Naso, Il protestantesimo in Italia tra emigrazione ed emigrazione, ivi, D. Garrone,
Bibbie d'Italia. La traduzione dei testi biblici in italiano tra Otto e Novecento, ivi, e L. Vogel,
Comunità e pastori nel protestantesimo italiano, ivi. Una trattazione a parte meriterebbero
le analisi della concessione delle libertà civili e politiche a valdesi ed ebrei nel 1848: esse
hanno infatti goduto di un interesse molto più ampio e multidisciplinare; tra le più recenti
si segnalano F. Spano, La “rivoluzione discreta”. A centosessant'anni dalle “Lettere Patenti”,
«Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», n. 1, aprile 2009, pp. 219-232 e S. Cavicchioli,
L'emancipazione degli ebrei e dei valdesi nel Piemonte del Risorgimento, in La laicità nel
Risorgimento italiano, cit., pp. 147-174.
106 Si segnala in particolar modo il convegno che ha visto all’opera numerosi studiosi e studiose
di alto livello accademico svolto in occasione del centocinquantenario della costruzione del
tempio valdese di Torino, cfr. Cozzo, Pieri e Merlotti, Valdesi e protestanti, cit.
107 Si parla di quegli istituti sorti nella Penisola che abbinavano l’assistenza a orfani o giovani
evangelici poveri all’insegnamento professionale. Conformemente all’interesse
storiografico per il campo educativo valdese, essi sono stati oggetto di un più vasto interesse
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colore, una questione che occorre citare, pur con beneficio d’inventario.
Fortunatamente, informazioni utili, per quanto spesso tangenziali ai temi trattati,
si possono reperire in opere e scritti che, soprattutto negli ultimi anni, hanno
affrontato aspetti legati alla vita sociale, associativa, economica e politica dei
protestanti dell’Ottocento, così come nelle tesi di laurea e dottorato108, segno di un
inusuale interesse per una realtà minoritaria nella storia dell’Italia contemporanea.

Per una storia delle opere sociali della Chiesa Valdese

Di fronte a tale carenza di studi è stato tanto più necessario un ritorno alle fonti
primarie, quale unico mezzo per fondare una storia dell’intervento valdese in
ambito sociale nel corso dell’Ottocento. Essendo le opere sociali della Chiesa
valdese il fulcro della tesi, al centro della ricerca archivistica sono risiedute le carte
prodotte dai diversi organi ecclesiastici per lo svolgimento delle sue funzioni. Non
appare pertanto inappropriato richiamare brevemente la struttura interna della
Chiesa, così da orientarsi meglio anche tra i suoi complessi archivistici.
Aderendo alla riforma calvinista in epoca moderna, le chiese valdesi ripresero i
modelli organizzativi delle comunità riformate, pur adattandole alle necessità
imposte dal contesto nel quale si trovavano 109 . Sebbene il modello di governo
ecclesiastico di riferimento sia quindi stato, da allora, quello presbiteriano-sinodale,
nelle diverse epoche si sono palesati influssi tanto del modello congregazionalistico
che di quello episcopale, a seconda che si ponesse maggiore accento sull’istituto
giuridico dell’autonomia delle comunità locali, o sulla preminenza dei poteri
e si rimanda ai testi in nota a § V La nascita degli istituti professionali protestanti ed
evangelici in Italia.
108 Tra le più recenti sono state consultate i seguenti tesi: V. Genre, William Stephen Gilly e i
viaggi nelle valli valdesi, tesi di laurea in Lingue e letterature straniere moderne, Università
degli studi di Torino, a.a. 2003/2004, S. Tourn, Il periodico per l'infanzia "L'amico dei
fanciulli" dal 1870 al 1943, tesi di laurea specialistica in Culture moderne e comparate,
Università degli studi di Torino, aa. 2009/2010, M. Laurenti, Terre di confine: frontiere
politiche e frontiere religiose sulle Alpi occidentali (16-17. secolo), tesi di dottorato in Studi
storici, Università degli studi di Torino ed École des Hautes Études en sciences sociales, a.a.
2010/2011. Le opere ospedaliere sono state oggetto di due tesi più datate: G. Mathieu, Profilo
storico-giuridico degli Istituti Ospedalieri Valdesi, tesi di laurea in Giurisprudenza,
Università degli studi di Torino, a.a. 1972/1973 e E. Micol, L'iniziativa della comunità valdese
in campo sanitario dagli inizi dell'800 ai giorni nostri, tesi di laurea di Magistero, Università
degli studi di Torino, a.a. 1972/1973.
109 Cfr. § Prologo. La diaconia protestante in età moderna.
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centrali 110 . Alla base ecclesiastica risiedeva, dunque, la comunità locale, i cui
membri formavano un’assemblea di chiesa che nominava un Concistoro, col
compito di amministrarla, e incaricava un pastore di occuparsi della cura d’anime.
Queste comunità erano autonome e ciascuna era dotata di un proprio patrimonio,
sebbene rispondesse a una periodica assemblea generale, il Sinodo, di cui facevano
parte delegati di ogni comunità e l’intero corpo pastorale, vale a dire l’insieme dei
ministri di culto. Nel corso di ogni Sinodo veniva eletta una nuova Tavola, ovvero
l’organo incaricato di reggere e rappresentare l’insieme delle Chiese tra un Sinodo
e l’altro, una sorta di esecutivo, nell’ambito del quale veniva nominato un
Moderatore, il “volto” pubblico ufficiale della Chiesa. A fianco della Tavola, il
Sinodo poteva decidere di nominare altre commissioni, deputate a svolgere
particolari uffici, come la speciale Commission des hôpitaux, creata nel 1823, per la
gestione degli affari ospedalieri111.

Per fortuna dello storico, nonostante questa pluralità di enti produttori, la gran
parte degli archivi sono stati nel tempo affidati a un archivio centrale, l’Archivio
della Tavola Valdese, con sede a Torre Pellice. Tra i diversi fondi ivi conservati,
l’attenzione principale è stata dedicata, naturalmente, a quello degli Istituti
Ospedalieri Valdesi. Si tratta di un complesso archivistico contenente i verbali delle
sedute della Commissione, le deliberazioni da lei emanate e la relativa
corrispondenza, in entrata e in uscita. La Commissione, tuttavia, non sempre è
stata a capo degli ospedali, così come della totalità delle opere; è stato pertanto
necessario allargare la ricerca ai fondi relativi agli altri organi ecclesiastici. Innanzi
tutto, si è analizzato in profondità l’archivio della Tavola, non solo perché alcune
opere sono state a lungo a “gestione diretta” di quest’organo, ma in quanto, spesso,
è stato quest’ultimo a farsi carico della gestione dei rapporti tanto coi benefattori
esteri, che con le autorità governative. Soprattutto nelle fasi iniziali, inoltre, i
medesimi soggetti ricoprirono, al contempo, cariche nella Commissione

110

Cfr. G. Peyrot, L’istituto dell’autonomia delle Comunità nel diritto ecclesiastico valdese,
«BSSV», n. 82, ottobre 1944, pp. 13ss.

111

Per una sintesi “esterna” della struttura ecclesiastica valdese dell’Ottocento, cfr. F. Ruffini,
Appendice: La Chiesa evangelica Valdese, in E. Friedberg e F. Ruffini, Trattato di diritto
ecclesiastico, cattolico ed evangelico, Torino, Fratelli Bocca, 1893, pp. 146-152 e Id.,
Appendice: Le Chiese evangeliche d’Italia, in ivi, pp. 328-337.
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ospedaliera e nella Tavola, e non sono infrequenti i documenti che recano
informazioni miste. Vi sono state, poi, opere gestite a livello concistoriale (come i
già citati ospedale torinese e diaconie parrocchiali) o in modo autonomo, a carattere
personale o rette da comitati indipendenti, ed è stato dunque importante compiere
ricognizioni negli archivi delle chiese locali o dei singoli istituti. Al fine di integrare
le informazioni, spesso lacunose o criptiche, emerse da questi archivi ufficiali, si
sono resi necessari affondi nelle cartelle del personale ecclesiastico o tra le carte
personali e famigliari custoditi dall’Archivio della Società di Studi Valdesi o in altre
sedi, come l’Archive de la Société d’Histoire du Protestantisme Français e l’Archive
de la Ville de Genève. Al fine di completare e controbilanciare questa origine “di
parte” del materiale archivistico, traendone le necessarie informazioni di contorno
e contesto, purtroppo anch’esse raramente oggetto di precedenti studi storiografici,
si sono rivelate fondamentali le carte reperite presso l’Archivio di Stato di Torino,
l’Archivio dell’Ordine Mauriziano e l’Archivio Storico della Diocesi di Pinerolo, per
quanto, la completezza degli archivi valdesi - soprattutto la conservazione della
corrispondenza in entrata e in uscita – avrebbe, in ogni caso, garantito una congrua
pluralità di voci e il conseguente contraddittorio.

Un discorso a parte meritano le fonti a stampa, la cui importanza,
nell’economicità della tesi, si è fatta sentire nella seconda parte della ricerca, quella
relativa alla seconda metà dell’Ottocento. Rimanendo in ambito “interno”, uno
strumento utilissimo sono stati gli atti dei sinodi e i rapporti a esso inviati dalle
diverse chiese e commissioni. Un ruolo particolare occupano, poi, i rapporti ai
benefattori, con cui le diverse opere si raccontavano: non solo sono risultati preziosi
per le informazioni e i dati presentati, ma anche perché, come emerso in
storiografia112, per la progressiva codificazione di stili, retoriche e argomenti nodali
che risulta, per se stessa, un utile metro di valutazione dell’autopercezione delle
istituzioni e dei loro rapporti con benefattori e beneficiati. Di fondamentale
importanza si sono rivelati, inoltre, periodici e riviste di matrice evangelica, sui
quali reperire informazioni sulle diverse opere, così come le opinioni di singoli

112Cfr.

Tennant, Governments and voluntary, cit., p. 152 e S. Baciocchi et al., Les mondes de la
charité se décrivent eux-mêmes. Une étude des répertoires charitables au XIXe et début du
XXe siècle, «Revue d’histoire moderne et contemporaine», n. 61, f. 3, 2014, pp. 28-66.
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pastori o laici, utili per definire l’orizzonte mentale nel quale si ponevano le
iniziative sociali, sia dal punto di vista ecclesiastico, che “politico”. Prima di questo
periodo, invece, lo sguardo “edito” è unicamente quello dei viaggiatori e benefattori,
che non solo aiutarono economicamente i riformati piemontesi, ma li descrissero e
analizzarono, talvolta permettendo che la voce di questi ultimi emergesse nei loro
récits de voyage. Il peso che le fonti a stampa assumono nella seconda parte del
lavoro non risiede, in ogni caso, solo nella loro ricchezza, nella loro capacità di
rendere conto di una pluralità di voci, quanto, piuttosto, nel mutamento delle fonti
archivistiche: si assiste infatti a un progressivo “impoverimento” delle informazioni
interne ai documenti, quasi che la burocratizzazione del comparto assistenziale
abbia normalizzato e definito ciò che occorresse registrare e ciò che invece era
preferibile tacere, una scelta forse legata alla maturazione della coscienza della
possibile storicizzazione delle azioni degli amministratori dell’epoca, o, piuttosto,
una conseguenza del maggiore controllo statale.

La grande disponibilità – ma al contempo eterogeneità - delle fonti archivistiche,
come di quelle edite, congiunta all’assenza di una precedente storiografia,
necessaria per inscrivere la ricerca in un quadro di conoscenze già acquisito, hanno
condizionato profondamente la struttura, la metodologia e i fini della tesi.
Se in un primo tempo si era pensato a una trattazione tematica, la stretta relazione
tra i diversi fatti, tra i protagonisti e le idee sottese al loro agire sociale avrebbe
portato a un’inevitabile ripetizione, affaticando il discorso. Si è pertanto scelto di
adottare una narrazione più lineare, a carattere cronologico, pur tentando di
tematizzare all’interno ogni singolo sottocapitolo, i diversi piani del discorso. La
volontà di dare a un lavoro di tesi di dottorato un respiro quantomeno nazionale ha
condotto ad abbracciare un secolo circa di storia, nella consapevolezza che
un’analisi minuziosa dei registri di chiesa di tutte le comunità della Penisola
avrebbe esulato non solo dall’obiettivo specifico della ricerca, ma anche dalle
possibilità di una ricerca triennale.
Si è conseguentemente cercato di dare la massima compattezza alla prima parte,
L’assistenza alla Chiesa valdese, relativa indicativamente al primo cinquantennio
dell’Ottocento, concentrandosi sulla nascita e la gestione dei due ospedali delle
Valli, nonché sulle ricadute – anche ecclesiastiche – che la creazione di queste
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strutture ebbe sulle comunità di montagna. In questa prima parte, fatto salvo le
esperienze torinesi, l’attenzione è dunque rimasta puntata sul pinerolese, venendo
a contatto con una realtà poco conosciuta perché normalmente offuscata dalla
presenza valdese, vale a dire la popolazione cattolica delle Valli. Quello che di primo
acchito potrebbe sembrare un lavoro di storia locale, ha finito tuttavia per fondersi
con la storia del Regno di Sardegna e ancor di più con la storia – non solo religiosa
- europea, mettendo in valore la rete di relazioni internazionali che hanno
caratterizzato a lungo il mondo valdese e si sono rivelate addirittura esiziali per la
fondazione dei nosocomi. In tale contesto il rapporto tra benefattori stranieri e
poveri valdesi non è mai stato diretto, ma costantemente mediato dal corpo
pastorale e dal notabilato locale, la cui analisi ha messo in luce un protagonismo
laicale inedito, rispetto a una storia valdese sinora dominata dall’elemento pastorale.
Nella seconda parte, L’assistenza protestante ed evangelica in Italia, si è invece
tentato di offrire una panoramica complessiva, benché necessariamente
incompleta e frammentata, della pluralità di idee, interventi e soluzioni in materia
assistenziale che hanno contraddistinto la complessa galassia protestante italiana
del secondo Ottocento. La narrazione si stacca quindi dal territorio montano
piemontese, per tentare di cogliere i punti essenziali di ciascuna opera, pur
iscrivendoli all’interno di una cornice complessiva che affianca, al pluralismo
religioso, un pluralismo diaconale.
Come momenti periodizzanti delle due parti che compongono il corpo della tesi
sono stati individuati “eventi” direttamente inerenti la storia interna delle opere (la
nascita dell’ospedale, il suo passaggio di competenze alla Tavola valdese e la
creazione della CIOV), coincidenti però con date che custodiscono un interesse di
carattere più generale, ovvero il 1821 come momento di riapertura del dibattito
politico e sociale dopo i primissimi anni della Restaurazione, il ’48 con l’esplodere
delle tensioni accumulate sino ad allora e al contempo con la concessione delle
libertà civili e politiche ai valdesi, e gli anni ’90, riconosciuti come l’inizio di una
nuova fase di protagonismo statale in materia assistenziale con le politiche crispine.
I due blocchi presentano sicuramente alcuni tratti di disomogeneità, conseguenza
da un lato, come sottolineato in precedenza, della natura delle fonti, dall’altro
dell’enorme ampliamento di orizzonti che caratterizzò la storia valdese
postunitaria, che avrebbe richiesto ben altra forma espositiva – per non parlare del
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tempo e delle energie - qualora si fosse tentata una riproposizione di quanto messo
in pratica nella prima parta della tesi, per ogni singola opera sociale della Penisola.
Ciò nonostante, si ritiene che la scelta di adottare un’ottica di lungo periodo sia stata
utile sotto numerosi punti di vista. In primo luogo l’analisi delle «onde lunghe»113
ha permesso di sfatare ulteriormente il modello evolutivo della storia dell’assistenza
che porta dalla beneficenza privata al welfare pubblico 114 . Tale modello risulta
inapplicabile alla storia delle zone periferiche e montane che, lungi dall’essere
teatro della conservazione, hanno saputo reinventarsi a più riprese, spesso a
prescindere dalle politiche statali 115. L’ampio respiro cronologico (aiutato da una
Premessa e un Epilogo, nei quali si sono delineati i tratti salienti della storia
dell’assistenza valdese in epoca moderna e nella prima metà del Ventesimo secolo)
ha, inoltre, permesso di rintracciare i numerosi segni di path dependence che hanno
caratterizzato il sistema assistenziale valdese nel tempo: si rintraccia una
persistenza dell’eccezionalità con cui lo Stato ha continuato a guardare alla realtà
valdese, e in particolare alle sue opere; accanto a ciò, è possibile sottolineare come
la diaconia costituisca, dal punto di vista teologico, un campo inesplorato da parte
del corpo pastorale valdese, a cui consegue la difficoltà di assegnarle una chiara
definizione all’interno dell’ordinamento ecclesiastico, dotandola di ministeri
appositi; si segnalano infine le reticenze delle élite nel discostarsi da una particolare
mentalità della beneficenza, conforme alle loro posizioni politiche, «un modo
persistente e duraturo di guardare alla questione sociale»116.

Ond’evitare di cadere nelle trappole della storia interna e autoreferenziale, si è
cercato di tenere sempre presenti le osservazioni mosse dallo storico Giorgio
Rochat, nel 1981, riguardo i “pericoli” connessi alla storia valdese contemporanea, a
partire dalla necessità di integrarla «con un riferimento continuo alle scelte
politico-culturali nazionali, spesso rifiutata negli ambienti valdesi con una
113

Cfr. M. Paci, Onde lunghe nello sviluppo dei sistemi di welfare, «Stato e mercato», n. 6,
dicembre 1982, pp. 345-400.
114 Cfr. Groppi, Il welfare prima, cit., p. 9.
115 Cfr. M. Attali, A. Dalmasso e A.M. Granet-Abisset (a cura di), Innovation en territoire de
montagne. Le défi de l’approche interdisciplinaire, Grenoble, Presses Universitaires de
Grenoble, 2014.
116 G. Gozzini, Povertà e Stato sociale: una proposta interpretativa in chiave di path dependence,
in Zamagni, Povertà e innovazioni, cit., p. 592.
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chiusura isolazionistica alquanto fuori dalla realtà»117. Inizialmente si era pensato,
ad esempio, di impostare la ricerca seguendo le modalità con cui una minoranza
religiosa, sottoposta a particolari limitazioni giuridiche, aveva elaborato autonome
e originali strategie e politiche assistenziali, trovandosi in una situazione di
marginalità geografica e sociale in cui era negato il trattamento concesso ai sudditi
cattolici. Con il proseguire della ricerca, però, si è reso evidente quanto il concetto
di marginalità sia relativo e che, almeno nella prima metà del secolo e
limitatamente nelle Valli, dal punto di vista materiale, i veri marginali fossero i
cattolici. Allo stesso modo, si è cercato di sottoporre i dati al continuo confronto
con realtà differenti a livello transnazionale e interreligioso, perché, se nel campo
della storia della carità, della beneficenza e della filantropia «l’idée de “cultures
nationales” à la fois cohérentes et distinctives est [..] difficile à soutenir»118, lo stesso
può dirsi anche a livello religioso, o quantomeno nell’ambito del Cristianesimo.
Proprio per questo motivo, si è provato a tenere presente come la Chiesa valdese sia
solo una delle realtà del protestantesimo italiano ottocentesco119, in assenza di studi
storiografici specifici sull’azione sociale delle altre denominazioni evangeliche
italiane. Infine, lo storico valdese Rochat raccomandava di non cedere alle
tentazioni identitarie del «mito populista del bon peuple vaudois» 120 , consiglio
tanto più importante dal momento che, chi scrive, si considera un membro di
questa realtà: nonostante si sia cercato di trarre insegnamento dalla consapevolezza
dei rischi metodologici connessi alla trattazione di realtà nelle quali ci si
riconosce 121 , si è scelto di limitarsi ad affermare senza fraintendimenti – e
utilizzando un termine caro alla tradizione riformata – che la Beruf di uno storico è
diversa da quella di un pastore, lasciando che sia il lettore a giudicare se il presente
testo vada incasellato tra la «storiografia valdese o storiografia dei valdesi»122.

Per tentare di rispondere alle domande iniziali, anticipando alcuni dei risultati
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G. Rochat, La storia valdese contemporanea: problemi di interpretazione e prospettive di
ricerca, «Gioventù evangelica, a. 31, n. 72, dicembre 1981, p. 6.
118 Baciocchi et al., Les mondes, cit., p. 28.
119 Cfr. Rochat, La storia valdese, cit., p. 6.
120 Ibid.
121

Cfr. J. Delumeau (a cura di), L’historien et le foi, Paris, Fayard, 1996 e S. Fath, L’historien, la
vérité et la foi, «Théologie évangélique», v. 12, n. 2, 2012, pp. 33-57.
122 Romagnani, Verso una nuova storia, cit., p. 13.
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della ricerca, sembrerebbe effettivamente possibile, parafrasando Giorgio Tourn,
parlare di una “singolare vicenda delle opere sociali della Chiesa Valdese”. Tale
singolarità parrebbe però essere stata costantemente il frutto delle particolari
contingenze nelle quali si trovarono la Chiesa, le opere, i loro amministratori e i
suoi operatori, senza aver avuto, per lo meno sino agli inizi del secolo scorso alcuna
originalità teologica. Se proprio si vogliono trovare delle peculiarità valdesi in
queste pagine, occorre rintracciarle negli onnipresenti legami che questa
minoranza religiosa intrattenne con esperienze, idee, soluzioni e dibattiti d’oltralpe
- quando non d’oltremanica -, e nella sua capacità di attirare su di sé le (positive)
attenzioni della società. Fu tale costante apertura all’Europa, talvolta ricercata, altre
volte subita, a permettere al mondo valdese di compiere alcune scelte, peraltro
talvolta condivise anche in campo cattolico - in particolare dagli ambienti liberali e
moderati; e non una presunta natura progressista valdese, che del resto parrebbe
stridere col tradizionalismo e la chiusura mentale di larghi strati della sua classe
dirigente, soprattutto negli ultimi anni dell’Ottocento. Questo rapporto con l’estero,
però, non fu affatto subito passivamente, ma la storia delle opere valdesi è anche –
e forse soprattutto – la storia della continua mediazione operata dal notabilato laico
e pastorale valdese per tentare di gestire, amministrare e, in alcuni casi,
strumentalizzare le attenzioni che il protestantesimo internazionale mostrò nei
suoi confronti. D’altra parte – e si tratta, forse, di una costante che arriva sino
all’oggi -, la Chiesa valdese ha saputo farsi interprete delle aspirazioni, dei desideri
e degli interessi dei suoi differenti stakeholder, mostrandosi nella sua storia Chiesa
“martire”
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, Chiesa “antica”

124

, Chiesa “utile” a fini strategici

125

, Chiesa

“responsabile”126, oggi Chiesa “trasparente”127, in ogni caso, Chiesa “meritevole”128
del loro sostegno economico.
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Cfr. § Prologo. «Dresser les oeuvres».
Cfr. § Introduzione. Il «Grand Tour della fede evangelica».
125 Cfr. § III.7 Charles Beckwith, benefattore.
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126

Cfr. § Epilogo. Mater beneficentiae.
127 Cfr. § Introduzione generale.
128 Cfr. § Introduzione. Uno sguardo attento.
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PROLOGO
Tra bourses e diacres:
l'assistenza valdese in epoca moderna

Messieurs!
Le but de notre assemblée est unique dans les annales de notre histoire. […] Si nos
pères avaient eu l'idée de ce que nous voyons de nos yeux ils l'auraient considéré
comme un rêve de l'imagination; et en effet il y a environ cinquante ans qu'un
projet d’Hôpital avait été conçu, mais manquant de consistance et d'appuis il s'est
annoncé comme un songe. Les choses dès lors ont bien changé. Une Providence
particulière et je dirais volontiers miraculeuse a amené peu à peu des événements
tels qu'il nous les fallait produire et consolider le bien temporel et spirituel de nos
Vallées1.

Così come sottolineava il pastore di Torre e moderatore Pierre Bert2, l'apertura di un
ospedale valdese a Torre, in val Pellice, nel 1826, aveva quasi del miracoloso. Nel clima
della Restaurazione, il ritorno in Piemonte dei Savoia aveva portato con sé il ripristino
di buona parte della legislazione d'antico regime che limitava fortemente la libertà
della popolazione protestante. Eppure, passo dopo passo, era stato possibile per le
comunità riformate ritagliarsi piccoli spazi d'azione, tanto nella costruzione di nuovi
templi quanto nel collegarsi a iniziative protestanti di scala europea, come le società
bibliche e quelle missionarie. L'ospedale, quel «rêve de l'imagination» di cui parlava
Bert, avrebbe rappresentato solo il primo di una lunga serie di istituti assistenziali ed
educativi che sarebbero fioriti nelle Valli e in Italia nel corso dell'Ottocento. Ma
quest'opera costituiva anche il punto di arrivo di un lungo percorso di
internazionalizzazione della “causa valdese”, che aveva permesso ai riformati
piemontesi non solo di sopravvivere, ma di darsi una formazione elementare diffusa,
di inviare i propri giovani a studiare teologia nelle maggiori università protestanti
1

Copie du discours prononcé par le Pasteur Bert aux membres de la Table, de la Commission de
l'Hôpital et autres assistants assemblés à la Tour le 27 Janvier 1824, in Archivio Storico della
Tavola Valdese [d'ora in poi ASTV], Archivo della Tavola valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1
[Lettere Ricevute], 2 [1810-1825], trascrizione in D. Jahier, La Restaurazione nelle Valli Valdesi:
Documenti, «Bullettin de la Société d'Histoire Vaudoise» [d'ora in poi «BSHV»], n. 36, aprile
1916, pp. 65-67.
2 Sulla sua figura, cfr. § I.2.1. L’internazionalizzazione della causa valdese.
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d'Europa e, cosa forse meno eclatante ma di non minor importanza, soccorrere i
correligionari più poveri, il cui numero era tutt'altro che irrisorio viste le limitate
risorse disponibili dei territori delle Valli.

Prima di ricostruire gli avvenimenti “provvidenziali” che portarono alla nascita
dell'ospedale vale, dunque, la pena di soffermarsi sullo strumento assistenziale
tradizionalmente utilizzato nelle Valli: le borse dei poveri. Chiamate anche argent o
denier, queste bourses erano da secoli le speciali casse a disposizione di ogni comunità
nelle quali raccogliere le somme di denaro destinate ai bisognosi. I concistori avevano
il compito di amministrare queste borse, incaricando solitamente un diacre, un
diacono, scelto fra i membri di chiesa più rispettabili. A un esame più accurato, però,
le origini di tali fondi, così come le funzioni assegnate al ruolo di diacono, appaiono,
come detto, piuttosto complesse e la loro evoluzione, tutt’altro che lineare. Al fine di
misurare se e come l'organizzazione tradizionale dell'assistenza valdese abbia avuto un
ruolo nelle modalità con cui sarebbe stato strutturato il sistema di soccorsi in epoca
ottocentesca, occorre innanzi tutto richiamare rapidamente le diverse posizioni su
questo tema dei riformatori cinquecenteschi, nonché le realizzazioni pratiche che a
esse fecero seguito.

La diaconia protestante in età moderna. Teorie e prassi dell'assistenza ai poveri

Per quanto non si possa affermare che la riorganizzazione dell'assistenza in epoca
moderna sia stata un portato esclusivo della Riforma, quest'ultima giocò un ruolo non
indifferente nelle forme e nelle sfumature che il nuovo assetto assunse nei diversi
contesti locali. Nelle chiese riformate, in particolare, l'azione nei confronti dei poveri
si strutturò attorno alla riqualificazione del ministero diaconale 3 . I riformatori
cinquecenteschi sostenevano infatti che il ruolo del diacono – per come si presentava
ai loro occhi nella Chiesa Romana coeva – fosse profondamente svilito, così come mal
vista e condannata era l'amministrazione tradizionale della carità; un sentire comune,

3

Il testo di riferimento per l'evoluzione del concetto di diaconia e del ministero del diacono sino
all'età della Riforma resta G. Hammann, L'amour retrouvé. La diaconie chrétienne et le ministère
de diacre du chistianisme primitif aux réformateurs protestants du XVIᵉ siècle, Paris, Les
Editions du Cerf, 1994.
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questo, che li avvicinava a larghi strati della borghesia in molte città europee4. Calvino,
ad esempio, vedeva un enorme iato tra quanto si leggeva nella Bibbia e quanto si
osservava tutti i giorni:
Il diacono, che fungeva da procuratore dei poveri, riceveva quanto veniva offerto
per distribuirlo. Attualmente, di tutte queste elemosine, ai poveri non giunge
neppure un soldo, come se si gettasse tutto in fondo al mare. […] Non c'è
evidentemente in questo diaconato nulla che ricordi l'istituzione apostolica o l'uso
antico. […] Non [si] chied[e] loro [ai diaconi cattolici] che di servire all'altare,
cantare l'evangelo e non so quali altre cose inutili. […] L'ordine dei diaconi non è
fra loro un ufficio ma solo un grado in vista della promozione al sacerdozio5.

Riformatore della “seconda generazione”, Calvino arrivava, in ogni caso, dopo che altri
avevano avuto modo di soffermarsi - con divergenze anche sostanziali – su di un
ministero, quello del diacono, non a caso descritto dalla storiografia come
«polimorfo» 6 . Dire diaconia significa fare opere ed è inevitabile che per chi, come
Lutero, aveva posto al centro della riforma proprio il concetto di salvezza per sola grazia,
la questione fosse centrale7. Sul piano dottrinale ciò significava porre l'accento sulle
opere come conseguenza della fede e non come strumento di accesso al paradiso. Su
questo punto evidentemente la discontinuità tra la Chiesa Romana e Lutero non poteva
che essere totale. Tuttavia, pur aspirando a una chiesa in grado di provvedere essa stessa
ai bisogni spirituali e materiali dei fedeli, trasformandone le condizioni di vita, nella
pratica il riformatore tedesco finì per delegare interamente alle autorità temporali la
presa in carico dei più bisognosi. Calvino si rifaceva, invece, ad alcuni passi biblici per
“riscoprire” la diaconia e porla al servizio del suo nuovo modello di chiesa: già nelle
Ordonnances ecclesiastiques del 1541, ossia le “regole” alle quali la chiesa riformata
ginevrina si era presto conformata, Calvino aveva scritto a proposito dei diaconi che:
il y en ha eu toujours deux espèces en l’Eglise ancienne: les uns ont été députés à
recevoir, dispenser & conserver les biens des pauvres, tant aumônes quotidiennes
que possessions, rentes & pensions; les autres, pour penser & soigner les malades
& administrer la pitance des pauvres8.

4

Sulla questione si veda la ricapitolazioe del dibattito in Geremek, La pietà e la forca, cit., pp. xivxvii e Zemon Davis, Le culture del popolo, cit.
5 G. Calvino, Istituzione della religione cristiana, (a cura di G. Tourn), Torino, UTET, 1971, vol. 2, l.
4, cap. V, par. 15, p. 1292.
6 C. Borello, Secourir dans la tradition protestante du XVI au XIX siècle: les œuvres comme exigence
liturgique, ordre politique et lien social, in Id., Les œuvres, cit., p. 14.
7
8

Cfr. Hamman, L'amour retrouvé, cit., pp. 173ss.
Les ordonnances ecclesiastiques de l'Eglise de Geneve. Item, l'ordre des escoles de la dite cite,
Geneve, Artus Chauvin, 1561, pp. 18-19.
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Il concetto era già stato trattato nell'Istituzione della chiesa cristiana:
La cura dei poveri è stata affidata ai diaconi, quantunque san Paolo nell'Epistola ai
Romani ne menzioni due tipi: «Quello che dà dia con semplicità, e quello che
esercita la misericordia lo faccia con gioia». Riferendosi indubbiamente agli uffici
pubblici della Chiesa si deve ritenere che siano state due forme di diaconato. Se
non mi inganno, nel primo caso, egli allude ai diaconi che distribuivano le
elemosine, nel secondo a quelli incaricati di provvedere ai poveri e servirli, come
ad esempio le vedove, di cui accenna scrivendo a Timoteo (I Tim., V, 10). […]
Quantunque il concetto di diaconia abbia un significato assai più ampio, tuttavia
la Scrittura definisce diaconi in modo particolare coloro che sono costituiti dalla
Chiesa per distribuire l'elemosina ed hanno la funzione quasi di esattori e
procuratori dei poveri […]9.

In più di un'occasione lo storico americano Kingdon10 ha messo in evidenza come i
riferimenti di Calvino non fossero soltanto le Scritture, ma anche – e soprattutto – la
realtà contemporanea a lui vicina. In particolare l'assistenza ginevrina aveva
recentemente mutato forma, compiendo un duplice sforzo di laicizzazione e di
razionalizzazione attorno all'Hopital-Général, fondato nel 1535 nei locali dell'exconvento delle Clarisse11. La struttura era di proprietà del concilio cittadino e diretta da
un funzionario laico, l'hospitalier, coadiuvato da alcuni procureurs col compito di
amministrazione e sorveglianza. Le medesime figure si sarebbero trovate sei anni più
tardi nelle Ordonnances di Calvino, che, dopo aver apprezzato il ruolo dei diaconi
neotestamentari, avrebbe finito per mescolare antico e moderno: «C'est bien raison
que toutes villes Chrestiennes se conforment, comme nous […] voulons encor
continuer à l'advenir. Car nous avons procureurs & hospitaliers»12. Distinguendo tra
questi due tipi di diaconi, i procureurs e gli hospitaliers, responsabili rispettivamente
gli uni della raccolta e dell'amministrazione del denaro destinato ai poveri, gli altri
dell'uso e della distribuzione di aiuti e cure, Calvino di fatto riconosceva dunque una
realtà operante a Ginevra da alcuni anni, seppur ancora in fase di “rodaggio”. Ginevra e
le sue Ordonnances offrivano un modello integrato di diaconia e assistenza, fondato su

9

Calvino, Istituzione, cit., vol. 2, l. 4, cap. III, par. 9, p. 1254.
Cfr. R.M. Kingdon, The Deacons of the Reformed Church in Calvin’s Geneva, in H. Meylan (a cura
di), Mélanges d’histoire du XVIe siècle offerts à Henri Meylan, Genève, Droz, 1970, pp. 81-90 e
Id., Social Welfare in Calvin's Geneva, «The American Historical Review», vol. 76, n. 1, febbraio
1971, pp. 50-69.
11 Sull'evoluzione di questa istituzione cfr. M. Louis-Corvousier, Soigner et consoler. La vie
quotidienne dans un hôpital à la fin de l'Ancien Régime (Genève 1750-1820), Chene-Bourg, Georg,
2000 e P.Y. Donzé, Batir, gérer, soigner. Histoire des établissements hospitaliers de Suisse
romande, Genève, Georg, 2003.
12 Les ordonnances ecclesiastiques, cit., p. 19.
10
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una forte centralizzazione e sull'affidamento della sua gestione a personale laico,
dotato però di una doppia legittimazione, tanto temporale, quanto religiosa; «in short»,
ha sintetizzato efficacemente a tal proposito Kingdon, «he was consecrating an
existing institution»13.

Questo “prototipo” di diaconia, tuttavia, era stato costruito per una città specifica,
Ginevra, e nella fase di espansione del calvinismo esso non poté essere adottato
ovunque in maniera uniforme, né applicato alla lettera in tutte le comunità che si
rifacevano al pensiero di Calvino. Come è stato messo in evidenza dalla storiografia14,
nei differenti contesti europei dove attecchì la riforma calvinista la qualità e la quantità
di funzioni affidate ai diaconi variarono anche notevolmente, così come diverse furono
le figure alle quali venne affidata la gestione del denaro dei poveri. Le chiese riformate
di Francia, ad esempio, mostrarono una grande disparità tra comunità e comunità:
nonostante il primo Sinodo nazionale del 1559 avesse decretato una differenziazione
netta tra diaconi e anziani, affidando ai primi l'amministrazione della carità, ai secondi
la sorveglianza sulla disciplina 15 , i rispettivi ruoli andarono spesso a confondersi o
furono ricoperti dalla stessa persona, non trovandosi una quantità sufficiente di fedeli
che possedessero le qualità necessarie per tali uffici16. Alcune chiese poi, come quella
di Le Mans, conservarono a lungo tradizioni ereditate dal Cattolicesimo, assegnando
ai diaconi, accanto alle funzioni più propriamente caritative, quelle liturgiche di “vicepastore”17, e concedendo loro la possibilità di amministrare il battesimo18. Le chiese
riformate scozzesi e olandesi, per contro, adottarono una maggiore “fedeltà” alle
ordinanze ginevrine, delegando ai diaconi esclusivamente la raccolta delle elemosine
e la loro successiva ridistribuzione19. Nelle Province Unite, inoltre, le chiese calviniste
13

Kingdon, The Deacons, cit., p. 82.
Cfr. G.S. Sunshine, Reforming French Protestantism. The Development of Huguenot
Ecclesiastical Institutions, 1557-1572, Kirksville, Truman State University Press, 2003, pp. 102142 e P. Benedict, Christ's churches purely reformed, a social history of Calvinism, New Haven
& London, Yale University Press, 2002, pp. 454ss.
15 Cfr. P. Benedict e N. Fornerod, Introduction, in Id. (a cura di), L'organisation et l'action des églises
réformées de France, Genève, Librairie Droz, 2012, p. liii.
16 Cfr. Sunshine, Reforming French Protestantism, cit., p. 139.
17 Cfr. Ivi, pp. 108ss.
14

18
19

Cfr. Benedict e Fornerod, Introduction, cit., p. lvi.
C.H. Parker, The Reformation of Community. Social Welfare and Calvinist Charity in Holland,
1572–1620, Cambridge, 1998, Id., Poor Relief and Community in the Early Dutch Republic, in
Critchlow e Parker, With Us Always, cit., pp. 13-34, Id., Calvinism and poor relief in Reformation
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si opposero con fermezza resistenza all'accentramento dell'assistenza tentato dalle
autorità civili, in modo del tutto differente a quanto successo poco prima a Ginevra. La
ferma volontà d'indipendenza e di chiusura verso l'esterno, che caratterizzarono le
diaconie delle comunità protestanti olandesi, è stata ricondotta alla peculiare
condizione di esilio, un cui esse si erano trovate al momento di darsi una struttura
ecclesiastica. Profondamente influenzate dal riformatore polacco a'Lasco20, in queste
comunità rifugiate tanto la disciplina ecclesiastica che le forme diaconali avrebbero
quindi risentito pesantemente della situazione contingente: una volta rientrate in
Olanda, tali chiese “auto-sostenibili” e basate sulla comune fede e sul mutuo sostegno
non avrebbero saputo – o voluto – integrare nell'assistenza cittadina la loro tradizionale
forma di carità per soli “fratelli nella fede”21. Già da questi brevi cenni appare evidente
la debolezza di taluni modelli schematici deterministici coi quali descrivere il rapporto
tra chiese e opere, tra confessioni e modelli assistenziali22; e solo con questo spirito
“avvertito” si potrà andare alla ricerca dei modelli diaconali nelle comunità valdesi di
epoca moderna.

«Dresser les œuvres»

Tentare una ricostruzione, anche sommaria, della storia della diaconia valdese in
epoca moderna appare ancora più arduo che per il periodo successivo. Ai vuoti
storiografici

23

occorre infatti aggiungere l'esigua quantità di fonti disponibili,

soprattutto di prima mano24: fatte salve alcune sporadiche citazioni, l'unico studio in

Holland, in T.M. Safley (a cura di), The reformation of charity. The Secular and the Religious in
Early Modern Poor Relief, Boston-Leiden, Brill Academic publisher, 2003, p. 107-120.
20 Cfr. J. Becker, La valeur théologique de l'assistance sociale dans les Eglises d'étrangers d'Europe
occidentale, in Borello, Les œuvres, cit., pp. 25-42.
21 «Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai
fratelli in fede», Galati, 6:10.
22 Cfr. § Introduzione generale. La storia delle opere: un crocevia storiografico. Se si fa affidamento
sui modelli descritti fu Ginevra a rappresentare un’eccezione rispetto agli altri Paesi calvinisti;
ma ciò sembra essere una conseguenza del fatto che tali modelli sono stati costruiti a partire
dalle Province Unite e non dalla città svizzera.
23 Cfr. Peyrot, Le “opere pie”, cit., pp. 138-140.
24 La mancanza di interesse storiografico per le norme che regolavano la “vita di chiesa” in epoca
moderna è stata lamentata sin dal secondo dopoguerra dallo storico del diritto valdese Giorgio
Peyrot: «È da notare che i vari storici valdesi di ogni epoca, mentre hanno dato particolare
rilievo a dettagli di cronaca locale e hanno tramandato alle volte con cura i testi delle fonti
dottrinarie emendati dagli organi ecclesiastici, non si sono mai curati non solo di trascrivere i
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materia sembra essere la Relazione storica sulla Borsa dei Valdesi Poveri di Angrogna25
redatta nel 1894 dal pastore locale, Stefano Bonnet26. Lo scritto si presenta allegato alla
pratica con la quale il Concistoro valdese di Angrogna sperava di continuare a garantire
l'autonomia dell'opera pia che, sino ad allora, aveva contribuito al sostentamento dei
suoi fedeli più poveri. Il testo del pastore Bonnet rispondeva quindi a un'esigenza
precisa – quella di evitare la fusione con la Congregazione di Carità prevista dalla legge
sulle opere pie emanata solo pochi anni prima27 – piuttosto che a una ricostruzione
storicamente documentata dell'origine e dello sviluppo di questo antico istituto
assistenziale. Ciò nonostante, l'autore si era spinto ben oltre il necessario, fornendo
una ricca messe di informazioni sulla borsa della sua chiesa, sul suo funzionamento e
sulla sua regolare amministrazione; può, pertanto, essere utile partire propria da
alcune considerazioni del pastore per ricostruirne gli sviluppi.
In primo luogo Bonnet fissava la nascita della borsa nel 1561, quando, citando il
pastore valdese e storico secentesco Pierre Gilles28, si faceva «menzione di parecchie
somme di danaro mandate dai correligionari dell'estero per soccorrere i poveri».
Attraverso queste donazioni sarebbero state quindi «costituite nelle singole parrocchie
Valdesi altrettante Borse dei poveri amministrate dai rispettivi Concistori». Solo in un
secondo tempo, «per alimentarne la modesta cassa», «la liberalità dei Valdesi [sarebbe

testi delle fonti disciplinari, ma neppure di dare un quadro completo della vita ecclesiastica e
delle sue strutture nelle varie epoche. […] Specie nei tempi più antichi, gli storici valdesi erano
soprattutto animati dalla preoccupazione di far conoscere i fatti e le traversie a cui il loro popolo
e la loro chiesa erano andati soggetti a causa delle dottrine che professavano […]», G. Peyrot,
Influenze franco-ginevrine nella formazione delle discipline ecclesiastiche valdesi, alla metà del
XVI secolo, in D. Cantimori (a cura di), Ginevra e l'Italia, Firenze, C.G. Sansoni, 1959, p. 229.
25 S. Bonnet alla Giunta Provinciale Amministrativa di Torino, Relazione storica sulla Borsa dei
Valdesi Poveri di Angrogna, Angrogna, 16 ottobre 1894, in ASTV, Archivio della Chiesa di
Angrogna, 136 [Borsa dei Poveri]. Di poco anteriore è l'omologa (e molto più scarna) Relazione
storica sull'origine della Borsa dei poveri Valdesi di Pomaretto, redatta dal pastore Paolo
Lantaret il 21 agosto 1894, in ASTV, Archivio della Chiesa di Pomaretto, 127 [Borsa dei poveri].
26 Cfr. W. Jourdan, Stefano Bonnet (1839-1901), pastore ad Angrogna, «lb», n. 43, febbraio 2002, pp.
2-14 e L. Pilone, Stefano Bonnet, in Dizionario Biografico dei Protestanti Italiani,
www.studivaldesi.org [d’ora in poi DBPI].
27 Cfr. § VI.17.3 Borse e Ospizi.
28 «Les pasteurs de l'église de Genève […] non seulemens procurèrent que leur Eglise envoyast une
subventions considérable, mais aussi conseillèrent d'envoyer vers les autres églises réformées
en Suisse, Allemagne, et ailleurs, pour implorer leurs charitez en si nécessaire et légitime
occasion, promettans d'accompagner ceux qui seroyent envoyés pour tel effect des Valées de
lettres favorables envers ceux qu'il seroit de besoin», P. Gilles, Histoire ecclesiastique des Eglises
reformees, recueillies en quelques valees de Piedmont, Geneve, Jean de Tournes, 1654, p. 186.
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andata a] unirsi a quelle che erano state mandate dai membri delle chiese evangeliche
dell'estero» 29 . Sebbene di questi doni sia possibile trovare alcune tracce nelle
corrispondenze fra i pastori locali e le autorità ginevrine 30 , non vi è però modo di
verificare se e come tali liberalità siano andate a costituirsi in fondi specifici di aiuto ai
poveri.

Ancorare la nascita delle borse dei poveri al 1561, significa inoltre fare riferimento a
un momento particolare della storia valdese31, vale a dire al periodo di transizione che,
in seguito al Sinodo del 1532 tenutosi a Chanforan, aveva visto il movimento ereticale
medievale aderire alla Riforma, dresser les églises e uscire allo scoperto32. Tale processo
non fu né rapido né automatico ma, nel giro di una generazione circa, molte delle
antiche usanze furono rimpiazzate da strutture ecclesiastiche più organizzate,
complice probabilmente un corpo pastorale formato in gran parte da elementi
ginevrini interessati a “esportare” tanto la teologia quanto il modello di chiesa elaborati
da Calvino33. I momenti chiave di questi cambiamenti possono essere situati tra il 1558
e il 1564, quando, nel corso di alcune assemblee “costituenti”, vennero approvate le
Ordonnances écclésiatiques di Ginevra, «suivies […] d'aussi près que possible» 34 .
29

Bonnet, Relazione storica, cit.
30 «Noz messagers […] nous ont apporté la somme de 50 escuz soleil, oultre la collecte commune
de lEglise, quil vous a pleu nous enuoier pour nous secourir en noz grandes necessitez. Ils nous
ont aussi recité la grande aide et assistance quil vous a pleu nous faire en les authorisant par voz
lectres et seaulx enuers les aultres bons princes seigneur, et Republiques, en vertu desquelles
ilz ont esté tres humainement receus, et plusieurs graces et benefices nous ont este faictz»,
Lettera di E. Noel al Sénat de Genève, 31 dicembre 1561 (ricevuta il 16 gennaio 1562), cit. in J.
Jalla, Correspondance Ecclésiastique Vaudoise du seizième siècle, «BSHV», n. 33, 1914, p. 84.
31 Per una ricostruzione delle vicende valdesi in epoca moderna cfr. Armand Hugon, Storia dei
valdesi. II, cit.; più nello specifico Id., Popolo e chiesa, cit., pp. 14-25 e G. Peyrot, Il patto di
Unione del 1561, in I Valdesi e l'Europa, Torre Pellice, 1982, pp. 203ss e, più recentemente, A.
Tortora, On the modern history of the Waldensians of Piedmont. Inner conflicts, outer conflicts,
«Nuova Rivista Storica», v. 97, f. 3, 2013, pp. 801-822 e P. Pazé (a cura di), Riformati, cattolici e
organizzazioni ecclesiastiche nelle Valli nella seconda metà del Cinquecento. Dai conflitti alla
convivenza, Perosa Argentina, LAR, 2015.
32 La storiografia ha messo in evidenza come non si possa parlare di nicodemismo in senso stretto,
ma che i comportamenti dei valdesi nei confronti della Chiesa di Roma fossero più complessi e
come il piano religioso andasse a intrecciarsi profondamente con quello della vita comunitaria
locale; cfr. S. Peyronel Rambaldi, I riformatori di lingua francese e «les églises dressées» delle
Valli valdesi. Gli anni del silenzio, in Pazé, Riformati, cattolici, cit. pp. 15-23.
33 Cfr. D. Tron, La creazione del corpo pastorale valdese e la Ginevra di Calvino, «BSSV», n. 207,
2010, pp. 131ss e Id., La formazione delle parrocchie della Chiesa riformata e il difficile
ristabilimento delle parrocchie cattoliche in Val Pellice dopo il trattato di Cavour, in Pazé,
Riformati, cattolici, cit., pp. 49ss.
34 Les Ordonnances Ecclésiastiques faictes par nos très honorés Pères et frères ministres de la
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Appare pertanto plausibile che, in questo contesto di ristrutturazione ecclesiastica, si
sia trovato spazio anche per la fondazione, o quanto meno la ridefinizione, delle borse
quale strumento di soccorso e di amministrazione delle comunità. Difficile dire, infatti,
quali fossero e se esistettero forme precedenti di assistenza vista la grande varietà
“disciplinare” dei valdismi medievali. Alcune informazioni a proposito si trovano nei
documenti del barba George Morel relativi ai primi contatti tra valdesi e riformatori.
Morel affermava che in occasione dei sinodi, parte dei soldi donati dalla popolazione e
raccolti dai majores (moderatori) venivano destinati ai poveri35, e sottolineava come,
diversamente da altri valdismi europei 36 , tra i valdesi “delle Alpi” non venissero
accettati i tre gradi di dignità tra i ministri della Parola – episcopo, presbitero e
diacono37 – il che potrebbe aver avuto un'influenza nell'evoluzione successiva del ruolo
diaconale. Tentare ulteriori richiami a usi e discipline ancora più antichi sarebbe però
azzardato, tenuto conto che la storiografia ha da tempo sottolineato come fu proprio
attorno al tema della povertà che si registrarono le maggiori discontinuità tra il passato
ereticale e il futuro riformato delle comunità valdesi38.
Tornando alla fase di adozione delle Ordonnances, la dispersione delle fonti ha
permesso la conservazione solo di pochi frammenti delle costituzioni ecclesiastiche
successive39, rendendo disagevole la valutazione circa l'effettiva recezione del corpus
parolle de Dieu aux vallées de Luserne, S. Martin, Péroise, Clusun et Marquizat: la devant faictes
au synode d'Angrogne 15 septempbre 1663, depuis augmentées et dernièrement conérmées par
nos susdits ministres congéges au Villar, vallée de Luserne, ce 18 d'avril 1564. Alors receuillies par
Mr Hubert Raymond secretaire et maintenant transcriptes en ce présent livre par moy Pierre
Gilles, secretaire l'an 1610 par le commendement du synode, cit. in J. Jalla, Synodes vaudois de la
Rèformation à l'exil (1536-1686), «BSHV», n. 20, aprile 1903, p. 98.
35 Cfr. G. Gonnet, I rapporti tra i Valdesi franco-italiani e i riformatori d'Oltralpe prima di Calvino,
in Cantimori, Ginevra e l'Italia, cit., p. 24.
36 «L'organisation […] avec les trois degrés de l'épiscopat, du presbytérat et du diaconat ne
s'effectua que progressivement au sein du valdéisme mais non d'une manière uniforme
partout», J. Gonnet e A. Molnar, Les vaudois au moyen âge, Torino, Claudiana, 1974, p. 191. Si
veda ad esempio la figura del diacono Raimondo di Sainte-foy, cfr. G. Grado Merlo, Valdesi e
valdismi medievali, Torino, Claudiana, 1984, pp. 45-92, o le osservazioni dell'inquisitore
domenicano Bernardo Gui della metà del Quattordicesimo secolo cfr. G. Gonnet, Portata e
limiti dell'episcopato valdese nel medio evo, «BSSV», n. 104, dicembre 1958, pp. 27-42.
37 Cfr. Gonnet, I rapporti tra i Valdesi, cit., p. 28.
38 Cfr. G. Audisio, Les “vaudois”. Naissance, vie et mort d'une dissidence (XII e-XVIe siècles), Torino,
Edition Albert Meynier, 1989, pp. 173-202 e Id., La pauvreté, cause de la naissance et de la fin
des vaudois (XIIe-XVIe siècles), in M. Aubrun et al. (a cura di), Entre idéal et réalité. Actes du
colloque international d'Histoire “Finances et religion”, Clermont-Ferrand, Institut d'études du
Massif Central, 1994, pp. 57-67.
39 Per l'origine e la storia di questi frammenti cfr. G. Peyrot, Una disciplina valdese inedita della
metà del XVIII secolo, «BSSV», n. 108, 1960, pp. 93-94.
55

ginevrino. Per quanto si fosse tentato di seguire quest'ultimo «d'aussi près que
possible», sembrerebbe valere per le comunità valdesi quanto già osservato riguardo le
chiese francesi: il modello di Calvino non poté essere adottate in toto nelle sparute
comunità delle valli piemontesi, tante erano le differenze tra i contesti d'origine e
d'arrivo. Le poche informazioni che si hanno delle decisioni ratificate nel Sinodo del
'64 dipingono infatti una realtà ben lontana dalla ripartizione di compiti tra procureurs
e hospitaliers. L'unico articolo che sembrerebbe toccare l'argomento è il settimo, il
quale, definendo sinteticamente le funzioni dei diacres con «ils admonenstent,
secourent, visitent, consolent»40, rende effettivamente complicata una distinzione tra
il ruolo del diacono e quello normalmente previsto per l'anziano. Anche gli atti dei
sinodi degli anni successivi non sembrerebbero fornire informazioni di rilievo riguardo
le borse, e le uniche tracce di aiuti pecuniari sono i sussidi rivolti a «les pauvres réfugiés
du Marquesat», gli sfollati protestanti che dal saluzzese erano costretti alla fuga 41 .
Recenti studi 42 sembrano però mostrare come possa essere più utile allargare lo
sguardo alle forme di lotta alla povertà in uso nel medesimo lasso di tempo, nel
territorio delle Valli. Emergono in particolare le confrarie, consorzi laici con cui
venivano rinsaldati i rapporti sociali, attraverso la promozione di banchetti offerti ai
convenuti - poveri compresi - e l’attività creditizia a scopo assistenziale, in particolare
nei periodi di maggiori crisi economica. A Perosa, ad esempio, all’imbocco della val
Germanasca, trovavano sede, sin da metà Cinquecento, la «confraria dello Spirito
Santo» e la «confraria d’Albona», rispettivamente riferimento di fabbri e di contadini.
Già all’epoca, però, era ben evidente la diversificazione professionale tra cattolici e
valdesi, che perdurerà anche in età contemporanea, e non a caso proprio nella sede
della confraria di Albona trovasse sede anche il luogo di culto della comunità valdese
locale. Il processo di progressivo ampliamento di poteri e competenze dei ministri e
delle strutture ecclesiastiche a detrimento delle strutture laiche di gestione delle
comunità andò presto a investire le confrerie, come esemplificato da un atto del Sinodo

40

Ivi, p. 100.
41 Cfr. J. Jalla, Synodes vaudois de la Réformation à l'exil (1553-1686), «BSSV», n. 20, 1903, pp. 93-133
e fascicoli seguenti (sino al n. 28, 1911, pp. 50-113). Per una breve ricostruzione delle varie forme
di aiuto ai profughi del Marchesato cfr. Y. Krumenacker, La frontière, chance ou obstacle pour
les protestants de France et de Savoie?, in Tricentenaire du Traité d'Utrecht 1713-2013. Actes du
colloque de Briançon, Briançon, Ville de Briançon, 2014, pp. 58-70.
42 Cfr. M. Laurenti, I confini della comunità. Conflitto europeo e guerra religiosa nelle comunità
valdesi del Seicento, Torino, Claudiana, 2015, pp. 111-120.
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del 1606, mirante a decretare che, «nelle chiese dove ancora di distribuiscono una volta
l’anno li cibi che chiamano della confrateria», l’amministrazione degli aiuti fosse
affidata «intieramente a chi, come e quando dal consistoro ne sarà ordinato»43 . Da
queste osservazioni appare piuttosto convincente l’analisi mossa dalla storiografia
circa la graduale sostituzione di forme assistenziali laiche con quelle promosse dalle
chiese valdesi sotto la forma delle borse dei poveri44.

Riprendendo l’indagine sulla disciplina ecclesiastica, occorre notare come, essa si
andò rapidamente consolidando in consuetudine 45, come affermato nel riferimento
alla «pratique de l'Eglise ancienne» 46 sul quale si appoggia il pastore, storico e
amministratore valdese Jean Léger, per i testi da lui redatti quasi un secolo dopo. Nella
confessione di fede da lui pubblicata nel 1655, al trentunesimo articolo si riconosceva
ancora «qu'il est necessaire que l'Eglise ait des Pasteurs […] coniointement avec les
Anciens & Diacres»47, concetto ancor meglio specificato, poco più tardi, nell’Histoire
générale des églises évangéliques de Piémont ou Vaudoises, soffermandosi su «quelle
est encore à present la Discipline des Eglises des Vallées de Piémont & leur Police
Ecclesiastique», laddove si chiariva che «il n'y a qu'un Diacre en chaque Eglise, & c'est
toujours un des Anciens qui est en la meilleure estime: il ne distribue rien que selon
les ordres du Consistoire, ou du moins au Mandat du Pasteur, qui luy sert d'acquit
quand il rend les comptes»48. A un secolo di distanza dalla costruzione delle chiese
secondo il modello calvinista sembrerebbero quindi non solo del tutto assenti gli
elementi di “centralizzazione dell'assistenza” incontrati a Ginevra, ma pure piuttosto
confuse le attribuzioni tra anziano e diacono; quest’ultimo parrebbe non essere stato
altro che un anziano a cui erano conferite maggiori responsabilità, conformandosi così
43

Jalla, Synodes vaudois [II], cit., p. 75.
«Si può presumere che il ruolo di coesione sociale e soprattutto di assistenza che essa [la
confraria] aveva rivestito nei decenni precedenti fosse stato “rilevato” dalla chiesa valdese, e in
particolare dalla “borsa dei poveri” gestita dai concistori locali», Laurenti, I confini della
comunità, cit., p. 120.
45 Cfr. Peyrot, Una disciplina valdese, cit., p. 53.
46 Brieve confession de foy des Eglises Reformées de Piemont, in Relation veritable de ce qui s'est
passé dans les persecutions et les massacres faits cette année, aux Eglises Reformées de Piemont,
avec la refutation des calomnies dont les Adversaires de la verité taschent de les noircir, 1655, p.
83.
44

47
48

Ibid.
J. Léger, Histoire générale des églises évangéliques de Piémont ou Vaudoises, Leyde, Jean Le
Carpentier, 1669, vol. I, p. 208.
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alle prassi di alcune delle comunità riformate francesi studiate da Sunshine49. Secondo
il medesimo studioso, la sovrapposizione di cariche non costituì necessariamente il
riflesso di norme disciplinari, quanto piuttosto una scelta dettata dalla necessità di fare
fronte alla mancanza di “personale” adeguato per ricoprire entrambi i ruoli. La
situazione doveva comportare risvolti realmente problematici se, ancora quasi un
secolo più tardi, nel 1748, il Sinodo decretava che nel caso in cui
il n'y a personne qui vuille se charger du soin de recueillir les legs faits en faveur
des pauvres, charge le Concistoire de nommer quelqu'un de leur Corps, qui soit
responsable pour les retirer; et si celuy qui sera nommé refuse de l'accepter, il sera
suspendu pour quelque tems et s'il s'obstine déposé50.

A complicare ulteriormente un quadro poco chiaro e univoco, si sarebbe aggiunta, nel
1711, la figura del procureur, forse un ricordo del recente esilio ginevrino, eletta dai
concistori e inizialmente incaricata esclusivamente della riscossione dei lasciti
testamentari 51 . Coll'avanzare del secolo le competenze del procuratore sarebbero
andate talvolta a confondersi con quello del diacono, per poi attestarsi nel ruolo
deputato alla gestione finanziaria generale delle comunità e non dei fondi destinati ai
poveri in particolare52.

49

«The merging of offices and councils in the local church seem to be part of the same dynamic,
caused to a large extent by the conditions under which the French Reformed churches had
developed. The lack of the state support, the small size of the churches, the shortage of
qualified personnel to fill ecclesiastical offices, all contributed to the development of a system
with less specialization among the church officers and, as a result, fewer councils than had been
originally permitted by the Discipline», Sunshine, Reforming French Protestantism, cit., p. 141.
Difficoltà analoghe si riscontrano anche nello studio di Joblin sulla diaconia di Calais cfr. A.
Joblin, L'aide aux pauvres dans l'Eglise réformée de Calais au XVIIIe siècle, in Borello, Les œuvres
protestantes, cit., pp. 167-177.
50 T.J. Pons (a cura di), Actes des synodes des Eglise Vaudoises 1692-1854, «BSSV», n. 88, 1948, p. 127.
51 Ivi, p. 69. Ancora una volta gli atti sinodali non aiutano a capire se la figura del procuratore
rappresenti un ruolo a sé stante o una funzione ricoperta da altri (anziani o diaconi) in
determinate situazioni: solo due anni più tardi, nel Sinodo del 1713, l'assemblea sinodale
«ordonne que ces legs se payent sans différer, […] et les Consistoires auront soin de faire que
chaque Ancien les exiges, chacun dans son quartier», ivi, p. 76.
52

Allorché il Sinodo del 1770 parla indistintamente di «Procureurs des pauvres ou Diacres», dieci
anni più tardi si fa riferimento a «les procureurs des deniers des pauvres et des biens d'Eglise»,
mentre quello del 1788 differenzia tra «Diacres des deniers des pauvres et procureurs des
Concistoires», ivi, p. 161, 175 e p. 189.
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Borse, poveri e diaconi

A partire del ritorno dei valdesi in Piemonte in seguito al Rimpatrio53, l'analisi delle
borse dei poveri appare decisamente più agevole. La loro esistenza ha infatti lasciato
numerose tracce negli archivi di ogni parrocchia e a esse si fa spesso riferimento negli
atti dei periodici consessi sinodali 54 . Dalle fonti emerge ad esempio che le borse
potevano contare sui diversi tipi di introiti per il proprio sostentamento. Una prima
forma era costituita dalle «collette e delle elemosine fatte in chiesa, in occasione delle
comunioni e in altre epoche dell'anno»55, principalmente in concomitanza con Pasqua,
Pentecoste e Natale56. Tra le forme di offerte si poteva ovviamente contare sui lasciti
testamentari, per quanto non troppo abbondanti se, nel 1711, il Sinodo ritenne
necessario richiamare l'attenzione sul fatto che:
Il n'est rien de si justement du que le legs testamentaire faits aux pauvres;
cependant la plupart des successeurs ou héritiers n'en payent point, et depuis
longtemps; ce qui est une espèce d'impiété pour la mémoire des défunts et [doit
se] retenir un interdit. L'assemblée donc ordonne à tous de payer ce qu'ils doivent,
pour ne pas attirer la malédiction de Dieu sur eux et sur leurs biens [...]57.

Un altro cespite era costituito dalle ammende con le quali venivano sanzionati i

53

Sulla situazione successiva al Rimpatrio cfr. D. Tron, Il reinsediamento in val Germanasca dopo
la Réntrée, in A. De Langhe (a cura di), Dall'Europa alle valli valdesi. Atti del Convegno “Il
Glorioso Rimpatrio. 1689-1989”, Torino, Claudiana, 1990, pp. 315-337.
54 I registri delle borse più antichi presenti presso l'Archivio della Tavola Valdese sono quelli relativi
alla comunità di Torre Pellice, San Giovanni e di Angrogna cfr. Etat de l'argent qu'on à recu du
public dans le Temple de la Tour en faveur des pauvres auxquels il doit étre distribué, in ASTV,
Archivio della Chiesa di Torre Pellice, 178 [Borsa dei Poveri], Memoria dell'interessi Spettanti
alla Chiesa ed borza de Poveri alli Sir.ri di San Gioanni, in ASTV, Archivio della Chiesa di San
Giovanni, 173 [ Borsa dei Poveri] e Malanot Pasteur, Livre pour le Concistoire de l'Eglise
d'Angrogne pour y écrire l'argent des povres et les autres choses necessaires commençans le 9 de
7bre 1696, in ASTV, Archivio della Chiesa di Angrogna, 138 [Borsa dei Poveri].
55 Bonnet, Relazione storica, cit.
56 Il Sinodo del 1770 stabilisce anche tempi e modalità attraverso le quali compiere la distribuzione
dei soccorsi: «Les pauvres ayant toujours besoin de secours vers la Noel, au moins pour
s'acquitter vers l'exacteur et le saulnier, il sera fait avant chaque Nouvel-an une distribution
générale, qui sera suivie d'une autre aux, approches de Pâques ou de Pentecôte, selon que les
récoltes de l'année précédente auront été plus ou moins considérables: le tout sans préjudice de
l'assistance due à ceux qui, dans l'intervalle, pourraient se trouver en avoir besoin; en faveur
desquels, et pour avoir un fond dans la suite, on prélèvera avant chaque distribution une somme
fixe», T.J. Pons, Actes des synodes des églises vaudoises 1692-1854, «BSSV», n. 88, 1948, pp. 161162. Una simile “partizione” delle collette durante l'anno è attestata anche nella chiesa riformata
di Calais cfr. A. Joblin, L'aide aux pauvres dans l'Eglise réformée de Calais au XVIIe siècle, in
Borello, Les oeuvres protestantes, cit., pp. 172-201.
57 Pons, Actes des synodes, cit., p. 69.
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comportamenti scorretti dei fedeli. Nel 1707, ad esempio, in seguito alla «légèreté» con
la quale una giovane donna aveva rotto una promessa di matrimonio, l'assemblea
riunitasi a Torre «condamne la partie qui voudra rompre à l'avenir les promesses de
mariage, faites en bonnes et dues formes, à payer 50 livres ducales applicables à l'usage
des pauvres»58. Vi erano inoltre conseguenze anche per quei pastori che non avessero
fatto rispettare il buon costume, come i «crimes de paillardise ou d'adultère; et
Messieurs les Pasteurs qui ne le feront pas executer en toute la diminution de ll. 50 de
paie, lesquelles s'appliqueront au profit des pauvres protestans du lieu»59. In ultimo,
occorre citare i doni provenienti da chiese e privati protestanti stranieri, una fonte di
denaro destinata a diventare sempre più importante col passare del tempo, non solo in
termini quantitativi, ma anche per i risvolti a essa legate. Le liberalità d'oltralpe non
solo erano state alla base della nascita delle bourses, e di sostegno ai réfugiés riformati
secenteschi, prima saluzzesi, quindi dalle Valli: esse avevano mantenuto un discreto
vigore, e accanto alle liberalità svizzere, si erano andati aggiungendo svariati sussidi,
come quelli promossi dai governanti inglesi o dalle comunità vallone olandesi60. Il peso
di questi doni, sempre meno episodici, avrebbe cominciato a farsi sentire anche in
termini di autonomia decisionale, obbligando le élite valdesi a farsi mediatrici – spesso
interessate – tra le priorità e i bisogni delle proprie comunità e le linee d'azione dei
benefattori stranieri.
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Ivi, p. 50.
Ivi, p. 130.
60 Una prima colletta promossa da Oliver Cromwell venne raccolta nel 1655 e, un secolo dopo,
Giorgio III ne caldeggiò una nuova (1768) che portò alla costituzione di un fondo amministrato
dalla Society for the Propagation of Gospel in Foreign Parts, che prese il nome di National
Subsidy. Parallelamente era attivo un secondo sussidio “reale”, il Royal Bounty, istituito dopo la
Gloriosa Rivoluzione da Maria Stuard e accresciuto poco dopo dalla sorella Anna. Sulle
vicissitudini degli aiuti britannici in epoca moderna cfr. G. Vola, Cromwell e i Valdesi: una
vicenda non del tutto chiarita, «BSSV», n. 149, giugno 1981, E. Balmas e E. Menascé, L'opinione
pubblica inglese e le “Pasque Piemontesi”: nuovi documenti, «BSSV», n. 150, dicembre 1981, pp.
3-26; G. Vola, Mais où sont les neiges d'antan: la colletta inglese del 1655 per i valdesi, «BSSV»,
n. 155, luglio 1984, pp. 3-20 e n. 157, luglio 1985, pp. 3-29, R. Vigne, “The sower will again cast
his seed”. Vaudois and British interactions in the 19th century, in De Lange, Dall'Europa alle valli,
cit., 1990, p. 439-463, Id., Richard Hill and an 18th Century turning point for the Waldensians,
«BSSV», n. 175, dicembre 1994, p. 73-79, Id., Richard Hill and the Saving of Liberty of Conscience
for the Vaudois, in R. Bonney e D.J.B. Trim (a cura di), The development of pluralism in Modern
Britain and France, Bern, Peter Lang AG, 2007, pp. 153-168. Dal 1655 cominciano ad arrivare aiuti
dalle Province Unite, prima in forma episodica quindi in maniera più continuativa tramite un
Comité Vaudois istituito presso le Chiese Vallone. Cfr. J. Arnal, Le Comité Vaudois, «Bulletin
de la Commission de l'Histoire des Eglises Wallonnes», IV, s. 8, 1936, pp. 5-40. Nei registri della
Borsa di Angrogna compaiono anche numerose liberalità da parte di «Messieurs les Quachers»,
cfr. Bonnet, Relazione storica, cit.
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Ma a chi erano destinati questi fondi? Tracciare un profilo realistico degli assistiti
dell'epoca sarebbe assi arduo e del resto esula dagli obiettivi dello studio. Un
documento del 1763 relativo all'Etat de l'Eglise di San Giovanni61, in val Pellice, può
tuttavia fornire un'idea della situazione alle quali le bourses erano chiamate a prestare
soccorso 62 . In esso, il pastore Daniel Isaac Appia esibiva un elenco dei propri
parrocchiani suddivisi in quattro categorie, a partire dai loro mezzi materiali: la prima
era costituita da «aveugles, impotens, estropriez & decrepits» (il 4% dei membri di
chiesa), una seconda da «ceux qui n'ont que leurs bras pour subvenir à l'entretien de
leur vie» (33%), quindi «ceux qui ont quelque bien, mais pas assez pour se passer de
secours» (20%), infine «ceux qui actuellement peuvent vivre avec leurs familles du
produit de leur industrie» (43%)63. Solo meno della metà della popolazione valdese di
San Giovanni disponeva dunque di un reddito tale da permettergli di non ricorrere
all’assistenza parrocchiale. Il fatto che il pastore Appia sottolineasse la temporaneità
della “non indigenza” dell'ultimo gruppo rappresenta un ulteriore segnale della
precarietà generale delle condizioni di vita di larghissimi strati della popolazione
valdese dell'epoca64 . Confrontando l'Etat de l'Eglise con le elargizioni registrate nel
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D.I. Appia, Etat de l'Eglise de St. Jean, divisée en neuf quartiers, et en quatre cathegories designant
leurs differens moiens, in ASTV, Archivio della Chiesa di San Giovanni, 117, [Verbali e atti del
Concistoro 1680-1768].
62 Il documento è stato analizzato alcuni anni fa da Bruno Bellion il quale però ha concentrato la
sua attenzione sulla componente più agiata della comunità, probabilmente per la maggiore
quantità di informazioni archivistiche a riguardo; cfr. B. Bellion, I valdesi di San Giovanni fra
Sette e Ottocento, «LB», n. 56, ottobre 2006, pp. 65-76.
63 Tale suddivisione potrebbe ricordare quelle tra poveri strutturali e congiunturali proposta
decenni fa da Gutton e ripresa poi da Pullan nel suo modello a cerchi concentrici; cfr. Gutton,
La società e i poveri, cit. e Pullan, Poveri mendicanti, cit., pp. 981-1047. Anche la ripartizione
percentuale della povertà nelle città preindustriali offerta da Pullan non si discosta troppo dai
dati che emergono nel documento del pastore Appia: a fianco di un gruppo ristretto (tra il 4 e
l'8 %) di poveri inabili al lavoro perpetuamente assistiti e senza altro tipo di sostentamento se
non l'elemosina, un secondo cerchio – pari circa al 20% della popolazione – sarebbe costituito
invece da coloro che, pur disponendo di un lavoro, sono costantemente minacciati dagli
imprevisti improvvisi, rischiando di scivolare velocemente nell'indigenza totale; infine vi
sarebbe una fascia più esterna, tra il 50% e il 70%, composta di persone che attraverso il frutto
del loro modesto lavoro riuscirebbe a districarsi nelle avversità della vita senza comunque
oltrepassare la soglia di povertà, cfr. ivi, pp. 988-989. Occorre però ricordare come la storiografia
abbia in più di un'occasione messo in rilievo la difficile applicazione del modello di Pullan,
soprattutto nei contesti rurali; cfr. S. Woolf, Porca Miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna,
Roma-Bari, Editori Laterza, 1988, pp. 8-11 e, più recentemente, in uno studio sulla pianura
limitrofa nelle Valli, cfr. L. Allegra, Una stima dei poveri in antico regime, «Contesti», v. 1, f, 1,
2104, p. 59.
64 Con ogni probabilità discorsi analoghi si potrebbero fare anche per la popolazione cattolica delle
Valli, la quale anzi non poteva usufruire delle liberalità straniere. La questione sarebbe divenuta
particolarmente evidente nella prima metà del secolo successivo, cfr. § II.5.1. I cattolici poveri,
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Livre des deniers des pauvres65 della medesima comnità, si registra come la maggior
parte dei sussidi andasse effettivamente alle prime due “categorie”. Tra le eccezioni vi
erano alcune persone appartenenti alla terza classe, dei quali, al momento della
registrazione, erano indicati i motivi dell'elargizione, quali, ad esempio, un «incomodé
de la vue» e un «estropié» 66 . Considerevole era anche la presenza di individui
appartenenti ad altre comunità e di stranieri (svizzeri, francesi e inglesi), pari a circa
un decimo dei sussidi erogati. Se il soccorso ai protestanti di passaggio era una pratica
consolidata in tutta Europa, la presa in carico di poveri provenienti da altre parrocchie
sembrerebbe indicare se non una gestione “comunitaria” del problema dell'indigenza,
almeno una prassi solidaristica tra le varie comunità autonome delle Valli. Tale
atteggiamento sarebbe stato profondamente contestato nel giro di pochi anni, reo di
«épuiser les bourses de celles des dites Eglises qui se font de la peine de recommander
les pauvres de peur d'encourager la fainéantise si pernicieuse à la société». Nel Sinodo
del 1768 questa pratica veniva quindi vietata salvo casi straordinari «tels qu'une longue
maladie, quelque grand désastre, un incendie, une grêle»:
Attendu que par cet arrangement chaque Eglise demeurera pour l'ordinaire seule
chargée de l'entretien de ses pauvres, il sera du devoir des Pasteurs de faire tout ce
qui dépendra d'eux pour engager leurs paroissiens commodes à y contribuer par
leurs aumônes, de recommander et favoriser de tout leur pouvoir, dans les
établissements qu'ils reconnaîtront de nature à ouvrir une source de subsistance
pour les indigents, d'exhorter fortement ceux-ci au travail et de leur en procurer
autant qu'ils en auront les moyens, afin que par toutes ces voyes les nécessiteux
soient préservés de souffrir et que la mendicité, si voisine du vice, qui s'est
introduite dans ces années de misère, soit bannie. Il sera encore du devoir des
mêmes Pasteurs et des Anciens de se mettre bien au fait du degré de disette de ceux
qui sont assistés par la bourse, afin d'y proportionner leurs distributions et
d'exclure totalement les fainéants et les débauchés de ces secours, uniquement
destinés aux pauvres gens de bien et laborieux67.

Il provvedimento si iscriveva pienamente nel solco di un percorso di moralizzazione
della povertà e del lavoro che, pur avendo già alcuni secoli di storia, connoterà
pienamente le convinzioni politiche e sociali del mondo valdese ottocentesco68. Ma la
deliberazione puntava al contempo alla responsabilizzazione delle singole chiese nei

65

una minoranza tra la minoranza.
Livre des déniers des pauvres. 1763, in ASTV, Archivi della Chiesa di San Giovanni, 148 [Borsa dei
poveri].

66

Ivi.
67 Pons, Actes des synodes, cit., pp. 154-55.
68 Cfr. § VI.16.1. Fannulloni, operai e proletari.
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confronti tanto delle proprie finanze che dei “suoi” poveri, rompendo con gli usi di
soccorso comunitari e facendo leva sulla responsabilizzazione individuale di ogni
parrocchia.

Che in fondo non fossero tanto i poveri a costituire il problema, quanto piuttosto la
maniera con cui l'assistenza era amministrata, o meglio, le scelte degli amministratori,
emerge sin dai primi anni successivi al rientro dei valdesi in Piemonte. Se, nel 1707,
l'ordine «aux Diacres de toutes les Eglises qui ont eu le management du denier des
pauvres de rendre compte de leur administration, chaque année, sous peine de
suspension de la charge»69 può essere letto come un’indicazione delle buone pratiche
da seguire nella fase di ristabilimento delle comunità valdesi, i reiterati richiami dei
decenni seguenti 70 contro abusi e irregolarità dipingono uno scenario tutt'altro che
roseo, ancorché non necessariamente imputabile alla malafede. La situazione
economica era infatti rigida per tutti e non non doveva essere così inusuale che si
incappasse in conflitti di interessi se, nel 1772, il Sinodo si vedeva costretto a deliberare
che «dés qu'un Ancien se trouvera dans la nécessité de recourir aux deniers destinés
aux pauvres, il ne pourra plus intervenir dans les distributions; et s'il continue dans la
même indigence, on lui substituera un autre sujet»71.

69

Pons, Actes des synodes, cit., p. 51.
Nel 1722: «A l'égard de l'argent des pauvres, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne ,le Pasteur de
chaque Eglise prendra garde que cet argent ne soit diverti à aucun usage que celui pour lequel
il est destiné. Qui est d'assister les nécessiteux et on n'en donnera absolument à personne, à
moins que d’être bien sur du besoin; ce qui se pourra savoir de l'Ancien du quartier, de qui on
s'informera exactement là-dessus; de plus, chaque Diacre rendra, chaque année, au moins un
compte exacte des deniers qu'il a reçus et distribués, et s'il y en a qui se trouvent contables, ils
donneront ce qu'ils doivent en argent comptant et sans délai et point du tout en autres choses,
comme seraient denrées et obligations, étant défendu au Pasteur et au Consistoire de
l'accepter», ivi, pp. 93-94. Nel 1739: «Pour prévenir tout abus, la V. Assemblée a statué que ceux
qui sont chargés de la bourse des pauvres seront tenus de rendre compte toutes les années en
Consistoire et que si les mêmes Consistoires jugent à propos de les continuer ils le feront, sinon
il leur sera libre de jetter les yeux sur quelqu'autre, tiré du nombre des Anciens, sans que le
peuple ait droit de s'en mêler», ivi, p. 120. Nel 1768: «Quelques Députés ayant représenté qu'il
serait nécessaire de rafraîchir les articles qui imposent aux Procureurs des pauvres ou aux
boursiers l'obligation de rendre compte chaque année des deniers qui entrent dans la Bourse et
qui en sortent, l'Assemblée la renouvelle en exhortant le Pasteur et les Anciens de tenir la main
à ce qu'ils s'acquittent de ce devoir», ivi, p. 156. Nel 1772: «On ne fera désormais aucune
distribution considérable des deniers des pauvres, sans l'intervention de la plupart des Anciens;
et cette distribution sera communiquée le dimanche suivant à ceux qui auront été absents, et
tous seront obligés à la signer sur le Registre: à défaut de cette signature, on ne déchargera point
ceux qui auront fait la susdite distribution», ivi, p. 165.
71 Ibid., p. 165.
70

63

Nel frattempo, il Sinodo del '65 aveva stabilito una forma di controllo “centrale”,
istituendo una periodica visita di revisione dei conti di ogni comunità, a opera del
moderatore o del suo vice. Questa deliberazione era inserita all'interno di una sorta di
“regolamento” delle bourses des pauvres72, rimasto tuttavia lettera morta, come si può
appurare dalle già citate ammonizioni degli anni successivi. L'istituzione di un
controllo esterno alle singole parrocchie si poneva in linea col progressivo accumulo di
competenze e prerogative della Tavola quale “organo esecutivo” delle chiese;
anticipando, per certi versi, il ruolo che avrebbe rivestito la nascita dell’ospedale
nell’indirizzare l’evoluzione della struttura ecclesiastica verso una maggiore
centralizzazione 73. Si trattava però anche di un'esplicita e contingente conseguenza
dell'attenzione sempre crescente con cui i benefattori stranieri guardavano all'uso che
veniva fatto dei propri doni. A darne prova erano le stesse parole di apertura del
suddetto regolamento, stabilito al fine di «donner à nos bienfaiteurs la satisfactions
juste d’être assurés que les aumônes qu'ils font parvenir en faveur des pauvres sont
fidèlement appliquées à leur destination, et à ceux qui en ont le maniement le moyen
de faire conster en tout temps de leur intégrité [...]»74. Solo pochi anni più tardi, del
resto, il Comitato vallone75 avrebbe comunque messo in guardia il moderatore Daniel
Isaac Appia dai rischi insiti in un'amministrazione non perfettamente limpida:
Les frequens abus, que l'on a decouvert avoir eté fait de quantité de charitez, qui
ont eté envoyées de ce Pays dans des Pais etrangers, et qui n'ont pas eté appliquées
aux Usages aux quels ont les déstinoit, ont rendu les Ames charitables de ces
Provinces, defiantes, et difficiles à s'élargir, quand on les sollecite à envoyer des
Secours au dehors76.

Interessato principalmente all'avanzamento del sistema educativo delle Valli, il
comitato olandese richiedeva, quindi di avere voce in capitolo sulla maniera in cui
venivano impiegate le costanti e ingenti liberalità inviate ai valdesi77. Le caratteristiche
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Cfr. ivi, p. 150.
Cfr. § II.5.1. I cattolici poveri, una minoranza tra la minoranza.
74 Pons, Actes des synodes, cit., p. 150.
75 Cfr. Arnal, Le Comité Vaudois, cit. e Id., Un siècle d'activité. Le Comité Vaudois de 1735 à 1835,
«Bulletin de la Commission de l'Histoire des Eglises Wallonnes», IV, s. 9, 1937, pp. 5-40,
76 Lettera di I.S. Chatelain, F.L. Maizonnet e De la Fite a D.I. Appia, D. Jahier e I. Lasseur, Avant que
d'en venir à l'article..., in ASTV, Archivio della Tavola valdese, 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere
ricevute], 1 [1702-1810].
77 Cfr. M. Battistoni, Dalle “petites écoles” al “collège”: il sistema scolastico valdese e la rinascita
della scuola latina nel secolo XVIII, «BSSV», n. 191, dicembre 2002, pp. 27ss.
73

64

del rapporto che andò così delineandosi, di forte dipendenza delle chiese valdesi dai
fondi e dai “consigli” provenienti dall'estero, nella prima metà del secolo seguente
avrebbero acquisito tratti sempre più marcati e complessi, vedendo il moltiplicarsi
tanto dei benefattori, quanto delle loro particolari idee per il miglioramento delle Valli.
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PRIMA PARTE
L'assistenza alla Chiesa valdese
Mais on doit dire, à l'honneur des
doctrines évangéliques, que les Eglises
protestantes étrangères furent aussi
assidues à soulager les Vaudois que
l'indigence à les frapper.
ALEXIS MUSTON,
STORICO VALDESE
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INTRODUZIONE
Voyageurs o visiteurs?
Francoforte sul Meno, estate 1823. In una lettera al suo amico e coetaneo Michel
Pellegrin1, precettore ad Haarlem, il ministro valdese Paul Appia 2 esprimeva alcune
impressioni ricavate da un suo recente viaggio nelle Valli. Entrambi provenivano dalla
val Pellice e seguivano con apprensione la sorte delle loro terre d'origine, benché le
scelte personali li avessero spinti a prendersi cura di greggi molto lontane dalle
montagne piemontesi. Sembrava, scriveva Appia, che negli ultimi anni l'attenzione
dell'Europa protestante avesse ricominciato a concentrarsi sui pauvres vaudois du
Piémont:
Dieu soit béni, il nous a amené à Turin un chaud et puissant protecteur, le Comte
de Waldburg, ambassadeur de Prusse; c'est un homme qui me parait aussi
distingué par sa sagesse et la vivacité de son zèle que par son rang. Plusieurs Anglais
pieux rivalisent d’attachement pour le même intérêt; 5 ou 6 doivent s’être rendus
aux Vallées dans le dessin d'assister au Synode. Je suis moi même appelé à envoyer
un mémoire à Mr. Wilberforce qui veut prendre notre cause en main3.

La Restaurazione che aveva imposto il ripristino degli antichi editti restrittivi nei
confronti dei valdesi aveva infatti anche condotto a Torino, in qualità di ministro
plenipotenziario prussiano, il conte Friedrich Ludwig Waldburg Truchsess4, fervente
protestante. Il Conte non aveva tardato a recasi nelle Valli con «intérêt paternel»5 per
conoscere meglio la storia e lo stato attuale dei “fratelli nella fede” valdesi.
Evidentemente colpito della situazione, si era quindi indirizzato al re di Prussia per
ottenere aiuti economici e, nel maggio 1819, poteva fare ritorno a Torre con alcuni

1

Cfr. A. Armand Hugon, Vicende italiane ed europee di una famiglia valdese: i Pellegrin, «BSSV», n.
113, giugno 1963, pp.65-93 e G. Ballesio, Michele Pellegrin, in DBPI.
2 Cfr. B. Appia, Une famille vaudoise du Piémont du XIVe au XIXe siècle. Deuxième partie: les Appia
du XIIIe au XIXe siècle, «BSSV», n. 127, giugno 1970, pp. 34-37.
3 P. Appia a M. Pellegrin, J'ai bien tardé a vous feliciter..., Francoforte sul Meno, 7 agosto 1823, in
ASSV, Carte Famiglia Appia, 19 [Carte varie e corrispondenza di Paul Appia], Lettere di Paul
Appia (Francoforte) a Michel Pellegrin (Haarlem) 1815-1826.
4 Cfr. D. Jahier, Il conte Waldburg-Truchsess, «BSSV», n. 59, aprile 1933, pp. 55-69 e N. Rodolico,
Lettere inedite di Carlo Alberto e del conte Federico Truchsess di Waldburg, Roma, La nuova
antologia, 1933.
5 Don de 2000 écus du roi de Prusse, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torre Pellice, Verbali del
Concistoro, 122 [Registre de l'Eglise concistoriale de La Tour].
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soccorsi da «distribuer […] suivant le besoin et le mérite» 6 . Del resto, tutti gli
ambasciatori dei Paesi protestanti, sin dal loro arrivo in Piemonte, si erano spesi per la
salvaguardia degli interessi valdesi, soprattutto per mitigare la durezza del ripristino
della legislazione d'ancien régime7. Accanto all'ambasciatore tedesco, Appia nominava
la presenza di alcuni inglesi in visita al Sinodo tenutosi a San Germano nell'agosto 1823.
E proprio al rinnovato interesse britannico per le sorti dei montanari valdesi si sarebbe
dovuto, di lì a poco, un radicale cambiamento degli stili di vita e della conformazione
socio-culturale delle Valli.

Proseguendo la lettera, Appia si lamentava, però, dell'impressione che durante la
visita aveva avuto dei propri conterranei,
Mes impressions morales dans notre patrie ont été fort diverses. La Tour m'a parue
tout-à-fait changée; il y manque ces 6 ou 8 familles respectables qui, pendant ma
jeunesse, imprimaient à toute la population une certaine dignité. On se plaint
beaucoup des usures et de l'esprit litigieux de quelques personnes. […] Bobi est,
dans toute la Vallée, la Communauté qui m'a paru la mieux conservée: les
habitants en sont plus simples, plus actifs & plus religieux. […] En général on
remarque parmi tous ces pasteurs & leurs plus près aboutissement un défaut de
bienveillance et de charité qui afflige. Il reste encore du feu sacré chez les Vaudois;
plusieurs familles écartées & inconnues rappellent les mœurs simples &
profondément religieuses de leurs Ancêtres. Mais il serait grandement à désirer
qui leur clergé se recrutât d'hommes sérieux, instruits, désintéressés, exemplaires8.

Appia esprimeva apprensione più che rimprovero: il timore non riguardava la salvezza
ultraterrena delle anime dei suoi correligionari, quanto piuttosto il loro futuro
materiale nelle Valli:
Dieu veuille seulement que nos compatriotes redeviennent dignes de leurs
Ancêtres et de leurs protecteurs! Je tremble quelquefois, je vous l'avoue, qu'une
connaissance plus approfondie de plusieurs de nos paroisses n'affaiblissent le
dévouement de ces belles et bonnes âmes qui vont les visiter avec des préventions
favorables9.

6

Lettera di P. Bert a J.R. Peyran, Il y a 8 à 10 jours..., s.l., s.d., in ASSV, Carte Famiglia Peyran, Lettere
di Pierre Bert Mod. Adj.
7 Sulla questione la storiografia valdese si spese sin dall'indomani dell'emancipazione, cfr. A. Bert,
I valdesi ossiano i cristiano-cattolici secondo la Chiesa primitiva abitanti le così dette valli di
Piemonte, Torino, 1849, pp. 246-317.
8 Lettera di Appia a Pellegrin, 7 agosto 1823, cit.
9 Ibid.
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Il «Grand Tour della fede evangelica»

Per quanto il fenomeno del Grand Tour avesse raggiunto il suo apogeo nell'ultimo
quarto del secolo precedente, col ristabilirsi della pace dopo il congresso di Vienna,
furono assai numerosi coloro che ricominciarono a battere le strade di tutta Europa10.
La nuova quiete continentale garantiva una maggiore facilità e sicurezza di viaggio, e i
recenti progressi tecnologici avevano ridotto le distanze e abbassato i costi degli
spostamenti, tanto da rimodellare la tipologia stessa dei viaggiatori. Gradualmente,
così, il Grand Tour cessava di essere una prerogativa esclusiva dei giovani rampolli
facoltosi e si apriva a fasce sempre crescenti di “classe media”, in cui accanto a nobili e
grandi imprenditori si incontravano modesti commercianti, esponenti del basso clero
e famiglie11. Cambiando radicalmente tanto l'appartenenza sociale che l'età di coloro
che si mettevano in viaggio, non stupisce che questi nuovi turisti possedessero gusti e
interessi differenti rispetto ai viaggiatori dei secoli precedenti, andando a modificarne
i tragitti tradizionali e moltiplicandone le mete 12 . Nei medesimi anni scoppiava in
Inghilterra quella che è stata descritta come una vera e propria “mania filo-valdese”13:
un interesse dell'opinione pubblica britannica relativa alla storia e alla condizione
presente dei protestanti piemontesi, nel quale l'intersecarsi delle questioni religiose e
politiche interne contavano forse più del reale interesse per i valdesi stessi14. Questi
viaggiatori si recavano nelle Valli alla ricerca di una religiosità più autentica e antica,
seguendo il mito storiografico che riconosceva nei valdesi non gli eredi del movimento
pauperistico di Valdo da Lione ma, per continuità apostolica, i “fossili viventi” della
chiesa primitiva15. A guidarli era spesso la loro adesione a quella galassia religiosa che

10

Cfr. D. Roche, Il viaggio, in V. Ferrone e D. Roche (a cura di), L'Illuminismo. Dizionario storico,
Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 351-360, J. Buzard, The Grand Tour and after (1660-1840), in P.
Hulme e T. Youngs (a cura di), Companion to travel writing, Cambridge, Cambridge University
Press, 2002, pp. 37-52 e C. De Seta, Il Grand Tour e il fascino dell'Italia, Roma, Istituto
dell'Enciclopedia Italiana, 2007 [www.treccani.it].
11Cfr. A. von Buch, In the image of the Grand Tour. Railway station embellishment and the origin of
mass tourism, «The Journal of Transport History», v. 28, n. 2, settembre 2007, p. 258.
12Cfr. M. Heafford, Between Grand Tour and Tourism. British travellers to Switzerland in a period of
transition 1814-1860, «The Journal of Transport History», v. 27, n. 1, marzo 2006, pp. 25-47.
13Cfr. Spini, Risorgimento e protestanti, cit., p. 121.
14

Cfr. J. Pinnington, La scoperta dei Valdesi da parte degli Anglicani. The Waldensian Syndrome of
the Evangelical Succession, «BSSV», n. 120, dicembre 1969, p. 71.
15 Sulle origini e gli sviluppi di questo mito cfr. Y. Krumenacker, La généalogie imaginaire de la
Réforme protestante, «Revue historique», n. 638, 2006, p. 259-289.
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prese il nome di “Risveglio”, ovvero un movimento caratterizzato dalla ricerca di una
spiritualità maggiormente vissuta, di una fede più sentita attraverso una
(ri)conversione personale in grado di prendere le distanze dal razionalismo e dalla
religiosità formale ed “etica”, che avevano caratterizzato larga parte del mondo
protestante del Settecento16.

Era questo il contesto nel quale, a inizio Ottocento, cominciò ad affluire un numero
sempre più consistente di visitatori inglesi nelle Valli17. Se si tenta di approfondirne
meglio la conoscenza, ci si rende conto che l'origine e l'appartenenza religiosa dei
viaggiatori poteva variare anche considerevolmente 18 . Tuttavia è forse possibile
rintracciare una sorta di “zoccolo duro”, composto da esponenti, più o meno in vista,
della “corrente” dei cosiddetti evangelicals 19 , un gruppo denominazionalmente
composito di “risvegliati moderati”. Da un lato, infatti, essi rispondevano al
razionalismo settecentesco con fervore appassionato, dall'altro mantenevano profondi
legami con il meccanicismo razionalistico della teologia naturale del secolo precedente,
finendo spesso per imbrigliare il loro attivismo missionario in una “economia della
redenzione”20, nella quale le opere avevano un ruolo tutt'altro che indifferente nella
lotta tra il Peccato e la Grazia21. In generale, come sottolineato da uno dei principali
animatori di questo gruppo, Henry Venn, il tratto distintivo della loro sensibilità
religiosa risiedeva «not so much in their systematic statement of doctrines, as in the
relative importance which they assign to the particular parts of the Christian System,
and in the vital operation of Christian Doctrines upon the heart and conduct»22. Altro

16

Per una delineazione generale del quadro europeo cfr. E.G. Léonard, Histoire général du
protestantisme. III. Déclin et renouveau, Paris, Presse Universitaire de France, 1964, pp. 144-207
e M. Rubboli, Il “Risveglio” come fenomeno transatlantico, in S. Maghenzani e G. Platone (a
cura di), Riforma, Risorgimento e Risveglio. Il protestantesimo italiano tra radici storiche e
questioni contemporanee, Torino, Claudiana, 2011, pp. 57-76 .
17 Cfr. G. Tourn (a cura di), Viaggiatori britannici nelle Valli valdesi (1753-1899), Torino, Claudiana,
1994.
18 Col passare del tempo la “varietà denominazionale” sarebbe andata ulteriormente aumentando
cfr. Vigne, The sower will, cit., p. 456.
19 Cfr. B. Hilton, The Age of Atonement. The Influence of Evangelicalism on Social and Economic
Thought, 1795-1865, Oxford, Clarendon Press, 1988 e D.W. Bebbington, Evangelicalism in
Modern Britain. A history from the 1730s to the 1980s, Taylor & Francis e-Library, 2005.
20

Cfr. ivi, pp. 10s.
Cfr. Id., The Role of Providence in Evangelical Social Thought, in D. Beales e G. Best (a cura di),
History, Society and Churches, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 215-233.
22 H. Venn, The life and a selection fron the letters of the late Rev. Henry Venn, London, Jean
72
21

esponente di spicco di tale corrente era quel William Wilberforce a cui Appia avrebbe
dovuto inviare un mémoire, volto a permettergli di prendere in mano la causa valdese,
e probabilmente finalizzato al ripristino dei sussidi reali, interrotti con la Rivoluzione
francese. Wilberforce – politico britannico conservatore, promotore di numerose
campagne per la riforma morale della società23, dalla lotta di abolizione della tratta alle
associazioni per la promozione dei testi religiosi come la Religious Tract Society e la
British and Foreign Bible Society – non avrebbe tardato a rispondere agli appelli di
soccorso, scrivendo al segretario agli Affari esteri Cannings «entreating his good offices
for the Waldenses, of whose depressed and almost persecuted situation I heard from a
gentleman who had resided in their country» 24 . La dinamica con cui si andarono
alimentando l'interesse per la “causa valdese” e la contestuale scelta delle Valli come
nuova tappa turistica del Grand Tour è, del resto, comprensibile: attraverso il semplice
passa parola e la lettura dei medesimi giornali e riviste 25 era piuttosto facile che si
ingenerasse il desiderio di fare tappa nelle Valli, in previsione di un viaggio in Italia o
sulle Alpi.

Il primo di questi viaggiatori fu probabilmente il gallese Thomas Sims 26 , prete
anglicano molto vicino al movimento spirituale appena descritto. Sims era giunto da
Ginevra, dove aveva scoperto dell'esistenza – o, per meglio dire, della sopravvivenza delle comunità valdesi piemontesi. Nel 1814, quindi, Sims ebbe l'occasione di
percorrere le Valli in compagnia di alcuni pastori e raccontarne in un Brief memoir27,

Hatchard and son, 1834, p. viii.
Cfr. A. Stott, Wilberforce. Family and friends, Oxford-New York, Oxford Univerity Press, 2012.
24 Diario di William Wilberforce, 19 ottobre 1820, in R.I. Wilberforce e S. Wilberforce, The life of
William Wilberforce, vol. 5, Londra, John Murray, 1839 [2a ed.], p. 137.
25 Uno su tutti il «Christian Observer» di un altro importante evangelical quale Zachary Macaulay
(1768-1838).
26 La sua figura è stata recentemente riscoperta dalla storiografia, la quale ne ha messo in luce il
ruolo propulsivo, tanto nel sollecitare l'attenzione britannica per il mondo valdese, nei primi
anni della Restaurazione, quanto nel promuovere iniziative grazie a cui i gruppi dirigenti
valdesi si misero in contatto e in collaborazione con le più attive e dinamiche realtà dell'Europa
protestante; cfr. R. Vigne, The sower will, cit., D. Maselli, I valdesi tra Restaurazione e
Risorgimento, in Maghenzani, Il protestantesimo italiano, cit., pp. 47-65 e S. Villani, Dal Galles
nelle Valli: Thomas Sims (1785-1864) e la riscoperta britannica dei valdesi, «BSSV», n. 215,
dicembre 2014, pp. 103-171.
27 T. Sims, Brief memoir respecting the waldenses or vaudois, inhabitants of the vallies of Piedmont;
the result of observations made during a short residence amongst that interesting people in the
autumn of 1814, [2a ed.], London, J. Hatchard, 1815.
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dando così vita a quel particolare genere sospeso fra il racconto di viaggio, il saggio
storico-teologico, l'indagine antropologica e la denuncia politica, che sarebbe stato la
cifra stilistica delle pubblicazioni anglofone sui valdesi 28 . Negli anni successivi il
numero dei curiosi britannici sarebbe andato progressivamente aumentando e, stando
ai soli elenchi riportati da Sims, nel 1820 attraversarono le Valli altri ferventi
evangelicals quali James Haldane Stewart (ministro anglicano di origini statunitensi
attivo nella London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews), il reverendo
Francis Cunningham (agente sul continente per conto della British and Foreign Bible
Society, vicino agli ambienti del Réveil radicale svizzero) e George Lowter, autore di un
pamphlet sulla condizione dei valdesi dell'epoca29. L'anno successivo sarebbe stato il
turno di un maggiore anglo-canadese, William Plenderleath, che «travelled with his
family in the South of France, and then proceeded in 1821 to Latour in Piedmont, and
afterwards continued a warm friend to Vaudois»30, col quale lo stesso Sims sarebbe
tornato nelle Valli nel '23. Lo stesso anno si sarebbe recato nelle Valli anche il canonico
inglese William Stephen Gilly, autore di Narrative of an excursion to the mountains of
Piedmont31, vero e proprio best-seller, che avrebbe fatto conoscere il mondo valdese al
largo pubblico britannico, nonché divulgato il mito dell'origine apostolica. L’attività di
Gilly a sostegno dei valdesi si sarebbe protratta negli anni, contribuendo soprattutto
allo sviluppo del sistema scolastico delle Valli 32 . Nel '25 fu quindi la volta di altri
risvegliati, quali Hugh D. Acland, autore di numerose pubblicazioni sui valdesi 33, il
28

Per una rassegna piuttosto completa di queste pubblicazioni cfr. P. Meadows, Libri inglesi sui
valdesi (1750-1900). Bibliografia annotata, «BSSV», n. 166, giugno 1990, pp. 73-85.
29 Cfr. G. Lowther, Brief observations on the present state of the Waldenses and upon their actual
sufferings, made in the summer of 1820, London, J. Booth, 1821. Il volume godette anche di una
traduzione italiana, cfr. Id., Brevi osservazioni sullo stato presente dei Valdesi, scritte nella state
del 1820 da Giorgio Lowther, e trasportate dall'inglese in italiano, Ginevra, Guglielmo Fick, 1821
30 T. Sims, Visits to the valleys of Piedmont including a Brief memoir respecting the Waldenses,
London, 1864, p. 53.
31 W.S. Gilly, Narrative of an excursion to the mountains of Piedmont, and research among the
Vaudois, or Waldenses, London, C. & G. Rivington, 1824. L'opera ebbe tre ulteriori edizioni
accresciute nel 1825, nel 1826 e nel 1827, seguite da una nuova opera sui valdesi, cfr. Id.,
Waldensian researches during a second visit to the Vaudois of Piedmont with an introductory
inquiry into the antiquity and purity of the Waldensian Church, London, C.J.G. & F. Rivington,
1831.
32 Cfr. E. Peyrot, I grandi benefattori dei valdesi: William Stephen Gilly, «BSSV», n. 129, 1971, pp. 2570, A. Comba, Gilly e Beckwith fra i Valdesi dell’Ottocento, «XVII febbraio», 1990, H. Norwood
e N. Groves, William Stephen Gilly. An extraordinary busy life, Norwich, Lasse Press, 2014. Cfr.
§ III.7.1 Le scuole e la Chiesa del Colonnello.
33 Cfr. H.D. Acland, A brief sketch of the history and present situation of the valdenses in Piemont,
commonly called vaudois, London, John Murray, 1825, Id., The glorious recovery by the Vaudois
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reverendo del Dorset James L. Jackson34, l’avvocato Charles H. Bracebridge35 e il vicario
anglicano a Cambridge e membro della Royal Society Becwik Bridge36. L'elenco magari
non dirà molto, ma è esemplificativo di un fenomeno sicuramente molto più
imponente e di cui sono rimaste poche tracce, che ebbe, però, un effetto dirompente
nella radicale modificazione delle abitudini quotidiane dei valdesi e della loro autopercezione identitaria. Molti di questi viaggiatori, inoltre, non si limitarono a compiere
semplici “pellegrinaggi” di fede nelle Valli, e nemmeno ad ammirare romanticamente
la pittoresca rudezza delle vallate piemontesi, ma adottarono comportamenti
decisamente più attivi nei confronti dei valdesi. Innanzi tutto, chi, tornato in patria, si
mise a scrivere del suo viaggio e a raccontare delle condizioni di vita dei valdesi, della
loro storia e dei loro bisogni, contribuì attivamente al processo “pubblicitario” descritto
poc'anzi. In secondo luogo, i viaggiatori spesso si adoperarono per il miglioramento
della situazione delle Valli, vuoi facendo pressioni sulle autorità inglesi per provocare
azioni diplomatiche presso la corte sabauda, vuoi con la promozione di collette per il
supporto delle spese di culto, di istruzione e d'assistenza37.

Uno sguardo attento

«A deeply-felt and widely-diffused regard for the welfare of the Vaudois becoming
prevalent after the year 1815, several benevolent persons, on traveling to the Continent,
visited them in their secluded valleys»38. Così, a cinquant'anni dal suo primo viaggio
nelle Valli, Thomas Sims avrebbe descritto il periodo in cui, lui e gli altri visitatori
protestanti, avevano vissuto la loro esperienza a fianco dei valdesi. Di molte di tali

of their valleys; from the original by Henri Arnaud, their commander and pastor; with a
compendious history of that people, previous and subsequent to that event, London, John
Murray, 1827 e H.D. Acland e E. Finden, Illustrations of the Vaudois in a series of views, London,
Charles Tilt, 1831.
34 Cfr. J.L. Jackson, Remarks on the vaudois of Piemont during an excursion in the summer of 1825,
London, T. Cadell, 1826.
35 Cfr. C.H. Bracebridge, Authentic details of the valdenses, in Piedmont and other countries,
London, John Hatchard and son, 1827. Cfr. § V.14.1 Pour le soulagement des vallées.
36 Cfr. B. Bridge, A brief narrative of a visit to the valleys of Piedmont inhabited by the Vaudois, the
descendants of the Waldenses; together with some observations upon the Fund now raising in
this country for their relief, London, R. Gilbert, 1825.
37

Tutti i viaggiatori testé citati avrebbero fatto parte del Commitee che sarebbe stato creato a
Londra per sostenere la causa valdese nel 1825, cfr. § I.2.3 Donazioni, comitati e sussidi.
38 Sims, Visits to the valleys, cit., p. 52.
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opere vi sarà modo di parlare più avanti, mentre ciò che ora si intende illustrare è la
forma, l'habitus, con cui questa filantropia evangelica si rapportò ai valdesi. Si trattava
infatti di un atteggiamento diffuso – anche se non esclusivo e necessariamente
manifesto – che rivelava profonde consonanze con quello spesso adottato nei confronti
dei poveri, nei medesimi decenni. Questi visitatori finirono dunque per dismettere i
panni di semplici turisti, ed assumere retoriche e prassi tipiche dei “visitatori dei
poveri”.

Da secoli i discorsi sulla povertà poggiavano su una classificazione “morale” dei
gruppi più indigenti: se in età tardo medioevale si era ad esempio andata formando la
categoria dei poveri vergognosi39, a partire dal Quattrocento40 cominciò a delinearsi un
adagio destinato a durare secoli, basato sulla dicotomia fra poveri veri e falsi, meritevoli
e immeritevoli. La definizione di queste categorie, la quantificazione degli
appartenenti a ciascuna di esse e, soprattutto, i mezzi e gli attori incaricati della loro
cura e repressione sarebbero stati quindi i nodi attorno ai quali si sarebbero modulati
tanto il dibattito su povertà e assistenza, che le politiche statali sino alle soglie del
Novecento. Il discredito che da tempo aveva coinvolto le varie forme di assistenzialismo
“indiscriminato”, statali o religiose che fossero, era infatti legato al mutamento che
aveva subito l'immagine stessa della povertà. I processi di pauperizzazione e di
urbanesimo connessi alla Rivoluzione industriale avrebbero, nell'Ottocento, spinto
numerosi intellettuali e politici a fare della povertà un oggetto privilegiato di analisi,
tentando la costruzione di categorie e, coll'avanzare del secolo, di imponenti quadri
statistici41. Uno dei sistemi di maggiore diffusione (per lo meno nel dibattito dell'epoca)
era fondato su forme volontarie di outdoor relief, ovvero di soccorsi “a domicilio”, che
non prevedevano la reclusione in strutture come ospizi, prigioni e via dicendo. La
volontarietà di questo tipo di misura era da intendersi sia dal punto di vista del
finanziamento (lasciato alle diverse tonalità di carità e beneficenza privata), sia sotto

39

Cfr. G. Ricci, Naissance du pauvre honteux: entre l'histoire des idées et l'histoire sociale,
«Annales», a. 38, n. 1, 1983. pp. 158-177.
40 Cfr. Woolf, Porca miseria, cit., pp. 22ss.
41 Cfr. G. Procacci, L'economia sociale e il governo della miseria, «Aut aut», n. 167-168, 1978, pp. 6380, id., De la mendicité à la question sociale, in F.X. Merrien (a cura di), Face à la pauvreté.
L'Occident et les pauvres hier et aujourd'hui, Paris, Les Editions de l'Atelier/Edition Ouvrieres,
1994, pp. 29-51 e id., Governare la povertà. La società liberale e la nascita della questione sociale,
Bologna, Il mulino, 1998.
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il profilo della “manodopera” assistenziale: che fosse guidata dal filantropismo laico o
sospinta da una fervente religiosità, essa non doveva essere costretta da obblighi
formali, ma guidata dalla libera iniziativa del singolo. Prima di provvedere a un
eventuale aiuto e soccorso, le persone interessate a questo tipo di attività avrebbero
avuto cura di visitare i poveri, soppesarne le necessità e misurarne vizi e virtù. La lettura
morale della miseria e la contestuale “moralizzazione” della società e dell'economia
trovarono proprio in questi visitatori dei poveri i messi privilegiati.

Era partendo da posizioni analoghe che Sims, nel testo del 1831 Lay-helpers or a plea
for co-operation of the laity with the clergy42, prospettava, per la Chiesa d'Inghilterra,
un accresciuto ruolo del laicato. L'obiettivo era quello di affrontare il problema sempre
più crescente, tanto nelle isole britanniche che sul continente, del pauperismo. Sims si
professava profondamente contrario a un «regularly authorized supply for the wants
of destitute applicants»43, in quanto la storia dei secoli passati dimostrava come «this
mistaken charity became the roots of many evils. It increase idleness and pauperism,
and the fruit of illness and pauperism was an increase of crime»44 . La volontarietà
dell'assistenza

non

significava

infatti

necessariamente

una

mancanza

di

coordinamento nelle azioni di questi visitatori, un'anarchia dell'assistenza, né tanto
meno negava l'obbligo cristiano alla carità. Riguardo al valore teologico delle opere,
tuttavia, il rapporto meccanico ed economico tra volontarismo e redenzione,
rintracciabile nei discorsi di molti evangelicals45, li spingeva talvolta pericolosamente
lontano dalle concezioni salvifiche protestanti. Tornando all'economia politica, tra
critici più inflessibili dei soccorsi pubblici ai poveri si poteva contare anche il
reverendo scozzese Thomas Chalmers46, autore, tra il 1821 e il 1826, di Christian and

42

T. Sims, Lay-helpers or a plea for co-operation of the laity with the clergy, London, James Nisbet,
1831.
43 Ivi, p. 55.
44 Ivi, p. 54.
45 Cfr. D. Spring, Clapham Sect: some social and political aspect, «Victorian Studies», v. 5, n. 1, 1961,
pp. 35-48 e J. Majonis, William Wilberforce and Thomas Chalmers. Development of Evangelical
Christian Thought and Practices into Methodical Charities, «Journal of Religion & Spirituality
in Social Work: Social Thought», vol. 26, n. 2, 2007, pp. 63-89.
46 Sulla figura di Chalmers cfr. D. Gladstone, Thomas Chalmers on Poverty, Pauerism and Political
Economy. Introduction, in Thomas Chalmers: Works on Economics and Social Welfare, vol. I,
London, Routhledge/Thoemmes Press, 1995, pp. v-xcvi.
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Civic Economy of Large Towns47. Esponente di spicco del Risveglio scozzese e fra i più
influenti social thinker dell'epoca, Chalmers era riuscito ad applicare nella città di
Glasgow il sistema rurale di assistenza parrocchiale, concentrando e affidando la
gestione dei sussidi al ministero diaconale. Riscoprendo e riadattando le vecchie
discipline della Chiesa presbiteriana di Scozia 48 , Chalmers assegnava ai diaconi il
compito di visitare periodicamente i poveri del quartiere, di indagare sulla loro
situazione economica e morale, di promuovere tra loro l'auto-aiuto e il mutuo soccorso;
solo come estrema risorsa si sarebbe quindi ricorsi ai fondi raccolti tramite le pubbliche
collette:
When one applies for admittance through his deacon upon our funds, the first
thing to be inquired into is, if there be any kind of work that he can yet do so as
either to keep him altogether off, or as to make a partial allowance serve for his
necessities; the second, what his relatives and friends are willing to do for him; the
third, whether he is a hearer in any dissenting place of worship, and whether its
session will contribute to his relief. […] If upon all these points being ascertained
the deacon of the proportion where he resides still conceives him an object for our
assistance, he will inquire whether a small temporary aid will meet the occasion,
and state this to the first ordinary meeting49.

Per quanto profondamente calate nel contesto ecclesiastico presbiteriano della Chiesa
scozzese, queste idee non erano affatto prerogativa di Chalmers o dell'entourage degli
evangelicals britannici: esse erano anzi largamente diffuse anche sul continente, tanto
che, probabilmente, il promotore più noto della “visita a domicilio” dei poveri fu il
barone lionese Joseph-Marie de Gérando. Molto vicino al fondatore della Società San
Vincenzo da Paoli, Federico Ozanam, de Gérando era stato l'autore de Le visiteur du
pauvre 50 , vero e proprio manuale di carità, che poneva le basi per una filantropia
fondata su indagini empiriche51. In Lay-Helpers, Sims citava a piene mani Chalmers,

47

T. Chalmers, The Christian and Civic Economy of Large Towns, Glasgow, Chalmers and Collins,
3 voll., 1821-26.
48 Cfr. R. Mitchinson, The Making of the Old Scottish Poor Law, «Past and Present», n. 63, maggio
1974, pp. 58-93.
49 W. Hanna, Memories of the Life and Writings of Thomas Chalmers, Edinburgh, Thomas
Constable, 1852, vol. 2, p. 299.
50 de Gérando, Le visiteur du pauvre, Parigi, Imprimerie de Fain, 1820. Uscito una prima volta nel
1820 come risposta a un quesito dell'Académie de Lyon, ebbe una riedizione accresciuta nel ‘26
e fu presto tradotta inglese, italiano, tedesco e spagnolo, diventando presto un classico
imprescindibile del dibattito europeo sull'assistenza.
51

Sulla figura di de Gérando cfr. S. Woolf, The poor and how to relieve them: the Restoration debate
on poverty in Italy and Europe, in J.A. Davis e P. Ginsborg (a cura di), Society and Politics in the
Age of the Risorgimento. Essays in Honour of Denis Mack Smith, Cambridge, Cambridge
University Press, 1991, pp. 49-69, M. Caffiero, V. Granata e M. Tosti (a cura di), L'impero e
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ma dimostrava anche di conoscere piuttosto bene la portata internazionale del
dibattito (con riferimenti a Melchiorre Gioja, Folchino Schizzi 52 ed allo stesso de
Gérando), felicitandosi di quanto il tema dei poveri e del suo soccorso trovasse tanti
sostenitori in tutta Europa, a prescindere dallo status d'appartenenza e dagli
orientamenti religiosi d'origine 53 . Esistevano naturalmente numerose differenze tra
questi autori, tanto sul piano teorico, quanto sulla realizzazione pratica delle loro idee.
Ma erano forse ancora più numerose le consonanze nelle “strategie retoriche” 54 : in
particolare la necessità di controllare da vicino i poveri, per indagarne le condizioni
economiche e morali prima di procedere con un eventuale intervento.

Le nuove modalità con cui i vari viaggiatori protestanti diressero i loro atti di
beneficenza verso i valdesi del Piemonte della Restaurazione, appaiono assai in
sintonia con questi modelli: che si trattasse delle donazioni «suivant le besoin et le
mérite» portate dall'ambasciatore prussiano Truchsess55, o degli aiuti diplomatici del
filantropo quacchero Wiliam Allen 56 , essi avevano luogo solo a seguito della
conoscenza diretta dei poveri valdesi. Lo stesso Sims, del resto, era stato chiaro su
questo punto, affermando che era stato «one of the principal objects of the editor, in
visiting Piedmont for the second time in 1823 [...] to ascertain, by minute investigation,
l'organizzazione del consenso: la dominazione napoleonica negli stati romani, 1809-1814, Sovaria
Mannelli, Rubettino, 2013 e J.L. Chappey, C. Christen e I. Moullier (a cura di), Joseph-Marie de
Gérando (1772-1842). Connaitre et réformer la société, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2014.
52 Schizzi fu il traduttore dell'edizione italiana dell'opera di de Gérando a cui aggiunse anche
un'ampia introduzione, cfr. F. Schizzi, Sulla pubblica beneficenza nel Regno lombardo-veneto,
in J.M. Degerandò, Il visitatore del povero del barone Degerando membro dell'istituto di Francia,
opera premiata dall'Accademia di Lione, Milano, Gaspare Truffi, 2 voll., 1828, pp. v-cxiii.
53 «I cannot but expressed a feeling in which the reader will participate, that of pleasure at finding
that among the literary men, and even noblemen of the present age in France and Italy, there
are some who dedicate their thoughts and pens to that painfully intricate and perplexing, but
deeply affecting subject, interesting to the community at large, as well as to religion and
humanity,- the best means of supplying relief to the distressed», Sims, Lay-helpers, cit., p. 104.
54 Cfr. F. Gouda, Poverty and Political Culture. The rhetoric of Social Welfare in the Netherlands and
France, 1815-1854, Lanham, Rowman & Littlefield Publisher, 1995, p. 14ss.
55 «Je désirais […] que M.rs les pasteurs évangéliques m'envoyassent des tableaux uniformes sur le
nombre, la qualité et la position particulière des familles les plus indigentes et les plus
recommandables de leurs Communes. […] Je me rendrai en personne dans vos vallées pour
effectuer la distribution des 2.000 Ecus», Lettera di F.L. Waldbourg Truchsess a J.R. Peyran,
Genova, 1 aprile 1819, in ASSV, Carte Famiglia Peyran.
56 Cfr. D. Jahier, Un Quacker bienfaiteur des Vaudois: William Allen, «BSHV», n. 36, 1916, pp. 97-110
e M. Nicolle, William Allen. Quaker friend of Lindfield, 1770-1843, Lindfield, Smallprint, 2001;
cfr. § I.2.1 L’internazionalizzazione della causa protestante.
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the actual wants of the Vaudois»57. In uno studio recente58, lo storico Francesco Villani
ha rintracciato un momento di discontinuità nella vita e nelle opere del reverendo Sims,
laddove, in seguito al viaggio nelle Valli del 1828, questi non si sarebbe più interessato
dei valdesi, rivolgendo la sua attenzione ad altre questioni, come l'anti-schiavismo e la
riforma del modello ecclesiastico anglicano. È però interessante leggere proprio Layhelpers come una riflessione di Sims sugli strumenti e le modalità adeguate sui quali
fondare la propria attività filantropica, passata e futura. Alla resa dei conti le “ricette”
proposte nel libro per i poveri inglesi degli slum – «accelerating in their progress the
religious instruction of the lower classes, checking mendicity, fostering habits of
industry and economy, and contributing to the temporal and spiritual welfare of the
sick, the afflicted and the indigent»59 – non si discostavano molto da quanto lui stesso
aveva messo in pratica nel corso del ventennio precedente nelle Valli.

Nei resoconti dei viaggiatori le comunità valdesi erano invariabilmente definite
“povere”, e sicuramente non si trattava di riferimenti alla loro origine pauperistica
medievale. La condizione miserevole dei valdesi del tempo, descritta nei termini che
si vedranno in seguito, avrebbe assunto il valore di condizione necessaria ma non
sufficiente al loro soccorso. Occorreva infatti sincerarsi non solo che i valdesi fossero
veramente poveri, ma anche – e soprattutto – che si meritassero un soccorso. Certo, in
questo i valdesi partivano in qualche modo avvantaggiati: in quanto espressione di un
cristianesimo puro e illibato essi non potevano che essere rispettabili60! Eppure negli
ultimi anni avevano cominciato a circolare voci riguardo una corruzione dei costumi e
delle loro virtù, soprattutto da parte delle frange più “radicali” del Risveglio 61 .
57

T. Sims, Introduction, in J.R. Peyran, An historical defense of the Waldenses or vaudois,
inhabitants of the valleys of Piedmont, London, C.& J, Rivington, 1826, p. lv.
58 Cfr. Villani, Dal Galles nelle Valli, cit., 136ss
59 Sims, Lay-helpers, cit., pp. 29-30.
60 Giorgio Tourn ha sottolineato il legame tra le descrizioni dei valdesi fatte dai viaggiatori e i
preconcetti sull'origine apostoliche che permeavano il loro sguardo: «I Valdesi devono avere […]
due caratteri essenziali di una fede cristiana: profonda pietà e morale irreprensibile, non
possono non averli. Non ci si stupirà perciò della frequenza delle allusioni alla purezza dei
costumi, alla sobrietà della vita, povertà dignitosa non mendica, assenza di ubriachezza e non
ci si stupirà del costante rimando alla situazione del paese di origine dove questo non si
riscontra», Tourn, Viaggiatori britannici, cit. p. 25.
61 Dal

1825 cominciarono ad affluire risvegliati provenienti dall'area Svizzera scevri del mito
apostolico sui valdesi e con un occhio più severo nei confronti alla moralità e alla spiritualità
dei fedeli. Cfr. W. Meille, Le Réveil de 1825 dans les vallées vaudoises du Piémont, raconté à la
génération actuelle, Turin, Union Typographique Editrice, 1893 e B. Bellion, Le chiese valdesi
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Occorreva, perciò, innanzi tutto sincerarsi della vera e meritevole povertà delle
popolazioni valdesi e, solo allora, dopo averne soppesato bisogni e necessità, valutare
le misure da prendere per migliorarne le condizioni.

Sotto questa luce le preoccupazioni del pastore Appia appaiono senza dubbio più
sensate. Il nuovo interesse internazionale rappresentava un'occasione davvero
preziosa per i valdesi, la posta in gioco era alta e non andava sprecata: la possibilità di
ottenere vantaggi materiali e spirituali era condizionata dai giudizi di critici attenti ed
esigenti. A differenza del Settecento, la perizia non era più fatta “a distanza” dai revisori
dei conti del Comitato Vallone: i giudici ora si presentavano di persona nelle Valli,
visitando i propri assistiti e valutandone bisogni e moralità, comportamenti e
attitudini.

«A poor and deserved Church»

«Mais, comment distinguerai-je la vraie et la fausse indigence? Ne se présententelles pas à moi sous le même aspect? Ne m'offrent-elles pas la même physionomie?
[…]»
«Oui, sans doute […]! Mais pourquoi demeurez-vous à une si grande distance de
celui qui vous implore? […] Ce n'est pas chez vous, c'est sur les lieux qu'il faut aller
voir l'infortune, la voir face à face; voir non son simulacre, mais sa réalité. […] Il
fallait l[a] rechercher, non par le mouvement d'une curiosité inquisitoriale, mais
par le mouvement d'une bienveillante sollicitude»62.

Primo compito di ogni buon visiteur des pauvres era sincerarsi delle reali condizioni
di vita degli indigenti a cui si prestava la propria attenzione, solo così era possibile
stabilire se si trattasse di un povero vero o fittizio. E da dove iniziare se non descrivendo
le Valli nelle loro caratteristiche fisiche?
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Per quanto incantati dall'aspetto

tra razionalismo e Risveglio, in B. Bellion et al. (a cura di), Dalle Valli all'Italia: i valdesi nel
Risorgimento, 1848-1998, Torino, Caudiana, 1998, pp. 47-69. Cfr. § I.2.1 L’internazionalizzazione
della causa valdese.
62 Degerando, Le visiteur du pauvre, Paris, Jules Renouard, 1826 [3a ed.], pp. 17-21.
63 Per una ricostruzione storicamente più oggettiva delle condizioni socio-economiche delle Valli
tra Sette e Ottocento cfr. F. Adamo e al. (a cura di), Ricerche sulla regione metropolitana di
Torino, vol. 1: il Pinerolese, Torino, 1971, pp. 26-103, C. Bermond, L'evoluzione economica e
sociale delle Valli dal Seicento al Novecento, in Id. (a cura di), Una montagna viva. Mondo rurale,
industria e turismo nelle Valli pinerolesi nei secoli XVII-XX: dai conflitti alla convivenza, Perosa
Argentina, LAReditore, 2014, pp. 57-111 e R. Bernasconi, L'andamento demografico delle
comunità di Torre Pellice, Luserna e San Giovanni prima e dopo il 1848, in Romagnani, La Bibbia,
la coccarda e il tricolore. I valdesi fra due emancipazioni (1798-1848), Torino, Claudiana, 2001,
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paesaggistico64, all'occhio più smaliziato, la bellezza del territorio rivelava la sua natura
più ruvida e problematica. Il reverendo Jackson registrava ad esempio come
«compared with the rich plain of Piemont, the term fertitlity, when applied to the
Valley of Luzerne itself, is to be understood in a very low and subordinate sense»65. Nel
'37 il reverendo americano Robert Baird osservava, invece, che, del territorio montuoso
in cui erano costretti i valdesi, «probably not one-sixth part of the surface can, by any
effort of man, be cultivated»66, concludendo che «the population is too large for the
nature of the country. This is a great evil»67. Alle medesime conclusioni era, del resto,
già pervenuto Acland nel '25: «An increasing population must evidently soon exceed
the means of actual existence in their restricted limits, as it has in fact exceeded the
means of comfortable support»68. Al centro dell'analisi, ovviamente, il problema del
sovrappopolamento, vero e proprio chiodo fisso di questi decenni, contraddistinti da
un malthusianesimo imperante anche in larghi strati del protestantesimo britannico,
Chalmers in testa69. Che si trattasse, piuttosto, di una questione legata alla struttura
sociale, economica e culturale valdese, imperniata sull'attaccamento alla terra e al
lavoro agricolo, sarebbe divenuto evidente nella seconda metà del secolo: accanto alla
ingente emigrazione valdese (e al mantenimento di una consistenza numerica non
superiore alle ventimila unità), si sarebbe verificata una forte attrazione di popolazione
cattolica, impiegata nelle nuove manifatture, andando così a infrangere la precedente
capacità portante del territorio70. Tornando ai primi anni dell’Ottocento, la situazione
non affatto rosea era una condizione permanente per molti degli abitanti delle valli
piemontesi e la parentesi francese aveva, al più, avvantaggiato il ristretto gruppo del
notabilato valdese, la cui fortuna era legata ai rapporti commerciali e famigliari con la
pp. 547-569.
64 M. Fratini e W. Jourdan, Valli valdesi: terra di viaggi e di viaggiatori, «LB», n. 52, febbraio 2005,
pp. 2-15 e A. De Rossi, La costruzione delle Alpi: immagini e scenari del pittoresco alpino 17731914, Roma, Donzelli, 2014.
65 Jackson, Remarks on the vaudois, cit., p. vii.
66 R. Baird, Sketches of protestantism in Italy. Past and present, including a notice of the origin,
history and present state of the waldenses, Boston, Benjamin Perkins & Co., 1845, p. 305. Cfr.
H.M. Baird, The life of the Rev. Robert Baird, D.D., by his son, New York, Anson D.F. Randolph,
1866.
67 Baird, Sketches of protestantism, cit., p. 329.
68 Acland, A brief sketch, cit., p. 33.
69

Cfr. R.A. Soloway, Prelates and People: Ecclesiastical Social Thought in England, 1783-1852,
Routledge, Abingdon, 2007 [1a ed. 1969], pp. 93-106.
70 Cfr. Bermond, L'evoluzione economica e sociale, cit.
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borghesia protestante europea e torinese. Acland sosteneva che «some idea of their
poverty may be formed from their idea of riches. He is considered a man at his ease,
“un bon particulier”, who can raise corn enough for his family. He who has spare is rich;
and a capital of 20,000 francs (little more than 800 l.) is a very rare portion of wealth»71.
Sebbene la maggior parte della popolazione valdese fosse impiegata nell'agricoltura e,
spesso, proprietaria diretta dei campi coltivati, la ridotta dimensione degli
appezzamenti e le condizioni orografiche (quota e pendenza dei terreni) non
permettevano di andare al di là della sussistenza e dell'autoconsumo:
The hardship they endure in procuring the necessary food for their families, are
such as we rarely witness. Compelled to raise walls even to prevent the scanty
portions of soil on the sides of the mountains from being washed down by heavy
rains; obliged to break up the soil by manual labour, since no cattle can be used to
plough it; forced, (women as well as men), on account of the steepness of the
ground, to carry hay, corn, &c. on their backs to a great distance, and thus
undertake the drudgery assigned to cattle in England; and, after this excessive
labour, obtaining, in the generality of instances, only rye, coarse buck-wheat,
chestnuts, and potatoes for their subsistence; - it is obvious that their patient
industry is such as to be almost unequalled72.
The system of division of property is also injurious to the real interest. A farm,
which two generation ago, was amply sufficient for the wants of its possessor, when
divided among the several members of the present one, yields scarcely a bare
subsistence to its different owners73.

Le proprietà troppo piccole e la terra troppo avara, insufficiente a provvedere ai bisogni
della popolazione, si aggiungevano, quindi, nelle parole degli osservatori britannici, ai
secoli di persecuzioni e alla legislazione ancora profondamente avversa, dipingendo
così un quadro di “popolo martire”, che sembrava comprovare una reale situazione
d'indigenza: «Though I witnessed no squalid misery among them, such as I have seen
in Ireland, in the Roman Catholic cantons of Switzerland, and in southern Italy, yet
they appeared to me a very poor community»74.

Accertata la povertà, occorreva sincerarsi del merito. Non è possibile stabilire se le
pretese di Appia fossero eccessivamente esigenti o lo sguardo dei visitatori troppo
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Acland, A brief sketch, cit., p. 32.
Sims, Introduction, cit., p. xxx.
Acland, A brief sketch, cit., p. 32.
H.D. Wickham, An historical sketch of the italians vaudois from the first ages of christianity to
the present day, London, Seeley, 1847, p. 222.
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abituato agli slum inglesi, certo è che, nei resoconti di viaggio, i valdesi erano per lo
più descritti come dei veri e propri esempi di virtù: agli occhi del ministro americano
Dwight essi rappresentavano nel carattere e nelle maniere addirittura i Padri
Pellegrini75, mentre a quelli di Bridge essi apparivano «a people of whom (I trust) it
may with truth be said, that in principles, habits, and manners, they approach more
nearly to the primitive professors of Christianity, than any other community of
Christians now existing»76. Sul medesimo adagio anche Baird, secondo il quale
it is not possible to find another community of the same extent, which is equally
virtuous. Drunkenness, profane swearing, and licentiousness, are almost wholly
unknown among them. What difficulties they may have among themselves,
chiefly relate to their lands. In general there is a most delightful spirit of harmony
among them77.

Ma la questione sulla base del quale si giocava il giudizio dei viaggiatori era senza
dubbio quella relativa alla mendicità. In seguito al suo viaggio Ackland affermò che:
«As a consequence of their industry, mendicity is extremely rare; in the whole valley of
La Tour, or Lucerne, as it is called, there are only four beggars, one whom is a Roman
Catholic, and the other three are unfitted for labour by physical defects» 78 . Anche
venticinque anni più tardi, Baird, avrebbe sottolineato come gli unici accattoni
incontrati fossero «invariably Roman Catholics, who had come into the valleys from
the country around, for the purpose of getting something from the Waldenses, or from
strangers» 79 . Quanto il giudizio dei visitatori stranieri fosse tutt'altro che neutrale
apparve con chiarezza in un racconto fatto da Gilly, circa un episodio occorsogli
durante il suo soggiorno nelle Valli nel '29, che sembrerebbe uscito da un incubo del
pastore francofortese:
In the course of one of our rambles, a poor man, who was engaged in some work
in the fields, begged that we would assist him with a small gift, and pleaded the
urgency of his wants. Mr. Amedée Bert, the pastor's second son, who happened to
be with us, expressed great indignation at this act of mendicity, and declared that
he had never before witnessed any thing of the kind. Upon mentioning it to his
father, the worthy pastor himself was evidently vexed that such a circumstance had
75

Waldenses, «The Evangelical Magazine and Missionary Chronicle», luglio 1825, p. 280. Sereno
Edwards Dwight era pastore congregazionalista di Boston e cappellano del Senato degli Stati
Uniti d'America; visitò l'Europa tra il 1824 e il 1825, cfr. W.T. Dwight, Select discourses of Sereno
Edwards Dwight with a memoir of his life, Boston, Crocker and Brewster, 1851, pp. vii-lxviii.
76 Bridge, A brief narrative, cit., p. 16.
77

Baird, Sketches of protestantism, cit., p. 403.
78 Ackland, A brief sketch, cit., pp. 46-47.
79 Baird, Sketches of protestantism, cit., 302.
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occurred, but upon stating the petitioner's name, he confirmed his tale of distress,
and assured us that the poor peasant had a large family, and had suffered greatly
from indigence, which no industry could prevent. He added, that the indiscreet
generosity of some of our countrymen had taught several of his flock to beg, who,
before they saw almsgiving, as Englishmen sometimes give, had never practiced or
imagined such a mode of seeking relief80.

Se Appia avesse letto le parole di Gilly avrebbe potuto dormire sonni tranquilli: anche
qualora le bonnes âmes si fossero trovati di fronte a ulteriori esempi di mendicità da
parte valdese, avrebbero finito per addossare la colpa a loro stessi. Seguendo un
assioma ben radicato nella critica all'assistenza, era l'elemosina a creare i mendicanti
e, solo sapendola sapientemente dosare e indirizzare, si sarebbe raggiunto un utile
risultato; in caso contrario «l'individu sur qui ils [i soccorsi] tombent, contractant
l'habitude de l’oisiveté, perdant les occasions du travail, éprouvera bientôt une
pauvreté réelle quand le secours sera consommé»81. La condanna dell'elemosina non
sempre assumeva, tuttavia, valenze negative ed era anzi una vera virtù qualora a donare
fosse proprio qualcuno di poco abbiente, meglio ancora se povero in canna come gli
stessi valdesi:
If misfortune overtakes any of their citizens, whether Protestants or Roman
Catholics, they make up a contribution to furnish the needed succor. If any farmer
is behind in his work, his neighbors come together and assist him. Children of
misfortune, they have effectually learned to sympathize with the miserable. […]
Poor as they are themselves, and difficult as it is for them to sustain the Gospel in
their valleys, they nevertheless desire to do something, be it ever so little, to
promote the kingdom of Christ elsewhere82.
Their comparatively rich always give away a portion of their surplus of corn, &c,
(in which surplus, in fact, consist their rich,) and a poor box is placed in all their
churches, and receives the contribution of all who are able to give money. A
singular illustration of their charity will be found in the circumstance of distressed
Roman Catholics receiving an equal attention from them with those of their own
communion, “God sends rain upon all men”, they say, “and so ought we to assist
men”83.

Non stupisce che esistessero rapporti di mutuo aiuto tra popolazione cattolica e
valdese, e pure che all'epoca i soccorsi potessero assumere una certa unidirezionalità,
vista la situazione di estrema indigenza che contraddistingueva i cattolici84. È però
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Gilly, Waldensian research, cit., pp. 215s.
Degerando, Le visiteur du pauvre, cit., p. 16.
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Baird, Sketches of protestantism, cit., p. 405.
83 Ackland, A brief sketch, cit., p. 47.
84 Cfr. § II.5.1 I cattolici poveri, una minoranza tra la minoranza.
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rilevante che questa asimmetria costituisse agli occhi dei visitatori stranieri un
ulteriore argomento a favore della moralità valdese: «In the countenances of many of
these poor people, there is an expression of innocence, of simplicity, and of sweetness,
which forms a most striking contrast to that of their Roman Catholic neighbors, in
whom the effects of ignorance are shown in the very features»85.

1 / 2. Bisogni delle chiese valdesi nel 1825 con i relativi costi secondo C.H. Bracebridge 86 / «Abstract of
the Population, and Production of the thirteen Parishes in the three Valleys of Luzerne, Pérouse, and St.
Martin» [1825]87.

I segni di tale “santità” valdese erano percepiti anche nell'ambiente domestico, laddove
– stando a quanto affermava Wickham – nelle dure notti d'inverso, si rifugiavano gli
stessi cattolici alla ricerca di un ambiente più caldo e confortevole, ma, soprattutto, per
entrare in contatto con ciò che più mancava loro: la lettura della Bibbia.
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Diario di William Allen, 7 novembre 1822, in W. Allen, Life of William Allen, cit., vol. 2, p. 292.
86 Bracebridge, Authentic details, cit., pp. 55s.
87 Jackson, Remarks on the vaudois, cit., p. viii.
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I was told that many of the Roman Catholics were in the habit of spending their
evenings in the Protestant houses, which the superior industry of the Vaudois
rendered more comfortable than their own homes; and that the priests
endeavored to prevent this association, through fear of their flocks imbibing
Protestant principles from the Bible, which the Vaudois are accustomed to read
aloud by turns at the light of a pine torch, during these long evenings88.

Non è un caso che proprio tra le prime azioni compiute in favore dei riformati
piemontesi da Sims e gli altri benefattori britannici vi fosse, infatti, la fornitura
attraverso le società bibliche inglesi di materiale librario a carattere religioso 89 .
L'alfabetizzazione, relativamente alta tra le comunità valdesi, era del resto portatrice
di una “fame di lettura” non eludibile attraverso una produzione autoctona, limitata
dalla mancanza di risorse e dai divieti censori della legislazione sabauda che
costringeva i pastori a pubblicare i propri scritti all'estero90. La situazione era descritta
da Gilly attraverso alcune frasi, davvero efficaci: «nothing is so common among the
Protestant inhabitants of these valleys as the cry for books. Ask them of what they
stand most in need, and the universal reply is, books»91. Fatta eccezione per questo
“alto e nobile” bisogno, i valdesi si mostravano parchi di informazioni riguardo alle loro
necessità:
They have great delicacy in owing their wants, but by asking first one question and
then another at different times, and places, from different pastors, I have put the
whole together, and made the following rough calculation according to my
information, and the price of the country92.

Nel piano proposto da Bracebridge, in seguito all'indagine nel 1825, erano già messi in
evidenza tutti i settori dell'agenda filantropica dei successivi vent'anni. Persuasi della
veridicità e della meritorietà dei poveri valdesi, indagati i bisogni e i campi d'azione
attraverso cui combattere e prevenire la loro indigenza, la beneficenza britannica aveva
quindi il dovere cristiano93 di prestare la sua assistenza, in quanto essi rappresentavano
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Wickham, An historical sketch, cit., p. 224.
Cfr. D. Maselli, Storia della Società Biblica Valdese (1816-1829), in M. Fratini (a cura di), Libri,
biblioteche e cultura nelle Valli valdesi in età moderna, «BSSV», n. 198, 2006, pp. 191-211.
90 Cfr. Garrone, Bibbie d'Italia, cit. e Cignoni, Bibbia: la diffusione, cit.
91 Gilly, Narrative of an excursion, cit., p. 127.
92 Bracebridge, Authentic details, cit., p. 54.
93 «They are clearly in want of pecuniary aid; and such is benevolent disposition of British
Christians, to mention this fact is quite enough. Yet, however anxious that they should be
overlooked in this age of beneficence, I am fully aware, that, since there are magnificent
institutions in the country which have a much higher claim upon Christian liberality, donations
are chiefly to be hoped for from persons whose affluence enables them, after subscribing to
larger societies, to spare something for others of an inferior description», Sims, Brief memoir,
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i loro fratelli – anzi zii – nella fede:
the Vaudois have the most pressing claims on our sympathies and our succor. If
they are not our brothers in soil, they are our brothers in pure religion, and our
elder brothers too. If there be not a community of worldly, there is one of heavenly,
interests between us, in support of which their example and sufferings have been
such as to leave us very largely in their debt94.

cit., p. 38.
94 Acland, A brief sketch, cit., pp. 44-45.
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I
La nascita delle opere
L'atto sovrano che emancipava i Valdesi, li parificava a tutti gli altri cittadini del
regno quanto ai diritti civili e politici, di guisa che debbano essi partecipare in
egual modo a tutti i vantaggi che impartisce lo Stato ad ogni membro della famiglia
piemontese.
Ora gli spedali si civili che militari dovendo aprirsi a chiunque sia affetto da
malattia tale da venirvi ammesso, è cosa innegabile vi debba essere curato senza
riguardo veruno alla religione che professa, e senza esservi molestato in veruno
modo rispetto alle sue intime credenze o trascurato a motivo di esse. E se non fosse
così, i diritti impetrati dagli emancipati sarebbero una mera chimera, una illusione
vana.
Se dunque, le dicessi, illustrissimo signore, che in uno spedale si questa dominante
(e pur troppo la cosa potrebbe dirsi di molti altri), i frati e le suore si permettono,
anzi si fanno dovere di molestare, d'inquietare ad ogni momento i protestanti che
sonvi ricoverati, per motivo della religione loro, di svegliarli in mezzo alla notte, di
spaventarli quando sono dessi in preda alla febbre o al delirio, con minaccie
d'inferno, di dannazione eterna ove non abiurino, e poi i trascurino più o meno, in
caso perdurino essi nella professione dell'avita fede, e che gli ufficiali di sanità
preposti allo stabilimento li lascino senza obiezione compiersi cotali atti di gretto
fanatismo, molto nocevoli per certo agli ammalati, e di limitino ad alzare le spalle
quando a loro se ne porgano doglianze. - E per esempi, si indichi sulla cartella onde
s'iscrive il nome del ricoverato, quanto segue: N.N. eretico calvinista, onde con
dette parole, degne solo del medio evo, ed agl'ignoranti tanto spaventevoli, si
procacci al povero dissenziente disprezzo da tutta la camerata, mentre vi si palesa
l'astio di quello che le scrisse… Che ne penserebbe ella, illustrissimo signore, e che
ne direbbe1?

Quella sollevata, sulle pagine de «Il Risorgimento», dal pastore della Chiesa valdese
di Torino, Amedeo Bert, a un anno e mezzo dall'emancipazione di valdesi ed ebrei, era
una questione di laicità. A questo problema, i gruppi religiosi minoritari –
indipendentemente dalla confessione professata2 - avevano cercato di porre rimedio in
diversi modi, fin dall'epoca moderna. Le vie intraprese erano state principalmente di
tre tipi, in funzione tanto del grado di tolleranza del regime politico, che del livello di

1

A. Bert, Lettera a Ill.mo Signore, Torino, 9 luglio 1849, «Il Risorgimento», a. II, n. 478, 14 luglio
1849. La lettera di Bert era stata sollecitata dal caso dell'artigliere protestante Mobout,
proveniente dalla Savoia, ricoverato presso l'ospedale divisionale di Porta Susa; l'articolo sortì
l'effetto sperato: «les sœurs n'ont cessé de l’obséder, que depuis la lecture qu'elles ont faite de
mon article, s’engageant, en outre, à baisser le crucifix et se mettre au col une écharpe», cfr. A.
Bert, Affaire de l'hôpital militaire, Torino, 18 luglio 1849, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino,
Verbali del Concistoro, 1 [8 febbraio 1835 – 4 febbraio 1857].
2 Si veda ad esempio il caso dei cattolici di Montbéliard, esclusi dall'ammissione negli ospedali
cittadini, cfr. M. Fortin, La Charité et l'Assistance publique à Montbéliard sous l'Ancien Régime,
Strasburgo, 1933, p. 132.
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organizzazione interno della comunità. Una prima soluzione fu lo stabilimento di
ricoveri semi clandestini e abusivi in locali e appartamenti privati, spesso privi di una
continuità nel tempo, la cui esistenza era legata a contingenze momentanee. A un
livello maggiore di organizzazione, si ponevano quelle infermerie “extraterritoriali”
che trovarono ospitalità tra consolati e ambasciate, spesso punti di riferimento per le
enclave nazionali straniere. Si può citare, ad esempio, la ventina di letti ospitati dai
ministri danese e svedese a Parigi, per accogliere i protestanti dopo l'Editto di Nantes3;
secondo la medesima impostazione, sarebbero nati nella Penisola un'ospedale
“tedesco”, per mano del prussiano Bunsen, a Roma nel '38 4 , e un Refuge a Torino,
ospitato dal plenipotenziario Waldburg Truchsess, cinque anni più tardi 5 . Infine vi
furono, nelle situazioni di maggiore tolleranza – o di indifferenza dello Stato per le
questioni assistenziali -, strutture di ricovero dotate di regolari permessi, poste (quasi)
sullo stesso piano che le opere instaurate da privati della religione “dominante”.
Numerose istituzioni di questo tipo caratterizzarono l'ambiente francese sino a
Fontainebleau e avrebbero pullulato in gran parte d'Europa, in seguito alla caduta di
Napoleone. La coabitazione di queste strutture con le omologhe opere di altre
confessioni portava, però, con sé una differenza rilevante rispetto ai ricoveri più
appartati e nascosti, descritti poc'anzi: se infatti quest'ultimi erano stati creati con uno
scopo esclusivamente difensivo, a protezione delle identità comunitarie, gli ospedali
privati confessionali si iscrivevano in una logica potenzialmente più aggressiva, di
confronto aperto - ancorché spesso solo simbolico – tra identità contrapposte.

Per quanto riguarda il mondo protestante ottocentesco, è stato sottolineato6 come i
promotori di nuove istituzioni assistenziali fossero spinti tanto dall'attivismo
caritatevole di stampo risvegliato, quanto dalla volontà di affermare la loro presenza
nelle società dell'epoca, rendendo evidente un pluralismo religioso spesso non
contemplato dalle legislazioni dell'epoca. Lo storico del protestantesimo francese, Jean

3

Cfr. J. Imbert, L'hospitalisation des protestants sous l'Ancien Régime, «Bullettin de la Societé
d'Histoire du Protestantisme Français» [d'ora in poi «BSHPF»], a. 131, aprile-maggio-giugno
1985, pp. 177s.

4

Cfr. Spini, Risorgimento e protestanti, cit., p. 104.
5 Cfr. § III.6.2 Il Réfuge.
6 Cfr. P. Cabanel, Histoire des protestantes en France, Parigi, Fayard, 2012, pp. 966-971, 978-981.
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Baubérot 7 , ha riscontrato quale caratteristica fondamentale delle opere figlie del
Risveglio, la centralità di una persona “carismatica” alla base della fondazione e della
direzione dell'iniziativa. Spesso le motivazioni che la guidavano erano frutto di una “riconversione” in senso rispersonale che ne indirizzava le azioni e che forniva, agli occhi
della comunità, del personale e degli assistiti, quasi un'aura di “santità”8. Altra cifra
fondamentale delle opere del Risveglio sarebbe stata la completa identificazione di
queste con i loro promotori, anche da un punto di vista finanziario, legando, quindi,
indissolubilmente le sorti dell'istituzione caritatevole alla vita e alla fortuna del suo
leader carismatico.

Tali premesse non sono solo utili per contestualizzare la nascita degli ospedali
valdesi negli anni '20 dell'Ottocento: esse risultano tanto più necessarie dal momento
che, nei pochi accenni che la storiografia valdese ha dedicato alle opere sociali, si è
insistito sul fatto che «in principio [fosse] il Risveglio» 9 , legando in maniera
indissolubile la nascita delle opere col diffondersi, anche in Italia, del movimento di
“rinascita” spirituale che coinvolse i protestantesimi europei e nordamericani tra Sette
e Ottocento, per quanto lo stesso Giorgio Tourn avesse sottolineato come «il nesso fra
lo spirto di servizio e l’esperienza del Risveglio può essere visto in vari modi – ammesso
che lo si debba vedere»10. Si tratta perciò non solo di capire se e quale sia stata l'adesione
di fondatori e amministratori degli ospedali al pensiero del Risveglio, ma anche se e
quanto la particolare forma assunta da queste opere possa essere paragonata a quelle
che dal Risveglio effettivamente trassero ispirazione.
7

J. Baubérot, Le retour des Huguenots. La vitalité protestante XIXe-XXe siècles, Parigi, Editions du
Cerf, 1985, pp. 47-53.
8 Questi tratti non furono peraltro sintomatici solo del mondo protestante; basti pensare ai
processi di beatificazione e di santificazione di benefattori torinesi dell'età della Restaurazione
come Giulia Colbert o Giuseppe Cottolengo.
9 L. Santini, Risveglio evangelico e iniziativa diaconale nell’Ottocento protestante italiano,
«Quaderni di Diakonia», n. 1, ottobre 1988, p. 20. Sulla medesima posizione anche Pascal:
«L'iniziativa non fu collettiva, né partì dalle autorità civili o religiose delle Valli. È questa la
caratteristica della maggior parte delle opere assistenziali e filantropiche valdesi anche negli
anni posteriori. Esse, nel loro sorgere, furono dapprima opere di singole persone o di poche,
ma di tanto entusiasmo e di tanta tenacia da scuotere l'apatia dei molti e da trasformare la
generosa utopia in un problema urgente ed improrogabile per le autorità civili ed ecclesiastiche
di tutto il popolo valdese», Pascal, Cenni storici, cit., p. 506. Parimenti, cfr. A. Taccia, Carità,
Umiltà, Speranza. L’opera delle Diaconesse Valdesi, Pinerolo, Alzani, 2001 e P. Ribet, La diaconia
come profezia. L’esperienza protestante a Torino, in Associazione San Filippo (a cura di), Torino
capitale benefica, Torino, Ananke, 2011, pp. 81-96.
10 Tourn, Il Risveglio, cit., p. 5.
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1 – «UN GLAND QUI DEVIENDRA UN CHÊNE». L'IDEA DELL'OSPEDALE

Ancorché siano ben documentati i canali attraverso i quali fu finanziata la creazione
dell'ospedale valdese di Torre Pellice

11

, la sua nascita poggia su fondamenta

storiografiche incerte. Non vi è infatti una perfetta concordanza tra gli scritti storici,
tanto ottocenteschi che odierni, sul motore primo della fondazione di quest'opera
sociale: se tradizionalmente la sua ideazione è ascritta a una donna, Charlotte Peyrot12,
moglie dell'ex-moderatore ed ex-sottoprefetto napoleonico Pierre Geymet13, ulteriori
scritti di storia valdese ne hanno fatto risalire il concepimento alla figlia di Charlotte,
Julie Isaline14 (o addirittura alla nipote, l'allora undicenne Sarah Eugénie Vertu15); altri
scrittori dell'epoca hanno fatto riferimento, invece, ad alcuni benefattori stranieri già
incontrati, come il plenipotenziario prussiano Waldburgh Truchsess16 o il benefattore
canadese William Plenderleath17; vi sono infine numerosi indizi in lettere e discorsi
11

Cfr. § I.1.2. Un fundraising europeo.
«[L'ospedale] era stato ideato da una donna: Carlotta Geymet, la vedova del già moderatore
sottoprefetto e poi rettore della Scuola Latina. Fin da quando risiedeva a Pinerolo, le erano note
le vessazioni a cui andavano esposti i poveri infermi valdesi nei pubblici ospedali. Pensò di aprir
loro, nel 1821, un asilo», E. Comba, Storia dei valdesi, Torre Pellice, Caludiana, 1935 [3a ed.], p.
269, così anche Armand-Hugon, Storia dei valdesi. II, cit., p. 271 e Spini, Risorgimento e
protestanti, cit. p. 119.
13 Cfr. J. Jalla, Pierre Geymet. Modérateur de l'Eglise Vaudoise et Sous-Préfet de Pignerol, «BSSV»,
n. 61, aprile 1934, pp. 64-72, G.P. Romagnani, Pierre Geymet uomo di governo da pastore a
funzionario, in Id., La Bibbia, la coccarda, cit., pp. 181-210.
14 A titolo esemplificativo cfr. G. Peyrot, Una lettera di Charlotte Peyrot, «BSSV», n. 162, giugno
1988, p. 35. Probabilmente questa tesi interpretativa è stata il frutto di una “finta” omonimia,
cfr. nota seguente.
15 «La première à lancer l'idée d'un hôpital vaudois aurait été la jeune Isaline [soprannome in uso
di Eugénie], fille de Charles Vertu et d'Isaline Geymet. Les grands-parents ne furent pas sourds
à cette suggestion», Jalla, Pierre Geymet, cit., p. 71. Jalla in nota specifica che la «jeune Isaline»
di cui parla «épousa plus tard le professeur Barthélemy Tron», ibidem e cfr. G. Ballesio,
Bartolomeo Tron, in DBPI. L'idea di Jalla sarà ripresa sino a tempi recenti cfr. Pascal, Cenni
storici, cit., p. 506 e Taccia, Carità Umiltà Speranza, cit., p. 24.
16 «C'est encore au comte de Waldbourg qu'appartient l'idée première d'un établissement dont la
charité protestante a doté les Vallées; savoir, d'un hôpital pour les malades. Frappé des misères
et des maux que le manque de secours et de soins médicaux laissait incurables, navré surtout
de voir qu'aucun Vaudois n'était admis dans les maisons de santé sans s'y voir obsédé
d'instances pour changer de religion, l'ambassadeur intéressa son auguste maître à la fondation
de l'établissement désiré; des demandes furent faites auprès de tous les états évangéliques, à
l'effet d'obtenir la permission de faire des collectes dans ce but», A. Monastier, Histoire de
l’Eglise vaudoise depuis son origine et des vaudois du Piémont jusqu’à nos jours, Paris-Toulouse,
1847, v. II, p. 212.
17 «This benevolent enterprise originated with Wm. Plenderleath, Esq. during his residence in the
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pastorali coevi, che facevano risalire la costruzione del nosocomio valdese a un vecchio
proposito mai concretizzatosi18. Del resto, che si fosse persa memoria del percorso che
aveva dato origine alla struttura sanitaria, era già stato riscontrato dalla turista inglese
Jane Louisa Willyams nei primi anni '50 dell'Ottocento, constatando come «all modern
writers notice it, though almost all ascribe the honor of its first proposition to a
different founder»19. Come si tenterà di mostrare, probabilmente l'ospedale fu il frutto
del concorso di diversi fattori e di molti attori, il risultato del clima di rinnovata
attenzione generale verso i valdesi e del diffuso interesse nei confronti della salute
fisica e morale degli strati più poveri della popolazione. In un contesto del genere, le
élite valdesi seppero farsi mediatrici tra gli imperativi dei benefattori stranieri e i
bisogni dei membri meno abbienti delle loro comunità, rivestendo al contempo un
ruolo tanto attivo che passivo nel processo di modernizzazione della società delle Valli.

1.1. Charlotte Peyrot, sposata Geymet
«Je viens avec confiance vous faire part, Monsieur, d'un plan qui me tient
extrêmement à cœur, depuis longtemps et pour lequel je demande vos conseils et votre
aide»20. Così, il 5 settembre 1821, Charlotte Peyrot chiedeva aiuto all'anziano pastore di
Satigny, Jean Isaac Samuel Cellérier21, circa il proposito di aprire un ospedale di «douze

valleys in the summer of 1821», Sims, Introduction, cit., p. xlix. Thomas Sims avrebbe ripreso la
questione anche nel 1864: «It is due to the memory of my departed friend and costant
correspondent from 1814 till his decease, to mention a few of the benefits conferred by Major
Plenderleath upon the Waldenses; especially as his name, honoured and beloved in Piedmont
and in Canada, has been omitted in English publications on Vaudois affairs. In the first place I
will state that the idea of the Hospital near Latour originated with Major Plenderleath Christie,
during his residence in the valleys in 1821», cfr. Sims, Visits to the valleys, cit., p. 53s.
18 «Nous reprenons un plan de bienfaisance et de secours pour ces infortunés. Plan conçu depuis
longtemps, longtemps caressé, mais dont diverses obstacles ont suspendu l'exécution,
l'établissement parmi nous d'un Hôpital dirigé et entretenu par des personnes charitables de
notre communion», Mandato della Tavola Valdese ai conjugi Pietro Geymet per l'istituzione d'un
Ospedale Valdese, in D. Jahier, La Restaurazione nelle Valli Valdesi. Documenti II, «BSSV», n.
36, aprile 1916, pp. 33s.
19 J.L. Willyams, A short history of the Waldensian Church in the valleys of Piedmont, from the
earliest period to the present time, London, James Nisbet and Co., 1855, p. 282.
20 Lettera di C. Peyrot a J.I.S. Cellérier, N'ayant eu l'avantage..., La Tour, 5 settembre 1821, in
Fondation de l'Hôpital vaudois, «EdV», a. 4, n. 20, 21 maggio 1869, p. 163.
21

Su Cellérier cfr. E. Diodati, Notice biographique sur M. J.I.S. Cellerier, ancien pasteur de Satigny,
Paris, Ab. Cherbuliez et C., 1845 e più recentemente J. Landel, Transmettre et répandre le Réveil
au début du XIXe siècle: trois lettres inédites du pasteur Cellérier à Auguste de Staël, «Chrétiens
et Sociétés», n. 16, 2009, pp. 55-73.
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lits, six d'hommes, six de femmes» valdesi, a Torre22. Per quanto si possano nutrire
dubbi sull'effettiva “maternità” dell'intuizione, allo stato attuale delle ricerche questa
lettera risulta essere la prima fonte che fa esplicito riferimento all'ospedale e pertanto
occorre fissare meglio l'attenzione sulla sua autrice 23 , la cui figura è sinora priva di
solide ricerche24.

Terzogenita di Henry, commerciante di tessuti, e della svizzera Caroline Develay,
Magdaleine Charlotte Peyrot nacque a Torino nel 1764 e crebbe nel particolare e
cosmopolita ambiente commerciale valdese che, sviluppatosi nel XVIII secolo, era
dotato di numerosi rapporti famigliari e professionali in larga parte d'Europa25. Nel
1783, Charlotte sposò il pastore Pierre Geymet, moderatore dal '88, quindi nominato
sotto-prefetto napoleonico nella vicina cittadina di Pinerolo, carica che avrebbe

22

Peyrot a Cellérier, 5 settembre 1821, cit., p. 164.
Degli originali delle lettere intercorse tra i coniugi Geymet e Cellérier sono scomparse le tracce.
Si fa però riferimento alla copia di queste editate sull'«Echo des Vallées» (il primo settimanale
valdese) nel 1869 e «tirées d'un petit cahier appartenant à Mr le pharmacien David Muston de
La Tour, et ayant pour titre “Copie de quelques lettres adressées à Mr. Cellérier père, pasteur à
Genève, écrites en 1821 et 1822 par Charlotte veuve Geymet. Le cahier contient aussi les réponses
de Mr. Cellérier”», ivi, p. 163. Molto probabilmente il farmacista David Muston era venuto in
possesso di queste lettere tramite la moglie, Henriette Jacqueline, tra i figli più giovani dei
coniugi Geymet. A suffragio della tesi che vede Charlotte quale principale promotrice dell'opera
occorre citare la testimonianza raccolta a metà Ottocento da Willyams al figlio dei coniugi,
Henri Geymet: «Nature had endowed my mother with an activity and perseverance rarely to be
found. Struck with the sad alternative to which the sick poor of our Valleys were reduced, of
either suffering alone, and almost without help, or of entering a Roman Catholic hospital
(which indeed, was only to be found at Turin), where they were subjected to the unceasing
persecution of the priests and nuns, the idea of obtaining help for them at home was presented
to her mind; but she meditated a long while on the means of procuring the funds necessary for
the erection and endowment of a Vaudois hospital ere she ventured to mention the subject even
to my father. He treated the idea as perfectly chimerical, and playfully bade her “build a
cathedral”. But neither raillery nor remonstrance could turn her from her purpose; and she
subsequently ventured to hint at her project to some persons in authority, who, whilst they
commended its benevolence, represented it as totally impracticable. Still, far from being
discouraged, her ardent mind continued to suggest various means for obtaining her end; and
that of setting on foot a subscription, and employing an agent to solicit funds from our
Protestant brethren in other countries appearing to her the most promising, her resolution was
instantly taken to pursue it», Willyams, A short history, cit., p. 283.
24 Escluso il già incontrato articolo di Giorgio Peyrot, l'unico scritto a lei dedicato è A. Theiler
Gardiol, Charlotte Peyrot: una donna impegnata, «LB», n. 3, maggio 1986, pp. 10-12. Ci si affiderà
perciò, almeno inizialmente, agli studi compiuti sul marito, uno dei valdesi più influenti
dell'epoca, per tentare di cogliere “in trasparenza” informazioni utili sulla sua persona. Per una
contestualizzazione della sua figura nel mondo femminile valdese dell’epoca, cfr. B. Peyrot,
Verso le madri antiche: alla ricerca delle donne nella storia valdese, in G. Bonansea e B. Peyrot,
Vite discrete. Corpi e immagini di donne valdesi, Torino, Rosenberg & Sellier, 1993, pp. 63s.
25 Cfr. Armand Hugon, Storia dei valdesi. II, cit., pp. 242-ss.
23
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ricoperto dal 1801 al 1814. Nella cittadina, la moglie dell’ex-moderatore ebbe,
probabilmente, la possibilità di seguire, seppur indirettamente, l'intensa opera
amministrativa del marito, inclusa la ristrutturazione dell'assistenza napoleonica
condusse all'unificazione delle opere pie pinerolesi, messe finanziariamente alle strette
dalla guerra e dall'occupazione delle armate austro-russe26. La vita pubblica e sociale
dei coniugi si inserì, ben presto, nel processo di integrazione del notabilato valdese con
i maggiorenti cattolici della cittadina. I gruppi di fedi diverse collaboravano non solo
in ambito politico e di governo, ma anche nel contesto di nuove forme di sociabilità
come la loggia massonica La Parfaite Amitié, che vedeva quale suo primo maestro
venerabile proprio Geymet27. Presto iniziarono inoltre a contrarsi numerosi matrimoni
misti, segno del prevalere delle logiche di prestigio e di censo su quelle identitarie; tre
degli otto figli dei coniugi Geymet avrebbero presto intrapreso questa scelta 28 . La
coesistenza confessionale era aiutata tanto dalla religiosità razionalista allora in voga
tra molti pastori delle Valli, quanto dagli influssi provenienti dalla Francia, e di cui la
Société Théophilanthropique 29 , fondata dal commissario di polizia di Pinerolo, il
valdese Cyprien Appia, rappresentò forse la punta più avanzata. Dei processi di
modernizzazione che vedevano il marito fra gli attori principali, Charlotte Peyrot non
sembrerebbe essere stata una semplice spettatrice, ma seppe ritagliarsi anche spazi di
autonoma iniziativa. Fu il caso, ad esempio, del progetto 30 per la creazione di una
scuola femminile che lei stessa sottopose a Sebastiano Giraud, all'epoca membro del
Consiglio di riforma della pubblica istruzione.

La storiografia ha sottolineato come il periodo napoleonico abbia rappresentato un
26

Cfr. A. Pittavino, Storia di Pinerolo e del Pinerolese, Milano, Bramante Editrice, 1963, pp. 369-371.
Sull'assistenza napoleonica in Piemonte e a Torino, cfr. D. Maldini, Il Dépôt de mendicité del
Dipartimento del Po: analisi di una struttura assistenziale nel Piemonte napoleonico, in Politi,
Rosa, Della Peruta, Timore e carità, cit., pp. 331-343 e F. Plataroti, L'albero della povertà.
L'assistenza nella Torino napoleonica, Roma, Carocci, 2000.
27 Per una panoramica sulla massoneria a Pinerolo nel periodo napoleonico e della Restaurazione
cfr. A. Comba, I valdesi e la massoneria nel periodo francese, in Romagnani, La Bibbia, la
coccarda, cit., pp. 143-154.
28 Cfr. Romagnani, Pierre Geymet, cit., 209.
29 Sulla teofilantropia cfr. M. Ozouf, Religion révolutionnaire, in F. Furet et M. Ozouf (a cura di),
Dictionnaire critique de la Révolution française, Parigi, Flammarion, 1988, pp. 603-613 e J.P.
Chantin, Les adeptes de la théophilanthropie. Pour une autre lecture d’Albert Mathiez, «Rives
Méditerranéennes», n. 14, 2003, pp. 63-73.
30 Cfr. E. Strumia, Le donne e la rivoluzione: le peculiarità dell'area valdese in Romagnani, La Bibbia,
la coccarda, cit., p. 178.
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momento significativo per la componente femminile delle comunità valdesi nel suo
complesso, non solo per le appartenenti al notabilato, mediante il miglioramento del
livello medio di istruzione e la condivisione di obiettivi e scelte politiche con la
controparte maschile 31. Tuttavia, dall'analisi di alcune orazioni, tenute in occasione dei
funerali di donne valdesi, tra epoca imperiale e Restaurazione, emerge chiaramente
cosa la società valdese si aspettasse da loro, a prescindere dal regime politico dell'epoca:
«chrétienne soumise et résignée, épouse regrettée, mère tendre», «un modèle qui ne
sera que trop rarement suivi: charitable sans ostentation, les pauvres pleureront en elle
une mère; pieuse sans superstition, se proches perdent en elle un guide éclairé;
modeste jusqu'à l’humilité, elle rendait par là ses autres qualités encor plus aimable»,
«la retraite de la femme forte, un petit cercle d'amis formait sa société, leur commerce,
la compagnie de son mari et la pratique des vertus domestiques et de la bienfaisance
formaient […] tous ses plaisirs», «sa mort à plongé dans le deuil de l'affliction une
maison respectable au bonheur de laquelle elle contribuait puissamment comme fille,
comme épouse et comme mère»32. Figlia, sposa, madre, insomma. La condizione delle
donne era profondamente legata al ruolo che esse si trovavano a ricoprire all'interno
della famiglia. Cionondimeno vi era la possibilità di far uscire33 dall'ambito casalingo
le prerogative loro affidate, di cura ed educazione, di mettere le proprie virtù
domestiche al servizio della comunità, sebbene non in maniera strutturata come
avveniva in ambito cattolico 34 . Il mondo protestante si era infatti sonora mostrato
restio a dare alla componente femminile un qualsivoglia ruolo pubblico, benché
esistessero alcune donne dotate di una legittimazione in questo tipo di attività: le mogli
dei pastori. In quanto figura necessariamente pubblica, la consorte del ministro di
culto era tenuta ad assolvere compiti specifici di accoglienza e di rappresentanza, così
come supplire al marito nell'intrattenere rapporti epistolari, laddove necessario 35 . I

31

Cfr. ivi, pp. 155-179.
Lo spoglio è stato effettuato sui testi delle orazioni funebri firmati Pierre Bert in ASSV, Carte
Famiglia Bert Pierre, 3 [Orazioni funebri 1803-1832]. L'analisi è debitrice del lavoro svolto da
Bruna Peyrot sui necrologi femminili apparsi sulla stampa protestante italiana della seconda
metà del secolo, i quali – per quanto rispondenti a una funzione differente rispetto alle orazioni
– non sembrerebbero mostrare differenze sostanziali col periodo precedente. Cfr. Peyrot, Verso
le madri antiche, cit., pp. 46-51.
33 Cfr. M. Perrot, Sortir, in Fraisse e Perrot, 4: Le XIXe siècle, cit., p. 539.
32

34

Cfr. G. Rocca, Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei
secoli XIX-XX, Roma, Città Nuova, 1992.
35 Cfr. J. Baubérot, De la femme protestante, in ivi, p. 203.
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doveri impliciti di questo ruolo sarebbero andati poi ampliandosi nel corso
dell'Ottocento coll’espansione della vita associativa – anche femminile – delle
comunità, sotto l'impulso del Risveglio e del rinnovato protagonismo laicale. In queste
nuove forme di relazioni, spesso la moglie del pastore avrebbe ricoperto un ruolo
assieme dirigenziale e di modello per le altre donne. Inutile sottolineare, che la
posizione così acquisita non rispondesse a particolari meriti, vocazioni o elezioni,
bensì al semplice ruolo famigliare, religioso e sociale. A seguito della caduta di
Napoleone, Geymet fu costretto a lasciare la sua posizione di governo e accettare, in
assenza di sedi pastorali vacanti, il posto di régent della Scuola latina di Torre.
Nonostante il modesto stipendio, la condizione benestante della moglie garantì loro il
mantenimento di un discreto tenore di vita, rimanendo parte dell'élite valdese, anche
grazie alla gestione dell'Hôtel de l'Ours, - locanda ereditata da Charlotte - nel quale
erano soliti soggiornare gli stranieri in visita nelle Valli.

Sebbene figlia di un agiato commerciante, moglie di un uomo che aveva segnato la
storia valdese degli ultimi tre decenni e madre di otto figli, scrivendo a Cellérier nel
1821, la cinquantaseienne Charlotte non si faceva illusioni ed era perfettamente conscia
di quella che era la situazione femminile dell'epoca: «Nous allons suivre vos précieux
conseils. Ils donnent du poids aux idées proposées par un sexe qui, en général et pour
les choses essentielles, a si peu de voix en chapitre auprès du votre»36. Sino alla morte
del marito, del resto, Charlotte sembrerebbe aver collaborato con quest’ultimo per la
buona riuscita del progetto, conformemente all’incarico ufficiale che la Tavola aveva
affidato alla coppia nel novembre 182137. Fino all'ottenimento degli adeguati permessi
da parte delle autorità, però, l'unica strada percorribile era, secondo Cellérier, quella
semi clandestina: «louer une ou deux chambres chez l'un des vôtres pour y placer
quelques malades, en sorte que cela soit évidement une propriété particulière et à l'abri
de toute recherche...»38. Charlotte pensò, allora, di destinare alcune stanze dell'albergo
allo scopo, benché conscia del fatto che si trattasse solo una situazione provvisoria:
En attendant, ma sœur et moi, ayant notre maison paternelle vide ici à La Tour,
36

Lettera di C. Peyrot a J.I.S. Cellérier, Hier le 19…, La Tour, 21 febbraio 1822, in Fondation de
l'Hôpital vaudois, «EdV», a. 4, n. 13, 29 ottobre, 1869, p. 347.

37

Cfr. nota 50.
Lettera di J.I.S. Cellérier a P. Geymet, Tu as du apprendre…, Ginevra, 13 febbraio 1822, in Fondation
de l'Hôpital vaudois, «EdV», a. 4, n. 43, 29 ottobre 1869, p. 347.
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nous ne la louerions pas pour le moment, et nous laisserions libre le second étage
pour commencer à y établir deux lits dès le premier avril 1822. Comme emblème
du commencement de notre Hôpital, je planterai un gland dans le grand jardin,
devant notre maison, et chaque fois en l'arrosant, le prierai le Tout-Puissant que
ce gland devienne un chêne39.

Di questo germoglio di ospedale, purtroppo, non vi è traccia negli archivi e
probabilmente non fu mai realizzato: la malattia di Geymet lo portò alla morte il 30
marzo, esattamente il giorno prima della prospettata apertura, inficiando, così, la
buona riuscita del proposito della moglie. Da là in poi, le tracce di Charlotte, ormai
«veuve Geymet»40, sembrano sbiadirsi e le poche lettere posteriori41 mostrano come
l'intero compito fosse ormai passato nelle mani maschili di suo nipote, il pastore Pierre
Bert, ormai in odore di moderatura.

1.2. Dall'idea alla pratica

Inquadrata Charlotte e i confini entro i quali poterono esercitarsi le sue azioni, è ora
il momento di analizzare come, da un'idea, si giunse a un progetto ben avviato, e, nel
contempo, come questo processo portò con sé un rinnovamento per la stessa struttura
della chiesa.

Nella lettera del settembre 1821, Cellérier venne informato che l'argomento era stato
precedentemente più volte «communiqué à tous les anglais et missionnaires qui sont
venus nous visiter dans des vues bienfaisantes pour notre pauvre patrie» 42. Che tra
questi inglesi e missionari vi fosse anche quel William Plenderleath segnalato da Sims
quale ideatore dell'ospedale43, è confermato dai verbali di alcune riunioni pastorali44 a
cui il canadese aveva partecipato nell'estate dello stesso anno; non è difficile
immaginare un incontro di quest'ultimo con la numerosa famiglia Geymet-Peyrot, in

39

Lettera di Peyrot a Cellérier, 21 febbraio 1822, cit., p. 348.
Cfr. ASTV, Archivio della Chiesa di Torre Pellice, 168 [Société de bienfaisance institué à La Tour
le 1er Octobre 1835].
41 Cfr. Lettera di C. Peyrot a S.S. Robert, J'ai appris par mon neveu…, Torre Pellice, 24 luglio 1822 in
Fondation de l'Hôpital vaudois, «EdV», a. 4, n. 51, 31 dicembre 1869, p. 420.
42 Lettera di Peyrot a Cellérier, 5 settembre 1821, cit., p. 163.
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43
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Cfr. nota 17.
Cfr. P. Bert, Quoique l'article suivant…, 9 luglio 1821, in ASTV, Archivi storici delle Chiese valdesi,
Chiesa di Torre Pellice, 162 [Società biblica].
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compagnia di altri benefattori come l'ambasciatore prussiano, a discorrere di una
nuova opera assistenziale. Del resto, era stato subito chiaro a Charlotte che l'obiettivo
che si era prefissa non potesse essere raggiungibile con le proprie forze, e che tanto
meno si potesse fare affidamento su una popolazione dalla condizione precaria come
quella delle Valli. Occorreva perciò chiedere aiuto all'estero, ovunque:
Ce serait de faire une collecte dans des pays protestants, Genève, la Suisse, la
Hollande, l'Angleterre, Lyon, Paris, où il y a des églises protestantes, la Prusse…;
dans chacune de ces villes ou états, il sera nécessaire d'avoir pour protecteur un
digne ministre du saint Evangile […]. Votre santé vous permettrait-elle, Monsieur,
d’être le bienfaisant coopérateur de cette bonne œuvre45?

Cellérier si mostrò titubante sulla riuscita dell'opera, per quanto ne condividesse
necessità e fini. Nel frattempo, tramite il figlio, era stata avvisata la Compagnia dei
pastori ginevrini, che si era detta possibilista, benché «je suppose qu'on veut savoir si
tous vos Pasteurs agissent de concert pour cette grande entreprise, et je trouve en effet
qu'il convient que ce soit en leur nom qu'on s'adresse aux diverses Eglises» 46 .
L'esortazione al coinvolgimento delle Chiese non dovette creare problema alcuno ai
coniugi Geymet: solo una settimana dopo, l'ex-sottoprefetto scrisse al moderatore
Peyran mettendolo a parte dell'interesse sollevato dall'idea di un ospedale, e della
necessità che la Tavola si pronunciasse al riguardo47. Nella lettera appare evidente come
non fosse la prima volta che i due discorrevano di uno stabilimento di questo tipo, e
come Peyran stesso avesse «déjà fait une tentative, et qu'il n'a manqué qu'une personne
qui suivit avec chaleur et constance le projet» 48 . Forse anche per questo motivo, e
nonostante i vecchi malumori tra Peyran e Geymet49, la Tavola si decise a deliberare al
riguardo:
Comme la multiplicité de nos occupations et les soins que nous devons à nos
troupeaux ne nous permettent pas de donner à cette œuvre pieuse tout le temps,
tous les soins qu'elle exige, nous nous prévalons de la bonne volonté et du zèle de
notre respectable frère Pierre Geymet […] et de sa digne compagne animée d'une
ardeur toute chrétienne pour cet objet, afin qu'ils suivent avec toute l'activité et la
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Lettera di Peyrot a Cellérier, N'ayant eu l'avantage..., cit., p. 163.
Lettera di J.I.S. Cellérier a C. Peyrot, Si M.me votre fille…, Peissy, 2 ottobre 1821, in Fondation de
l'Hôpital vaudois, «EdV», a. 4, n. 26, 2 luglio 1869, p. 212.
47 Lettera di P. Geymet a J.R. Peyran, Plusieurs amis ou connaissances…, La Tour, 12 ottobre 1821,
cit. in D. Jahier, La Restaurazione nelle Valli Valdesi. Documenti I, cit., pp. 32s.
48 Ivi, p. 33.
49 Cfr. Spini, Risorgimento e protestanti, cit. p. 53.
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constance qu'elle mérite cette sainte entreprise50.

È difficile sostenere se questo passaggio “istituzionale” debba essere concepito come
puramente formale o, piuttosto, quale riconoscimento del valore comunitario ed
ecclesiastico di un'opera voluta da e per le chiese valdesi, nella loro totalità. È certo,
però, che sarebbe stata la seconda interpretazione a caratterizzare il proseguo
dell'iniziativa. I coniugi Geymet non potevano, d'altro canto, considerarsi fedeli
“qualsiasi”, ma esponenti a tutti gli effetti dei vertici della Chiesa stessa, esponenti di
primo piano di quel notabilato valdese che, dopo la parentesi napoleonica, cercava di
accompagnare la Restaurazione politica con una restaurazione ecclesiastica: non un
semplice ripristino della situazione settecentesca, quanto piuttosto l’occasione per
ripensare la forma della chiesa e i rapporti tra corpo pastorale e componente laica. Il
risultato immediato dell'assunzione di responsabilità da parte della Tavola – per
quanto nominale - fu quello di andare incontro alle richieste di chiarimento
provenienti dalla Svizzera, rassicurando circa la dimensione comunitaria dell'opera.
L'avallo della Tavola, inoltre, garantì all'iniziativa l’ottenimento di una maggiore
risonanza, ampliando velocemente la rete di contatti. I primi canali attraverso i quali
si tentò di intercettare la beneficenza straniera furono quelli dei “tradizionali” rapporti
collaborativi delle comunità valdesi con l'Internazionale protestante: Inghilterra,
Svizzera e chiese vallone. Cellérier propose di scrivere al ministro anglicano londinese
Francis Cunningham51, già transitato nelle Valli quello stesso anno, mentre Charlotte
prendeva l’iniziativa indirizzandosi a «Mr Monastier, ministre vaudois tenant une
pension à Lausanne, où il y a beaucoup d'Anglais, et surtout Miss Greaves, dame
anglaise très pieuse» 52 . L’allargamento della rete ebbe un ulteriore e fondamentale
spinta per mezzo dello zelante Waldburgh Truchsess, che portò la questione
all'attenzione delle corti di mezza Europa53.

L’autorizzazione delle autorità ecclesiastiche spinse i benefattori svizzeri a
pretendere anche un chiaro ed esplicito permesso governativo, così da fugare le
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51

Deliberazione della Tavola Valdese, Pénétrés du sentiment..., cit., p. 34.
Cfr. Lettera di Cellérier a Peyrot, Si M.me votre fille…, cit., p. 212.

52

Lettera di C. Peyrot a J.I.S. Cellérier, En recevant votre lettre…, Torre Pellice, in Fondation de
l'Hôpital vaudois, «EdV», a. 4, n. 26, 2 luglio 1869, p. 213.
53 Cfr. § I.2.1 L’internazionalizzazione della causa valdese.
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possibilità che il progetto si arrestasse in corsa d'opera e che l'«hospice désiré ne
s'ouvrit pas pour vos pauvres seuls […], qu'il [il Governo] n'exigera point que vous
receviez et soignez les catholiques comme les protestants»54. Il carattere strettamente
confessionale dell'ospedale, frutto della difficoltà dei valdesi poveri di accedere alle
strutture pubbliche, avrebbe finito, quindi, per assumere una centralità rilevante, sotto
esplicita indicazione dei finanziatori stranieri, una caratteristica che si sarebbe
protratta negli anni, ben oltre rispetto a opere protestanti analoghe in contesti a
maggioranza cattolica 55 . La beneficenza riformata era disposta a mobilitarsi per i
pauvres vaudois des Vallées, ma non le si poteva certo chiedere di sopperire alle
manchevolezze della Chiesa cattolica e dello Stato sabaudo56. Il benestare governativo
arrivò nell'estate del '2257, quando ormai il progetto dell'ospedale era ben saldo nelle
mani di Pierre Bert. Per espletare al meglio questo compito, il pastore di Torre aveva
deciso di raccogliere attorno a sé una “squadra” che avrebbe costituito l’embrione della
futura Commission de l’Hôpital58. Probabilmente Bert si rendeva conto che la gestione
di un ospedale avrebbe richiesto competenze che il corpo pastorale, da solo, non
sarebbe stato in grado di soddisfare; si rivolse pertanto ad alcuni laici, tra gli uomini
più in vista della passata stagione napoleonica: Jean Pierre Brezzi, Henry Poetti, Ami
Combe, Pierre Vinçon59. Si trattava di una decisione inedita per un mondo come quello
valdese, sinora diretto esclusivamente dal corpo pastorale. Questa singolare
collaborazione tra laici e pastori, nell'amministrazione dell'intersezione tra res publica
e res ecclesia, avrebbe costituito il banco di prova per la cooptazione di personale non
54

Lettera di J.I.S. Céllérier a P. Geymet, Notre affaire est en train…, Ginevra, 29 dicembre 1821, in
Fondation de l'Hôpital vaudois, «EdV», a. 4, n. 30, 30 luglio 1869, p. 243.
55
A Lione, ad esempio, l'Infirmerie protestante aprì le sue porte ai cattolici già dal 1846, cfr. E.
Jaussoin, Des réformés au chevet de leurs coreligionnaires: l’Infirmerie protestante de Lyon
(1844-1970), «Chétiens et Sociétés», n. 19, 2012, p. 155-203.
56 Cfr. § II.4.1 Tra bienfeisance publique et charité legale.
57 Lettera dell'Intendente Caccia agli Uffiziali della Tavola valdese per l'istituzione d'un Ospedale
Valdese, Pinerolo, 2 agosto 1822, in Jahier, La Restaurazione nelle Valli valdesi. Documenti II,
cit., p. 38
58 Nel 1823 Bert scrisse a Peyran una lettera che illustra in modo chiaro il processo: «Lorsque dés
l’automne dernier j'eus l'avantage de vous écrire pour […] notre projet d’hôpital, vous me fêtes
l'honneur de me répondre en m0autorisant à agir conséquemment à ce qui était proposé.
J'invitai alors MM. Henri Poetti, Vinçon et Brez à s'organiser avec moi en comité pour ébaucher
un plan préalable qui devait être ensuite amplifié, perfectionné», Lettera di P. Bert a J.R. Peyran,
Lorsque dés l’automne..., Sainte Marguerite, 12 marzo 1823, in ASSV, Carte Famiglia Peyran,
Lettere di Pierre Bert Mod. Adj.
59 Cfr. M. Violardo, Dall'albero della libertà alle istituzioni napoleoniche: esperienze politiche ed
amministrative dei notabili valdesi, in Romagnani, La bibbia, la coccarda, cit., pp. 127-142.
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ecclesiastico nella Tavola valdese, primo successo raccolto da Pierre Bert come
moderatore, nel corso del Sinodo dell'agosto del '2360. Nel suo discorso da moderatore
dimissionario, Bert avrebbe rivendicato con forza la decisione, «ne doivent ni dominer
ni être dominés, mais marcher de concert au but commun du bonheur général des
églises» 61 . L'ingresso dei laici nell'amministrazione ecclesiastica non guardava però
solo al passato, ma era espressione di un processo in atto già da tempo nel
protestantesimo europeo e nordamericano, riflesso tanto delle nuove sensibilità
religiose che delle temperie politiche di quegli anni62.

Ancor prima di essere aperto, dunque, l'ospedale venne quindi a configurarsi come
un'opera inserita a pieno titolo nel piano di sviluppo e ammodernamento concepito da
Bert, recidendo qualsivoglia rapporto con un'impostazione personalistica, per altro
mai emersa fino in fondo. Lo stesso Bert avrebbe ben presto affermato il suo ruolo di
“amministratore” del mondo valdese, forte di una gestione collegiale del potere fondata
non più sul predominio pastorale ma intercettando le spinte di rinnovamento delle
componenti laiche del notabilato valdese. E tutto questo, prima che il vento del
Risveglio cominciasse a soffiare nelle Valli.

1.3. La beneficenza valdese tra Antico Regime e Restaurazione
Beneficenza, carità, filantropia, quale termine utilizzare per inquadrare la forma che
assunse un atteggiamento il quale, allargandosi ben oltre la figura di Charlotte Peyrot,
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«1 - L'Assemblée a unanimement nommé M.r Pierre Bert pour remplir la charge de Modérateur
[…]; M.r Alexandre Rostaing, Modérateur Adjoint, et M.r George Muston, Secrétaire, également
à l'unanimité; et pour les assister dans tout ce qui est relatif au temporel des Pasteur des Eglises
et de l'Hôpital […] ayant droit de délibérer à cet égard, aussi bien que les autre membres de la
Table, ont été nommés, à la pluralité des suffrages, pour la vallée de Luserne m.r Jean Pierre
Brezzi, et à son défaut et comme supplémentaire M.r Guillaume Malanot; et pour la Val Pérouse
et S.t Martin, y compris Prarustin et Rocheplatte, M.r Henry Poetti, Notaire, et comme
supplémentaire M.r Pierre Vinçon», Pons, Actes des synodes, cit., pp. 206-207.
61 Extrait d'un rapport lu à l'ouverture du Synode de 1828 par Mr. le Moderateur Bert, in Manuscrit
et Archives de la Bibliothèque de la Société d'Histoire du Protestantisme Français [d'ora in
avanti MABPF], MS 505 [Documents (originaux et copies) sur les Vaudois du Piémont, réunis
par le pasteur Alexis Muston pour l'Israël des Alpes].
62 Cfr. D.W. Lovegrove, Lay leadership, establishment crisis and the disdain of the clergy, in Id. (a
cura di), The rise of the laity in evangelical protestantism, New York-London, Routledge, 2012,
pp. 117-133.
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finì per incarnare lo spirito di un'epoca?63 Gli anni di dominazione francese avevano
segnato una età di transizione tanto nell'atteggiamento nei confronti dei poveri, che
nelle misure attuate dallo Stato e dai privati per prevenire possibili disordini da loro
causati. Per certi versi si assistette a un vero e proprio cambiamento di mentalità64, di
cui sono state ricostruite le tracce attraverso gli slittamenti semantici subiti dai termini
sopraelencati 65 . Si farà riferimento all'elaborazione di concetti in lingua francese, a
scapito di quelli sviluppati in altre aree geografiche e linguistiche, pur nella
consapevolezza

che

essi

ricoprirono

aree

semantiche

non

perfettamente

sovrapponibili, ancorché simili66. La scelta è dettata non solo dal fatto che le Lumières
dettarono gran parte del vocabolario dell'epoca, ma poiché in francese leggeva e
scriveva la gran parte del mondo valdese, lasciando al patuà, l'occitano, l'uso famigliare
e colloquiale67.

Ripercorrendo brevemente – e con qualche semplificazione – le evoluzioni subite
da questi termini a cavallo dei due secoli, occorre innanzi tutto ricordare che la carità
affondava le sue radici nella tradizione cristiana e, come visto, era stata posta da tempo
sotto accusa, in quanto forma indiscriminata e sterile di sostegno ai poveri, radice
stessa della loro miserevole condizione. A essa si vennero affiancando quindi altri
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Cfr. C. Duprat, Usage et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien social, à
Paris, au cours du premier XIXe siècle, Paris, Association pour l'étude de l'histoire de la
protection sociale, 1996, vol. 1, pp 1028ss. Cfr. § II.4.1 Tra bienfaisance publique e charité légale.
64 Si tratta di un tema più volte ripreso dallo storico anglossassone Stuart Woolf cfr. S. Woolf,
Problems in the history of the pauperism in Italy 1800-1815, in Politi, Rosa, Della Peruta, Timore
e carità, cit., p. 318 e Id., The “Transformation” of charity in Italy. 18th-19th centuries, in V.
Zamagni (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, Bologna,
Il Mulino, pp. 434ss.
65 Si farà qui riferimento ad alcuni testi che hanno tentato di affrontare il tema, cfr. P. Oppici, L'idea
di “bienfaisance” nel Settecento francese o il laccio di Aglaia, Pisa, Editrice Libreria Goliardica,
1989, C. Duprat, Le temps des philanthropes: la philanthropie parisienne des Lumières à la
monarchie de Juillet, Paris, C.T.H.S., 1993, v. 1, pp. xiii-xxxii e M. Sajous d'Oria, La bienfaisance
ressuscitée, in P. Fiala e P. Lafon (a cura di), Des mots en liberté. Mélanges Maurice Tournier.
Tome I: de An 2000 à Mémoires…, Lyon, ENS éditions, 1998, pp. 27-38
66 Cfr. J. Domenech, Charity, in D.J.M. Delon (a cura di), Encyclopedia of Enlightenment, Routledge,
Abingdon, 2013, pp. 233s e Id., Virtue, in ivi, pp. 1403-1408.
67 Cfr. G. Ballesio, G. Ceriana Mayneri e S. Pasquet, “Universités des chèvres”: l'istruzione primaria
tra i Valdesi delle Valli Pellice, Chisone e Germanasca, in M. Piseri (a cura di), L'alfabeto in
montagna. Scuola e alfabetismo nell'area alpina tra età moderna e XIX secolo, Milano, Franco
Angeli, 2012, p. 184 e M. Rivoira, «Nous avons besoin de ces deux langues comme de nos deux
mains»: il francese nelle Valli Valdesi, tra proiezioni ideologiche e realtà dei fatti, in
Plurilinguismo/sintassi, Roma, Bulzoni, 2015, pp. 343-360.
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termini che, seppur ricoprendo gran parte dei significati tradizionalmente attribuiti
alla charité, erano connotati da sfumature differenti. La bienfaisance e la philanthropie
proposte dagli enciclopedisti erano sì la trasposizione laica della virtù teologale, una
sua “naturalizzazione”, ma ne accentuavano gli aspetti più pratici e positivi, di azione
sulla realtà in vista di un suo miglioramento. Questi termini erano poi circondati dai
concetti di bienveillance, di humanité, di tolerance e di sociabilité, laddove quest’ultima
si imponeva come atteggiamento contro l'intolleranza e di simpatia verso l'uomo in
quanto tale. Da principi di morale e di diritto, tali nozioni avevano acquisito, negli
ultimi anni del secolo, una più spiccata vocazione sociale e politica. Il philanthrope era
un patriote e un citoyen, in quanto l'amore per l'umanità, in contesto rivoluzionario,
non poteva che essere amore per la patria, mentre la bienfaisance si fece nationale,
riavvicinandosi nei suoi esiti pratici a forme tradizionali dell'assistenza, questa volta
esercitate dallo Stato. Allo stesso modo, la théophilanthropie recuperando le valenze
religiose in nome dell'Essere Supremo, finiva per riportare la stessa filantropia su binari
più “canonici”. Nei primi decenni del nuovo secolo a fronte di una sostanziale freddezza
dei governi restaurati, i concetti di bienfaisance e philanthropie, più che quello di
charité, sembrarono avvolti un'aura di modernità e di progresso, configurandosi
sempre più quale progetto sul lungo periodo, capace di migliorare le condizioni di vita
dei bisognosi68. La philanthrophie, in particolare, sarebbe giunta a designare un'azione
calcolata, “scientifica”, promossa da un gruppo organizzato mosso da propositi politici
chiari e definiti 69 , acuendo nuovamente lo iato con la charité, relegata all'ambito
religioso o, al più, in ambienti liberaleggianti, quale atteggiamento dal quale prendere
le distanze.

Venendo quindi alla realtà valdese, la formazione europea di tutti i pastori e di
quanti decidevano d'intraprendere la carriera medica o commerciale aveva portato alla
diffusione dell'«ortodossia razionale» in campo teologico, e di idee politiche ispirate al
repubblicanesimo ginevrino, facendo circolare anche nelle Valli molte idee
dell'Illuminismo70. Alcune tracce di tali influenze europee si possono ritrovare in un
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Cfr. Woolf, The “Transformation” of charity, cit., p. 434.

69

Cfr. A. Lambelet, La philanthropie, Paris, Presses de Science Po, 2014, pp. 9-41.
Cfr. A. Armand Hugon, L'Illuminismo fra i valdesi, in Studi di letteratura storia e filosofia in
onore di Bruno Revel, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1969, pp. 13-29 e G.P. Romagnani, Il
mondo valdese e l'Illuminismo. Dall'ortodossia razionale alla teofilantropia, in G. Cantarutti e
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70

manoscritto inedito intitolato Le plus utile des livres, del moderatore Rodolphe
Peyran71, che all'epoca si diceva addirittura che avesse conosciuto di persona Voltaire72.
Anche la sua posizione teologica era piuttosto lontana dal calvinismo delle origini,
come si coglie nelle opinioni di Peyran sul riformatore ginevrino, che il moderatore
confidò a Gilly: «Calvin, said he, was a good man, I am declined to think, though I
cannot account for his judicial murder Servetus. He desired to be thought a faithful
servant of God, but many of his tenets convey a strange notion of the Almighty's
attributes»73. Ma era proprio a Voltaire e al suo Dictionnaire philosophique che lo scritto
di Peyran sembrava fare riferimento esplicito. Per quanto vi fossero differenze
sostanziali dal dizionario volteriano, attraverso l'uso di definizioni lapidarie Peyran
definiva la Bienfaisance (e non la charité, la quale non trova spazio nello scritto) come
«la première des vertus, la première des qualités de l'homme», espressione
estremamente in sintonia con quanto scritto da Voltaire: «Quest-ce que vertu?
Bienfaisance envers le prochain» 74 . A ricalcare comportamenti connessi alla sfera
semantica della bienfaisance era, poi, lo stesso comportamento di alcuni valdesi, come
quello di Jacques Brez75, giovane pastore valdese a Muddleburg e autore di una Histoire
des Vaudois76, in cui si denunciavano i crimini commessi in nome della religione, che
veniva descritto dal «Magazin encyclopédique» come un «génie bienveillant [qui]
vient dessiller nos yeux»77.

S. Ferrari (a cura di), Illuminismo e protestantesimo, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 27-42.
Cfr. R. Morbo, Le letture di un pastore valdese tra Sette e Ottocento: Jean-Rodolphe Peyran, in M.
Fratini (a cura di), Libri, biblioteche e cultura nelle Valli valdesi in età moderna, Torino,
Claudiana, 2006, pp. 167-179 e diversi contributi su Peyran nel volume Romagnani, La bibbia,
la coccarda, cit., pp. 235-282.
72 Cfr. Armand-Hugon, L'Illuminismo, cit. p. 26.
73 Gilly, Narrative of an excursion, cit., p. 81.
74 La voce «Vertu» prosegue così: «Puis-je appeler vertu autre chose que ce qui me fait du bien? Je
suis indigent, tu es libéral. Je suis en danger, tu viens à mon secours. On me trompe, tu
m'instruis. Je t'appellerai sans difficulté vertueux. […] Mais, quoi, n'admettra-t-on de vertus que
celles qui sont utiles au prochain? Eh comment puis-je en admettre d'autres? Nous vivons en
société; il n'y a donc de véritablement bon pour nous que ce qui fait le bien de la société».
Voltaire, Dictionnaire philososophique, portatif, Londres, 1764, p. 342s.
75 Cfr. F. Venturi, Un pastore valdese illuminista: Jacques Brez, «BSSV», n. 120, dicembre 1966, pp.
64-74.
71

76

J. Brez, Histoire des Vaudois, ou des habitans des vallées occidentales du Piémont, Lausanne, 1797,
2 voll.
77 Cit. in Venturi, Un pastore valdese, cit., p. 71.
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Quanto a Charlotte Geymet, essa visse a cavallo di queste epoche e parrebbe quindi
utile indagare quale fosse la maniera in cui parlava delle pratiche che la videro
protagonista nel mondo valdese dell'epoca. Alcune tracce del permanere di un
linguaggio dell'epoca appena giunta al termine, sembrerebbero infatti ancora presenti
negli anni '20, quando Charlotte scriveva a Cellérier, sperando che «qu'avec l'aide de
l’Etre suprême nous vaincrons tous les obstacles» 78 .

A tal fine, l'unica strada

percorribile parrebbe quella di prendere in considerazione i suoi scritti, per cercare usi
e occorrenze dei termini in esame. Sebbene si disponga di un numero ridotto di testi
(cinque lettere), essi sono tutti pertinenti, parlando della fondazione degli ospedali79.
Da un'analisi sembrerebbe emerge un uso abbastanza libero dei concetti di carità e
beneficenza, così come dei loro derivati, sebbene la charité trovi maggiore spazio, e sia
completamente assente la philanthropie80. Accanto a questi termini, compaiono spesso
gli aggettivi zélé e pieux81 , utilizzati per definire chi si impegnava con passione nel
campo delle bonnes œuvres. In sostanza, accanto al generico e sfumato prevalere di un
lessico “religiosamente” connotato, non sembra essere riscontrabile una distinzione
particolare nell'utilizzo dei diversi concetti, e da un confronto con altri scritti coevi,
riguardanti gli ospedali e le persone coinvolte nella loro edificazione82, è forse possibile
estendere il giudizio a gran parte delle élite valdesi.

La povertà dei valdesi costituiva, del resto, un freno di non poco conto alla loro
possibilità munifica, venendo in gran parte meno la capacità stessa di essere soggetti
attivi dell'atto benefico. Si sarebbe dovuto aspettare la seconda metà del secolo per
vedere un nuovo protagonismo di pastori e valdesi benestanti nel campo della
beneficenza, impegnati nel ritagliarsi, anche attraverso questa strada, una nuova
collocazione nel nuovo Stato liberale e tollerante e, questa volta sì, spinti da uno slancio
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Peyrot a Cellérier, 21 febbraio 1822, cit.
Si fa riferimento alle già citate lettere di Charlotte Peyrot pubblicate sull'«Echo des Vallées», nel
corso del 1869, cfr. § I.1.1 Charlotte Geymet, nata Peyrot.
80 Si parla in tre occasioni di persone «charitables», di avere la «charité d'aider», di opere o «maison
de charité»; dall'altra parte di «vues bienfaisantes», e di «bienfaisant coopérateur».
81 «Pieuse entreprise», «personne pieuse et généreuse», «montrent du zèle», «zèle coopérateur»,
«zèle vraiment chrétien».
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Si fa qui riferimento alle già citati orazioni funebri di Pierre Bert e all'annuncio della colletta per
l'ospedale; in quest'ultima si osserva una maggiore varietà terminologica: «plan de bienfaisance
et de secours», «personnes charitables», «bienfaisance des particuliers», «œuvres pieuse»,
«zèle de notre respectable ami».
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risvegliato. Ma sino ad allora, tanto il “popolino” valdese che i suoi notabili avrebbero
avuto molto più a che fare con un altro tipo di atteggiamento, sicuramente legato alla
stessa beneficenza, pur essendone il contraltare: la riconoscenza. A ben guardare è
proprio seguendo tale pista che la ricerca pare offrire i risultati più interessanti: il
sermone La Reconnaissance di Pierre Bert, reperito in un suo manoscritto senza data83,
dona al riguardo una vera e propria articolazione di questo sentimento, tanto teorica
quanto pratica, al contempo una teologia e un'etica della riconoscenza 84 . Pur
illuminando la particolare posizione ricoperta dai valdesi nella “relazione caritatevole”,
lo scritto sembra restituire in trasparenza le stesse qualità richieste al benefattore.
En gravant dans nos coeurs ce sentiment délicieux qui nous attache au bienfaiteur,
qui semble récompenser en quelque sorte et qui nous est du moins un témoignage
aussi agréable que flatteux que nous ne sommes pas absolument en arrière ou que
nous ne sommes pas entièrement indignes de ses bienfaits: ce sentiment est celui
de la Reconnaissance.

Secondo Bert, la riconoscenza era un «sentiment naturel, juste et louable», mentre
l'ingratitudine, per contro, si dimostrava «contraire à la nature», «contraire à la volonté
de Dieu», «blesse le bienfaiteur», «elle dénote une âme basse, corrompue, indigne de
l'attention et de la bonté d'un bienfaiteur». Il pastore di Torre sosteneva che questa
avesse un fondamento scritturale, e nel sermone ne era ripercorsa brevemente la storia:
«Les premiers hommes la témoignaient par leurs sacrifices. [..] Siméon chantait un
cantique, Jésus en faisait son occupation constante et St. Paul disait aux
Thessaloniciens rendez des actions de grâce en toutes les occasions, c'est que Dieu
exige de vous par J.C.». E proprio al cantico di Simeone85, il Nunc dimittis, aveva fatto
riferimento Charlotte nella prima lettera a Cellérier: «je puis donc chanter le cantique
de Siméon, et m'occuper désormais principalement du nécessaire; j'ai lu et relu avec
un plaisir infini votre sermon sur ce texte»86. Il pastore passava in seguito a illustrare
in maniera ordinata e puntuale le diverse caratteristiche di questo sentimento. Innanzi
tutto la riconoscenza «1° […] nous fait aimer ou nous porte à aimer le Bienfaiteur. Notre
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P. Bert, La Reconnaissance, Carte famiglia Bert Pierre, 2 [Preghiere, sermoni, discorsi 1784-1836].
Non si intende affatto sostenere che si tratti di una specificità valdese, quanto piuttosto che la
particolare situazione in cui si trovavano i riformati piemontesi difficilmente avrebbe permesso
altrimenti.
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Luca 2, 29-32: «Ormai, Signore, puoi lasciare che il tuo servo se ne vada in pace: la tua promessa
si è compiuta. Con i miei occhi ho visto il Salvatore. Tu l'hai messo davanti a tutti i popoli: luce
per illuminare le nazioni e gloria del tuo popolo, Israele».
86 Peyrot a Cellérier, 5 settembre 1821, cit.
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cœur se donne à lui comme un gage ou comme une récompense, proportionnée au
bienfait reçu et au mérite du Bienfaiteur. […] 2° Un bienfait doit nous disposer au retour;
c'est à dire à le payer par un autre bienfait». Sebbene ogni dono necessitasse di un
“contro-dono” di ritorno, la riconoscenza stessa costituiva una forma di ricompensa e
contropartita, proporzionata a quanto ricevuto. Anche il ricevente deteneva dunque la
possibilità di valutare il merito e la genuinità del donatore, pur senza indagare troppo
le cause recondite delle sue azioni:
5° l'Homme vraiment reconnaissant ne recherche point à atténuer le bienfait: en
cherchant dans son bienfaiteur des motifs peu louables […] comme en voulant
découvrir des motifs d'amour propre, d'orgueil, d’intérêt […]. L'homme vraiment
reconnaissant n'entre jamais en de semblables calculs […]; il élève plutôt un
bienfaiteur qu'il ne l'abaisse.

Si metteva poi in evidenza come ogni dono, anche il più piccolo, meritasse di essere
apprezzato e ricordato nei tempi a venire87, e dovesse costituire, accanto alla figura del
benefattore, motivo di riflessione ed esempio 88 . La riconoscenza era, dunque, utile
quale catalizzatore di ulteriore beneficenza:
un homme reconnaissant trouve toujours dans le besoin les secours nécessaires, il
trouve un accès facile dans tous les cœurs en prévient même les demandes. Elle est
un aiguillon à la vertu. La reconnaissance est une vertu; […] elle ne peut donc se
fonder que sur la vertu même et subsister que par elle;[…] la meilleure marque de
reconnaissance qu'on puisse donner à Dieu c'est de l'imiter et l'imiter c'est devenir
saint comme il est lui même Saint à l’égard des hommes; avancer l'empire de la
vertu c'est mériter leur estime leur amour leurs bienfaits.

Il sermone costituiva una sorta di manuale di comportamento per il perfetto
beneficiato, evidenziandone sì i doveri, ma mettendo in risalto anche quelli che erano
i relativi vantaggi e margini di manovra, rispondendo piuttosto bene a quanto
sostenuto da Mauss riguardo la reciprocità del dono89: i riceventi non sono mai oggetti
passivi dell'atto caritatevole o filantropico che sia, ma attori a tutti gli effetti di un
processo relazionale. All'interno di questo rapporto, per di più, le élite valdesi
avrebbero avuto il ruolo di cinghia di trasmissione tra i benefattori e i veri assistiti,
aggiungendo ulteriore complessità alla relazione benefica, attraverso le proprie
prerogative ed aspettative. Per quanto non sia possibile stabilire se e quanto questo
87

«3° La vraie Reconnaissance se souvient de tous les bienfaits; [...] 4° La reconnaissance sincère
telle que nous la supposeront et qu'elle doit être, est constante et durable»

88«6°

[…] l'homme reconnaissant […] fait une occupation chérie et fréquente de la méditation des
bienfaits qu'il a reçus […]. 7° [..] elle s’étend sur tout ce qui approche ou intéresse le Bienfaiteur».
89 Cfr. M. Mauss, Saggio sul dono, Torino, Einaudi, 2002.
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sermone fu effettivamente diffuso e predicato, esso rappresenta, sicuramente, un'utile
chiave di lettura per comprendere un atteggiamento che avrebbe permeato i rapporti
tra notabilato valdese e filantropi stranieri per molti decenni a venire90.

90Cfr.

§ III.4.2 L'asino del colonnello.
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2 – UN FUNDRAISING EUROPEO

La situazione propizia, instauratasi a favore dei valdesi, doveva essere sfruttata al
meglio. Questo è ciò che emerge dalle parole che Pierre Bert scrisse al moderatore
Peyran per sollecitarlo a intensificare le iniziative per la fondazione dell'ospedale:
Notre projet d’Hôpital a déjà fait tant de sensation en divers pays que nous serions
réellement inexcusables si après avoir mis en avant la chose, nous la laissons
tomber; quelques brochures imparfaites et d'autres un peu passionnées nous ont
fait connaître en divers endroits jusqu'à un certain point. Pour le plus grand bien
de nos Eglises il faudrait quelque chose de plus précis et de plus complet que les
brochures susmentionnées; je veux dire un tableau abrégé de notre situation passée
et présente; et personne mieux que vous, Monsieur, n'est en état d'entreprendre
un tel travail […]91.

Ormai era un anno che il pastore di Torre aveva in mano le pratiche dell'opera e si
rendeva conto che serviva tentare qualcosa di più che gli opuscoli “imperfetti e
appassionati” sino ad allora messi in circolazione: occorreva un vero e proprio piano
comunicativo in grado di intercettare l'attenzione dell'Europa protestante e
convincerla a sostenere l'impresa. Se nei primi mesi del '23 la soluzione prospettata era
una pubblicazione più chiara e precisa sulla condizione presente delle chiese valdesi,
presto la campagna di raccolta fondi si sarebbe avvalsa di strumenti molto più
complessi e ambiziosi. Nel frattempo il nuovo appello non poteva che portare la firma
di Peyran: non solo era il moderatore in carica e un ottimo scrittore, ma la sua figura
aveva profondamente affascinato i viaggiatori sinora passati nelle Valli e occorreva
sfruttarne la notorietà92. Nonostante la morte cogliesse il vecchio moderatore di lì a
poco, impedendogli di vedere l’opera portata a termine, il suo successore Pierre Bert,
sarebbe riuscito a raccogliere una somma così ingente da garantire l'apertura non solo
dell'ospedale di Torre, ma anche di una sua “succursale” nella valle accanto, a
Pomaretto.
Si tratta ora di capire come le chiese valdesi riuscirono in questa impresa, una vera e
propria raccolta fondi su scala europea, le cui strategie avrebbero fornito non solo le
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Lettera di P. Bert a J.R. Peyran, Notre projet d’Hôpital..., 19 febbraio 1823, in ASSV, Carte Famiglia
Peyran, Lettere di Pierre Bert Mod. Adj.
92 In particolare si faccia riferimento agli scritti già citati di Thoma Sims e William Stephen Gilly,
cfr. § Introduzione. Voyageurs o visiteurs?.
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basi per le future fondazioni assistenziali ed educative nelle Valli, ma anche lo spunto
per le iniziative di intraprendenti e spregiudicati “cacciatori di fondi”.

2.1. L'internazionalizzazione della causa valdese

Nonostante la storiografia valdese abbia talvolta descritto Bert come un «uomo
debole e indeciso»93, a uno studio più approfondito il suo operato acquista tutt'altro
valore94. Già nel corso degli ultimi anni della vita di Peyran, era stato su Bert che erano
ricadute le incombenze più gravose e delicate, tra cui il compito di accogliere i
benefattori stranieri. Sarebbe stato inoltre Bert a mobilitare le sonnecchianti comunità
valdesi, coinvolgendole nelle numerose iniziative internazionali che si profilavano in
quei decenni di risveglio religioso. La prima di queste fu l'istituzione, su consiglio di
Sims95, di due sezioni della British and Foreign Biblical Society: una Société biblique a
Torre e una Société des traités a Pomaretto 96 . Attraverso di esse non solo venne
garantito un grande afflusso di volumi a carattere religioso nelle Valli, ma si crearono
e moltiplicarono i contatti con l'Internazionale protestante, che proprio in quei
decenni si stava riportando ai fasti dell'epoca cinque e secentesca97. L'importanza – e
per certi versi la strumentalità – di questa operazione fu posta in evidenza dallo stesso
Bert durante un discorso tenuto dinnanzi al corpo dirigente valdese, nel 1824:
La Société biblique nous mit en contact plus intime avec des étrangers amis de la
Religion et de la humanité. Ils virent notre misère et applaudirent à la pensée d'un
Hôpital Vaudois, nouvelle chimère en apparence pour quelques-uns aussi peu
susceptible de réalité98.

Un altro importante successo per l'ingresso, a tutti gli effetti, delle chiese valdesi nei
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Cfr. Spini, Risorgimenti e protestanti, cit., p. 117.
Per una rivalutazione della moderatura di Bert, cfr. D. Maselli, I valdesi tra Restaurazione e
Risorgimento, in Maghenzani, Il Protestantesimo italiano, cit., pp. 47-65.
95 Cfr. Villani, Dal Galles nelle Valli, cit., pp. 105-110.
96 Cfr. D. Maselli, Storia della Società Biblica Valdese (1816-1829), in Fratini, Libri, biblioteche, cit.,
pp. 191-211.
97 Per una ricostruzione efficace della “rinascita” dell'internazionale protestante sul lungo periodo
cfr. C. Clark e M. Ledger-Lomas, The Protestant International, in A. Green e V. Viaene (a cura
di), Religious Internationals in the Modern Age: Globalization and Faith Communities since 1750,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 23-52.
98 Copie du discours prononcé par le Pasteur Bert aux membres de la Table et de la Commission de
l'Hôpital et autres assistans assemblés à la Tour le 27 Janvier 1824, in ASTV, Archivio della Tavola
Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 2 [1810-1825].
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circuiti che contavano nel mondo protestante, fu l'adesione, nel 1820, alla raccolta di
fondi

per l'Evangelische

Missionsgesellschaft

in

Basel,

società missionaria

internazionale all'epoca attiva soprattutto in Caucaso, Africa ed Estremo Oriente 99;
l'impegno fu rinnovato nel 1828 e 1829, con l'invio di fondi alla Société des Missions
Evangéliques di Parigi100.

Ma quello che si sarebbe rivelato un vero e proprio capolavoro di propaganda (per
quanto probabilmente inconsapevole), fu la risposta all'appello di soccorso lanciato
dalle chiese vallone d'Olanda, colpite nel febbraio 1824 da una forte alluvione. In poco
tempo le chiese delle Valli raccolsero la cifra considerevole – per comunità povere come
quelle valdesi – di oltre quattromila franchi, rispondendo in questo modo agli aiuti che
il Comitato vallone forniva loro da quasi un secolo. La donazione si sarebbe rivelata un
vero e proprio boomerang, ricompensando le comunità valdesi non sono in termini
economici, ma anche in prestigio internazionale. Prova ne fu il discorso tenuto dal
pastore di Rotterdam, Mounier, nel corso di una riunione pastorale a Leiden nell'estate
dell'anno successivo:
Cette collecte, recommandée par les 13 pasteurs a rapporté la somme exorbitante
pour cette population pauvre, de 4301 francs et quelques sols, et cela à la suite d'une
saison peu favorable et d'une récolte imparfaite. […] Les scènes les plus touchantes
ont caractérisé les offrandes de nos respectables frères; de pauvre gens, qui vivent
du jour la journée, des manœuvres qui n'ont rien, ont offert à la lettre de leur
nécessaire; des assistés de la bourse ont demandé des avances. Nous sommes
persuadés que ce procédé, si éminemment charitable vous touchera vivement, et
vous inspirera le plus ardent désir de le reconnaître de la manière la plus efficace:
il n'en ait pas de meilleure pour le moment, que notre concours à l'élévation de
leur hôpital, qui assure à leur malades et vieillards pauvres les soins que leur âge et
leurs infirmités exigent; et qui les préserve des vexations, des persécutions, qu'ils
essayent jusqu'au présent dans les hôpitaux du papisme. En récompense du
soulagement temporaire, que la charité des pauvres Vaudois a apporté à quelques
familles infortunées en Hollande, les Hollandais auront coopéré à la création d'un
hôpital dans les Vallées qui assure le soulagement des Vaudois pauvres et infirmes
pour toujours101.

Il contributo probabilmente più sintomatico della portata internazionale dell'iniziativa
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Cfr. D. Konrad, Missionsbräute: Pietistinnen des 19. Jahrhunderts in der Basler Mission, Munster,
Waxmann, 2013, pp. 29-46.
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Cfr. Verbale del 19 dicembre 1829, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torre Pellice, 122 [Régistre
de l'Eglise Consistoriale de La Tour 1805-1859].
101 P. Mounier, Extrait du Rapport de Messieurs les Commissaires des églises Wallones pour celles
des Vallées du Piémont, présenté à la réunion de Leyde, le 13 aôut 1825, in MABPF, 555.
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fu, però, costituito dalle dodicimila lire donate dallo zar Alessandro I nel 1822, destinate
alla fondazione dell'ospedale e alla costruzione di un nuovo tempio a Pomaretto, in val
Germanasca102. Per quanto le vicende riguardanti questa donazione possano assumere
tratti favolistici, di esse si trova riscontro nelle testimonianze degli stessi protagonisti103,
e meritano di essere riprese. Nel 1822, in occasione del congresso di Verona, le potenze
europee si riunirono per rimettere in sesto l'ordine europeo dopo gli scossoni dell'anno
precedente. Tra le varie questioni all'ordine del giorno, trovò spazio anche un appello
del duca di Wellington a sostegno della causa valdese, al fine di migliorarne le
condizioni giuridiche dei riformati piemontesi 104 . Non fu tuttavia nelle sessioni
ufficiali del congresso che si ottennero i risultati più rilevanti – anzi i discorsi di
Wellington non fecero altro che mettere in allarme le autorità sabaude, che provvidero
immediatamente ad aumentare i controlli sugli stranieri che si recavano nelle Valli –
bensì nelle stanze private di alcuni dei partecipanti al consesso. In particolare fu negli
appartamenti dello zar Alessandro I che, il 31 ottobre, il quacchero William Allen105
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Per uno studio sul lungo periodo dei rapporti tra le comunità valdesi e la Russia cfr. C.G. De
Michelis, Les vaudois et la Russie, «Revue des études slaves», vol. 70, n. 2, 1998, pp. 309-331.
103 Si tratta dei diari del quacchero William Allen a cui fanno riferimento le note seguenti e di una
testimonianza raccolta da Charles H. Bracebridge tre anni dopo lo svolgersi della vicenda: «I
was fortunate, however, in meeting with young V[ertu], and had a long and interesting
conversation with him. During the Congress of Verona this young man, of most prepossessing
appearance, was sent to the Duke of Wellington, on the part of the Vaudois; but though backed
by the friendship of General M[acalauy], he never could obtain an answer to his dispatches; and
after calling eight days successively, and sending a peremptory message to announce his
departure, received for answer, that the duke had no commands for him. He was more fortunate
with the Emperor Alexander, to whom he had letters from the celebrated quaker Allen. These
letters were delivered at night, and the emperor's physician reported that he found the emperor
in tears next morning reading them; the consequence was, the present which has enabled the
Vaudois to buy a house for a hospital», Bracebridge, Authentic details, cit., p. 30.
104 Cfr. I.C. Nichols jr., The European Pentarchy and the Congress of Verona, 1822, Den Haag, Nijhoff,
1971, pp. 211s.
105 «I mentioned the subject of the persecution of the Waldenses, the Duke of Wellington having
informed me that he had received instructions from Canning, to remonstrate with the King of
Sardinia. The Emperor said it was quite new to him, but assured me that he would attend to it.
I adverted again to the subject of liberty of conscience in matters of religion, which we had
discoursed upon in our last interview, when I mentioned the case of the pious people at Munich.
He turned to a French Testament on the table, and pointed to that text in I. Corinthians, chap.
xiv, v. 33. “For God is not the author of confusion but of peace,” &c. He still seemed to think,
that if people attacked the religion of a country, the magistrates would naturally take the matter
up. I felt it was very tender ground, but that it was my place to go into it rather at length. I
remarked to the Emperor, that when we opened the sacred volume, and saw what the christian
religion was, as described there in its primitive purity, we must be sensible how much it had
become depraved and corrupted in subsequent ages, and if it were to be held unlawful to
deviate from the religion of the state, it would be impossible for the church to rise out of its
degraded situation, and consequently all reform would be prevented; but that the Great Head
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cominciò a introdurre presso l'imperatore la situazione dei valdesi, per poi portarsi in
Piemonte, cinque giorni più tardi, per conoscerli di persona. Compiuta una prima
ricognizione, Allen decise fosse il caso di sollecitare l'attenzione dello zar attraverso
«an account of what I have seen in the Valley of La Tour». Il dispaccio contenent il
rapporto del quacchero venne affidato a un giovane valdese, il figlio di uno dei fratelli
Vertu, commercianti di Torino, e Allen si rimise in viaggio. Il giovane Vertu giunse in
tempo per intercettare Alessandro I, il quale, stando al racconto fatto dal suo medico,
Sir James Wylie, «sitting at the table in tears [...] pointing to thy letter, said “Read that,
and see whether I can help being afflicted for these dear Waldenses”. It was then that
he bestowed the gift for the establishment of the hospital at La Tour»106. Poco più tardi
la somma stanziata dallo zar sarebbe giunta nelle mani di Waldburg Truchsess e da
questi dirottata ai valdesi.

Calvinisti, luterani, anglicani o ortodossi, quale che fosse la confessione dei
benefattori, l'immagine dei poveri valdesi riusciva a fare breccia in tutti i cuori. I
rapporti che le comunità riformate piemontesi riuscirono a instaurare nei primissimi
anni '20 con una vera e propria galassia confessionale, rappresentarono la garanzia del
successo dell'iniziativa. I primi risultati segnalavano che la via da percorrere era giusta,
bisognava, però, mantenere la debita distanza tra tutte le parti in causa, evitando
possibili inimicizie e dissapori. Per Bert e i sui collaboratori non si sarebbe rivelato
facile, tanto più che cominciavano a prendere corpo anche nelle Valli, le prime
“conventicole” di mômiers, gruppi di risvegliati intransigenti, che sarebbero entrati

of his church might raise up very humble instruments to bear testimony to the truth, in its
primitive purity, and therefore great tenderness should always be shown towards those who
appeared to be actuated by principle in dissenting from any religion established by law. The
Emperor then put the query to me, how we should act in our Society, if any of our members
attacked our principles, or deviated from them? I told him this was coming to the point, and
that such things had occurred amongst us; that, in the first place, we laboured, in the spirit of
love, to reclaim such, and exercised much forbearance, but that if they continued to show that
they were really not in principle with us, we disowned them as members of our Religious Society.
We got through this point very agreeably, and the Emperor seemed satisfied», Diario di William
Allen, Verona, 31 ottobre 1822, in W. Allen, Life of William Allen with selections of his
corrispondence, vol. II, Philadelphia, Henry Longstreth, vol. 3, 1847, pp. 284s.
106 Lettera di Stephen Grellet a William Allen, in ivi, p. 97. L'autore della lettera, Stephen Grellet
(1773-1855), era un francese convertitosi al quaccherismo, particolarmente attento ai dibattiti
dell'epoca sulle tematiche carcerarie. Visitò le Valli dieci anni dopo Allen e ne raccontò nei suoi
diari, cfr. Diario di Stephen Grellet, 13-25 ottobre 1832, in B. Seehohm, Memoirs of the life and
the gospel labours of Stephen Grellet, vol. II, Londra, A.W. Bennett, 1860, pp. 354-361.
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presto in contrasto con un mondo valdese ritenuto non più all'altezza del suo nome. A
sollecitarne la comparsa era stata la visita nelle Valli di un giovane pastore svizzero,
Felix Neff, attorno al quale si era “risvegliata” parte delle comunità, portando a
portarono a veri e propri scontri di piazza, tra la chiesa multitudinista e i settari107. Se
la storiografia ha talvolta tacciato Bert e Rostaing, suo successore, di non essere stati
abbastanza coraggiosi da prendere posizione in tali diverbi, alla luce della delicata
situazione internazionale di quel periodo la posizione di questi moderatori sembra
assumere un altro significato: così come l’autocontrollo politico aveva permesso ai
valdesi di sfuggire indenni alle repressioni conseguenti i moti del ’21, così la
“moderazione teologica” si sarebbe rivelata una mossa strategica per intercettare le
simpatie dell’intera Europa protestante.

2.2. Collettori

Nonostante tutto l'interesse suscitato, gli amministratori valdesi si accorsero ben
presto che le lettere e gli opuscoli, da soli, non erano sufficienti, e che la diplomazia
rischiava di essere troppo “fredda”, incapace di raggiungere «la charité des grands et
des petits»108. Si pensò, allora, di inviare in giro per l'Europa un valdese a rappresentare
la situazione delle Valli, che si facesse testimone della causa dei riformati piemontesi e
scaldasse i cuori dell'internazionale protestante. In un primo momento la scelta
ricadde su Josué Meille, ex-vicemoderatore e pastore di San Giovanni, conosciuto e
apprezzato per il suo spirito moderatamente pietista, vicino alla sensibilità
risvegliata109. Il suo diniego portò alla scelta di Pierre Appia110, giovane poliglotta, figlio
di una delle personalità valdesi più in vista della passata stagione napoleonica, quel
Paul Daniel Appia (1750-1826), giudice di pace a Torre e membro dell'Accademia delle
Scienze torinese, che si era rifugiato in Svizzera poiché troppo compromesso nelle
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Nonostante i quasi due secoli passati dagli avvenimenti, le ricostruzioni più complete
rimangono due volumi apparsi alla fine dell’Ottocento, cfr. W. Meille, Le Réveil de 1825 dans les
vallées vaudoises du Piémont raconté à la génération actuelle, Turin, Imprimerie de l’Union
Typographique Editrice, 1893 e O. Cocorda, La vérité sur le Réveil dissident et sur le Réveil
vaudois à propos de l’opuscule de M.W. Meille, Pignerol, Imprimerie Chiantore-Mascarelli, 1894.
108 Extrait d'un rapport, cit.
109

«Nous voulûmes ensuite nommer un délégué collecteur et nous aurions voulu qu'un pasteur se
chargeât de cette mission importante – proposition faite à Mr. Meille qui refusa», ivi.
110 Cfr. Appia, Une famille vaudoise, cit., pp. 32-33.
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vicende napoleoniche. Era stato il banchiere Joseph Malan a caldeggiare il
coinvolgimento di Pierre, il quale «servit aux même temps ses intérêts»111. Dopotutto,
il viaggio si preannunciava molto lungo, e sicuramente poteva essere l'occasione per
portare a termine anche affari più terreni; del resto, anche Pierre sperava di trarre
qualche profitto dall'esperienza112, e lo stesso pensarono i fratelli Vertu, commercianti
valdesi a Torino, che gli affidarono ulteriori commissioni. Carico di compiti da
espletare, Pierre partì nel maggio del 1824. La Commissione gli aveva affidato una
delegazione da far controfirmare a ogni privato e comitato che avesse acconsentito ad
appoggiare finanziariamente la causa dell'ospedale. Ciò significava pianificare il
viaggio con cura, partendo da coloro di cui si era sicuri poter contare, per spostarsi,
quindi, in lungo e in largo per l'Europa, forti degli appoggi ricevuti. La prima meta di
Pierre fu, di conseguenza, la Svizzera113: «dans chaque Ville un peu considérable il se
forme des Comités pour recueillir des aumônes relatives à sa commission. Que lui
même ne perçoit rien […]. D'après cela. Il s'agit de le mettre en état de continuer sa
course en prenant sur les fonds qui sont déjà à Turin»114. Il collettore valdese risalì,
quindi, verso nord, attraversando gli Stati del Wurtemberg, del Baden e di Darmstadt.
Una volta giunto a Francoforte, suo cugino, il già citato pastore Paul Appia, poté
costatare gli ottimi risultati sinora conseguiti, e come «la délégation originale de mon
cousin a été visée, recommandée et scellée par toutes les Chancelleries; en sorte que
maintenant elle porte les sceaux les autorisations les plus respectables»115. Considerato
lo stato in cui versavano le città olandesi a seguito dell'alluvione dell'anno precedente,
Appia preferì cambiare i propri piani116, puntando direttamente verso Parigi, dove il
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Extrait d'un rapport, cit.
In una lettera il padre di Pierre, all'epoca in Svizzera, descriveva così la situazione: «Son
intention est à présent à ce qu'il m'a dit, de former une maison dans ce pays, à Genève ou
Lausanne, pour la commission, et recevoir des consignations, il en recevera de Bale, St. Gal,
Mulhouse et je pense d'Angleterre aussi, car il fait servir son voyage à un double but…», Lettera
di P.D. Appia a J. Appia, 1824 in Appia, Une famille vaudoise, cit., p. 32n.
113 Cfr. Lettera di J.I.S. Cellérier a C. Peyrot, Je n'ai reçu que toute récemment…, Peissy, 5 giugno 1824,
«EdV», a. 4, n. 52, 31 dicembre 1869, p. 421.
114 Autorisation de la Table à faire face aux fraix de voyage de M. Appia, La Tour, 28 agosto 1824, in
ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 2 [1810-1825].
115 Lettera di P. Appia a M. Pellegrin, Je ne puis pas rétrouver…, Francoforte sul Meno, 3 dicembre
1824, in ASSV, Carte Famiglia Appia, 19 [Carte varie e corrispondenza di Paul Appia, pastore a
Francoforte], Lettere di Paul Appia (Francoforte) a Michel Pellegrin (Haarlem) 1815-1826.
116 Cfr. Lettera di P. Appia a M. Pellegrin, Je viens de retirer..., Francoforte sul Meno, 18 marzo 1825,
in ivi.
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suo arrivo era stato annunciato da Cellérier, ormai da un anno117. I valloni apprezzarono
il gesto e assicurarono il loro sostegno all'iniziativa non appena la situazione fosse
tornata alla normalità: «Monsieur Appia a bien fait de ne pas nous visiter dans ce
moment: il aurait pas fait une une bonne récolte, s'il fut venu en décembre dernier; il
le pourra encore, s'il attend quelques mois»118. Nel giugno '25 Appia giunse a Londra;
del suo soggiorno inglese poco si conosce, se non che «s'est formé un Comité d'une
vingtaine d'hommes distingués par leur rang et par leur philanthropie»119, sul quale si
tornerà in seguito. Del resto, l'ambiente britannico era già stato sufficientemente
preparato dal fiume di pubblicazioni sui valdesi, che non accennava, peraltro, ad
arrestarsi, e le tredici pagine di elenco di sottoscrittori britannici per la colletta a favore
dell'ospedale valdese, costituiscono una prova evidente dell'interesse per l'iniziativa120.

Nel frattempo, si era tuttavia cominciato a valutare l'opportunità di coinvolgere un
nuovo collettore, così da ottimizzare i tempi di raccolta e sfruttare al massimo
l'attenzione del momento. In una lettera del marzo 1825 Paul Appia informò Michel
Pellegrin che il cugino
demande un coadjuteur ou même un substitut pour ce pays [Inghilterra] & la
Hollande; aujourd'hui même j'ai offert mes services dans une lettre que j'ai écrite
à Monsieur Bert. […] J'éprouverais une véritable satisfaction de pouvoir
m'employer ainsi utilement pour non chères Eglises121.

Incassato un nuovo rifiuto da Josué Meille, poche settimane dopo la Tavola si decise ad
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«On a pensé qu’il serait important que M. Appia eût de bons introducteurs à Paris et des
personnes qui le dirigeassent bien. C’est pour cela qu’on m’a demandé de vous en écrire de
même qu’à Madame votre sœur. Je m’en suis chargé d’autant plus volontiers que je connais votre
disposition à concourir au bien de la religion et de l’humanité. Je n’ai pas besoin de vous rappeler
combien ces Eglises Vaudoises, nos devancières dans la foi, doivent être chères à tous les
réformés. M. Appia pourra vous donner tous les détails que vous désirez. Si vous daignez
prendre intérêt à sa mission, je ne doute pas que vous ne puissiez contribuer beaucoup à lui
procurer un accueil favorable auprès de nos frères en France», Lettera di J.I.S. Cellérier a A. de
Staël, Les Eglises Vaudoises du Piémont…, Peissy, 4 giugno 1824, in Landel, Transmettre et
répandre, cit.
118 Lettera di P. Mounier alla Tavola Valdese, Votre lettre fraternelle…, Rotterdam, 25 aprile 1825, in
ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 2 [1811-1825].
119 Lettera di J.S. Pons a P. Bert, Vous serez très aise d'apprendre…, Kensigton Gore, 3 giugno 1825,
in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 2 [18111825].
120

Cfr. Report on the state of the fund raised in this country for the relief of the Waldenses or Vaudois
protestants of Piémont, Londra, 1827, pp. 3-15
121 Lettera di Appia a Pellegrin, Je viens de retirer..., cit.
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autorizzare la missione di Paul come co-délégué122. A rompere gli indugi, fu l'invito
dell’istitutore Pellegrin123, al quale Paul rispose dirigendosi in autunno ad Haarlem,
Leiden, Utrecht124, Amsterdam125 e Bruxelles126. Contrariamente a quanto ci si potesse
aspettare, il viaggio in Olanda del pastore di Francoforte si rivelò un vero successo:
come detto poc'anzi la colletta operata nelle Valli non aveva fatto altro che ingigantire
la già alta considerazione che l'Europa protestante provava nei confronti dei valdesi,
smuovendo ulteriormente gli animi e aprendo loro i portafogli.
Bien que les besoins de plusieurs de nos propres églises déconseillent fortement
en général toute espèces de collectes au bénéfice d'églises étrangères, cependant
[…] il s'agit ici des généreux Vaudois qui […] à l'époque des calamités causées par
les inondations, ils ne se sont pas contentés de manifester par des prières publiques
et solennelles la part qu'il prennent à nos malheurs, mais que de plus, au milieu de
leur propre indigence, ils ont porté en quelque sorte à notre bénéfice la pite de la
veuve127.

D'altro canto, l'ottimo risultato era anche merito dello stesso Paul, che aveva
accompagnato la raccolta fondi nei templi olandesi con una predicazione inneggiante
alla carità cristiana128. Un altro fattore che aveva giocato a favore della colletta era stata
la pubblicazione, l'anno precedente, di una breve storia delle chiese valdesi scritta dallo
stesso Pellegrin129, tradotta anche in francese al fine di adattarsi al contesto vallone. Tra
Natale e Capodanno 1825, Paul Appia arrivò a Parigi, dove avrebbe dovuto tenere alcuni
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Deliberazione della Tavola valdese e della Commissione dell'Ospedale il 9 maggio 1825, in ASTV,
Serie I [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
123 Cfr. Lettera di P. Appia a M. Pellegrin, Ç'avait bien été mon projet…, Francoforte sul Meno, 9
luglio 1825, in ASSV, Carte Famiglia Appia, 19 [Carte varie e corrispondenza di Paul Appia,
pastore a Francoforte], Lettere di Paul Appia (Francoforte) a Michel Pellegrin (Haarlem) 18151826.
124
Cfr. Lettera di P. Appia a M. Pellegrin, Quique je n'aie pas encore..., Utrecht, 10 novembre 1825,
in ivi.
125 Cfr. Lettera di P. Appia a M. Pellegrin, Votre dernier avis..., s.l., 15 novembre 1825, in ivi.
126 Cfr. Lettera di P. Appia a M. Pellegrin, Il est bien juste..., Bruxelles, 14 dicembre 1825, in ivi.
127 Lettera di van Patlandt van Keppel alla Direzione ecclesiastica della Chiesa protestante dei Paesi
Bassi, Monsieur le Pasteur Paul Appia…, Gravenhage, 9 novembre 1825, in ASSV, Carte Famiglia
Appia, 19 [Carte varie e corrispondenza di Paul Appia, pastore a Francoforte], Carte relative ai
Paesi Bassi 1825.
128 Vedi nota 132. Il tema della carità doveva essere particolarmente sentito dal pastore di
Francoforte poiché tra i pochi suoi sermoni di cui si ha notizia ve ne sono altri due sul medesimo
soggetto, cfr. La charité ne s'aigrit point, I Cor. 13, in ASSV, Carte Famiglia Jalla Cougn, Subfondo Carte Famiglia Pellegrin Malan, e Il n'existe entre les hommes qu'un seul lien parfait,
savoir la charité, Col. 3, 12-24, in ASSV, Carte Famiglia Appia, 11 [Sermoni: Nuovo Testamento].
129 M. Pellegrin, Korte schets van de geschiedenis der Waldenzen, in de Valeijen van Piemont:
Benevens een belangrijk aanhangsel aangaande de oudheid hunner Evangelische leer (naar het
fransch.) en een voorberigt ter opheldering, Haarlem, ter Drukkerije van Met en Meylink, 1824.
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culti in diversi chiese della capitale nelle prime settimane dell'anno nuovo. Per la
funzione al tempio dell’Oratoire, l'evento era stato annunciato da una circolare che ne
pubblicizzava natura e scopo:
Le service divin du dimanche 22 janvier courant, dans le Temple de l'Oratoire, est
spécialement consacré à recueillir les dons des fidèles en faveur des pauvres
protestans des vallées du Piémont. Vous êtes instamment prié d'y assister. Le
service aura d’autant plus intérêt qu’il sera célébré par un pasteur qui appartient
lui même à une des familles les plus respectables de ces vallées130.

La buona riuscita della predicazione (la stessa già rodata in Olanda 131 ) spinse
l'ambiente parigino a dare alle stampe il sermone132, seguito da una breve Notice sur les
vaudois
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perché, come confidava Paul all'amico Pellegrin, per coinvolgere

maggiormente i fedeli, «il aurait fallu, en France, un sermon historique»134.

Il piano di finanziamento dell'ospedale, dunque, non solo aveva funzionato ma
aveva dato frutti ben al di sopra le aspettative. Nell'estate del 1826 Tavola valdese e
Commissione potevano ben dirsi soddisfatte del risultato:
En donnant gloire à Dieu de l'heureux résultat de leur mission, que nous
considérons comme une, nous nous faisons un devoir de leur témoigner et notre
contentement et notre reconnaissance. Leur dévouement et leur zèle méritent une
mention honorable non seulement de notre part mais de la part encore de la
population vaudoise entière, Après avoir vérifié la comptabilité, nous prions Dieu
qu'il soit le Rémunérateur des bienfaiteurs et des délégués, Que leurs noms
passant à la postérité la plus reculée et servant d'émulation à ceux qui seront
appelés à être leurs imitateurs. Tel est l'acte par le quel nous approuvons une
mission commencée le 3 mars 1824 et terminée le 1 mai 1826135.

Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio, perché se i soldi raccolti furono
sufficienti all’apertura di un ulteriore presidio sanitario in val Germanasca, iniziarono
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Circulaire adressée par le Consistoire de l’Eglise réformée de Paris, aux Fidèles de cette Eglise, à
l'occasion de la collecte en faveur des Eglises Vaudoises, Paris, 18 gennaio 1826, in ivi, p. 37.
131 Cfr. Lettera di P. Appia a M. Pellegrin, Vraisemblablement vous savez..., Parigi, 6 febbraio 1826,
in ASSV, Carte Famiglia Appia, 19 [Carte varie e corrispondenza di Paul Appia], Lettere di Paul
Appia (Francoforte) a Michel Pellegrin (Haarlem) 1815-1826.
132 Cfr. ivi e P. Appia, La vie chretienne. Sermon sur ce texte: En elle était la vie, et la vie était la
lumière des hommes. Jean, I, 4. Prêche, le 22 janvier 1826, dans le temple de l'Oratoire, à Paris, à
l'occasion d'une collecte faite en faveur des Eglises vaudoises des Vallées du Piémont, Paris,
Henry Servier, 1826.
133 Ivi, pp. 38-42.
134
135

Appia a Pellegrin, 6 febbraio 1826, cit.
Deliberazione della Tavola valdese e della Commissione dell'Ospedale il 17 luglio 1826, in ASTV,
Archivio della Tavola valdese, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali], 1.
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ben presto ad addensarsi nubi piuttosto grige attorno alla finora luminosa raccolta
fondi. Nella primavera del ’28, Waldburg Truchsess informava, infatti, il moderatore di
una notizia destinata a turbare gli animi degli amministratori valdesi, i quali si
sarebbero detti all'oscuro di tutto136: «Je suis surpris que Vous ne me disiez rien de la
Collecte Suédoise, qui selon mes informations se monte à 30/m fr. et a été remise à la
disposition d'Appia» 137 . Le informazioni si fanno a questo proposito piuttosto
frammentarie, ma sembra comunque possibile ricostruire l’accaduto. Nel corso della
prima colletta, Appia aveva dovuto trovarsi nell’impossibilità di espletare tutte i
compiti extra che si era sobbarcato alla partenza, trascurando nella fattispecie gli affari
commissionatigli dai fratelli Vertu. Questi, accusato il loro agente di negligenza,
l’avevano ridotto sul lastrico in seguito a un processo138, costringendolo a tentare la
fortuna altrimenti. Nella necessità di trovare nuova liquidità, giunto a Berlino nei primi
mesi del '28, Appia era riuscito a intercettare l'ambasciatore svedese e l'aveva convinto
a controfirmargli un lasciapassare per proseguire le colletta nel Paese scandinavo.
Waldburg, venuto a conoscenza dei traffici di Appia, era riusito a rintracciarlo,
costringendolo a restituire almeno una parte del “bottino”: il collettore si sarebbe
tenuto alcuni soldi come forma di rimborso per i viaggi sostenuti, promettendo in
cambio di mantenere il silenzio sulla faccenda.
Avant tout [scriveva Waldburg] il faut éviter le scandale. Et certes il y en aurait en
très grand si on rendait publique cette malheureuse histoire; si la honte
retomberait seule sur Appia elle rejaillirait aussi grand aux soins des malveillantes;
en particulière sur les vaudois, et on leur reprocherait avec raison de ne pas avoir
su choisir un sujet plus honnête pour remplir une mission aussi délicate
qu'honorable […]139.
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«Ignorant absolument le vrai but de ses voyages, des intentions, la nature de ses collectes, leur
montant, celui ou ceux entre les mains desquels il se trouve, la rétribution à lui promise, et
surtout qui l'a autorisé à entreprendre une troisième mission, dont le produit nous parait encore
incertain et douteux, [la Tavola] prie la Commission de l’Hôpital […] d'en continuer elle même
la recherche», Deliberazione della Tavola valdese e della Commissione dell'Ospedale il 9 giugno
1828, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e
verbali], 1.
137 Lettera di F.L. Waldburgh Truchsess a P. Bert, La lettre avec laquelle…, L'Aia, 29 maggio 1828, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza],
64 [1816-1838].
138 Stando a quanto affermava lo stesso Pierre si trattava di «un procès de Vingt quatre Mille francs,
que Nous avaient intentés les Cinq frères Vertu feu Jean Paul», Lettera di P. Appia a P. Bert,
Votre honorée lettre…, Turin, 14 aprile 1827, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 3 [1826-1830].
139 Copia della lettera di F.L. Waldburg Truchsess a J. Malan, Vous aurez déjà appris…, Bruxelles, 30
novembre 1828, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss.
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La Tavola avrebbe accettato mal volentieri la risoluzione del conte e, dopo aver
recuperato solo poco più della metà della Colletta Svedese140, si sarebbe decisa a portare
avanti la faccenda ancora per alcuni anni, sino a prospettare provvedimenti legali141.

L'«affaire ténébreuse d'Appia»142, per quanto all'epoca abbia rappresentato motivo
di instabilità nei rapporti tra gli amministratori valdesi e i supporter stranieri, merita
di essere letto come ulteriore dimostrazione dell'efficacia della strategia pianificata da
Bert e dai suoi collaboratori. Per prima cosa, il nuovo viaggio di Appia dimostrava come
la scelta di operare una colletta itinerante fosse molto utile, a patto che ci si affidasse a
persone di più comprovata rettitudine morale, o quanto meno più “addentro” al mondo
ecclesiastico: non a caso, nel 1853, a raccogliere i soldi per fondare la nuova Scuola di
Teologia si sarebbe mosso, di prima persona, il moderatore Jean Pierre Revel. In
secondo luogo, l'episodio fu la prova che il credito che l'Internazionale protestante
riponeva nelle chiese valdesi era fuori di dubbio e che poteva essere facilmente
capitalizzato. A rendersene conto, però, non sarebbero stati solo la Tavola e la
Commissione, ma anche alcuni membri di chiesa: ancora nel 1831 sarebbe infatti giunta
voce di un certo Benech, di Angrogna, che era stato visto gironzolare in Germania a
chiedere soldi per conto delle chiese valdesi.
Il piano era stato un successo.

2.3. Donazioni, comitati e sussidi

Prima di passare all'uso che venne fatto dei fondi raccolti, occorre chiarirne la
quantità e la provenienza, così da poterne meglio valutare il peso e il valore
“emozionale”. Si tenterà di affrontare la questione prendendo innanzi tutto in
considerazione le diverse collette che, seppur coordinate da comitati appositamente
istituiti, furono circoscritte e si esaurirono con la fondazione dell'ospedale, per poi

6 [Corrispondenza], 64 [1816-1838].
Cfr. Extrait d'un rapport, cit.
141 Cfr. Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 31 marzo 1829, in ASTV, Archivio
degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali] e
Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 9 novembre 1830, in ivi.
142 P. Bert a Messieurs les Officiers de la Table Vaudoise, La presente a pour but..., St. Marguerite,
27 febbraio 1829, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss.
6 [Corrispondenza], 64 [1816-1838].
140
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passare a quelle che diedero origine a fondi destinati a durare nel tempo, veri e propri
sussidi annuali con cui furono coperte le spese ordinarie delle strutture sanitarie.
Stati italiani
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3.Origine geografica delle donazioni per l'Ospedale (1822-1826)

Com'è lecito aspettarsi, dal punto di vista temporale la gran parte delle donazioni
giunse tra il '24 e il '25143, come risposta, non solo agli appelli della Tavola e allo stimolo
dei collettori, ma anche dell'ottenimento dell'approvazione regia, che rese attuabile il
progetto. Passando all'origine dei fondi si incontrano invece delle sorprese, o meglio
delle questioni di cui la storiografia non ha sinora tenuto conto, e cioè l'enorme apporto
finanziario col quale la Svizzera contribuì alla fondazione dell'ospedale144. Le somme
raccolte dai diversi comitati elvetici rappresentò infatti più del 60% dell'importo
complessivo e le liberalità della sola Losanna furono maggiori del ben più blasonato
dono dello zar Alessandro I. In ogni caso, anche le fonti dell'epoca “glissarono” sui
contributi svizzeri, forse perché ritenuti scontati visti i continui rapporti, famigliari e
di studio, che legavano le Valli ai cantoni protestanti. O forse perché proprio per via di
questi legami, non c'era bisogno di perdersi in complimenti. La seconda area in ordine
di consistenza dei contributi fu rappresentata dagli stati tedeschi del Baden, del
Württemberg, di Sassonia e di Brema. Se però nei primi due territori la raccolta dei

143

Cfr. Grafico 2. La ricostruzione delle somme è avvenuta grazie alle trascrizioni delle somme
ricevute da Pierre Bert, David Volle e Joseph Malan sino alla fine del 1826, cfr. Grand livre
d'entrée du Tesorier de l'Hôpital Vaudois, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s.
4 [Contabilità], ss. 6 [Conti e bilanci], 1 [Bilanci e consuntivi 1826-1837].
144 Oltre alle cifre riportate nel Grand Livre, per procedere alla suddivisione delle liberalità tra i vari
cantoni svizzeri si è fatto riferimento anche a Lettera di J.M. Mousson [Cancelliere della
Confederazione] a F.L. Waldburg Truchsess, Enfin je puis vous faire part…, Berna, 24 novembre
1823, ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 2 [18111825].
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fondi era stata sollecitata dal passaggio di Pierre Appia e dalle relazioni che le comunità
locali avevano con suo cugino Paul, pastore a Francoforte, negli altri le collette si erano
originate su spinta di privati, come ad esempio a Brema, ove, grazie al promotore, il
dottor Tidemann145, il primo invio poté avvenire già nell'ottobre dello stesso anno146.
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4. Dettaglio delle donazioni svizzere ripartite per cantone (1822-1826)

Una somma non indifferente venne donata dalle comunità protestanti presenti in
alcune città italiane. Solo negli ultimi anni la storiografia ha cominciato a scandagliare
la vita di questi gruppi formanti enclave, spesso al contempo religiose e “nazionali”147.
A Roma, presso la comunità anglicana ivi residente, gli invii avvennero in due tempi.
A una prima colletta raccolta da William Plenderleath nel '23, ne sarebbe infatti seguita
una seconda più consistente, per mano del vescovo episcopaliano newyorkese John H.
Hobart. Hobart aveva animato il culto di Pasqua del '25 con una predicazione sullo
stato dei valdesi, il cui testo, Christian Sympathy 148 , sarebbe stato edito tanto in
145

«In Bremen hat sich jetzt auch Herr Dr Tidemann erbothen, Beiträge zur Erbauung und
Einrichtung eines Hospitals für die Waldenser, anzunehmen und zu befördern; jede, ouch
geringe Gabe, soll willkommen seyn», Savoyen, «Baireuther Zeitung», n. 174, 4 settembre 1823,
p. 767.
146 Lettera di F. Tidemann a P. Bert, C'est avec beaucoup de joie…, Brema, 24 ottobre 1823, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 2 [1811-1825].
147 Per alcune interessanti case studies, cfr. C. Martignone, La Comunità Evangelica di Bergamo,
1807-1848, «Archivio storico Lombardo», n. 120, 1994, pp. 305-350, P. Bianchi, Militari, banchieri,
studenti. Presenze protestanti nella Torino de Settecento, in Cozzo, De Pieri e Merlotti, Valdesi
e protestanti, cit.,, pp. 39-63, D.L. Caglioti, Vite parallele. Una minoranza nell'Italia
dell'Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2006 e M. Rovinello, Il tricolore e la Bibbia. Protestanti
francesi a Napoli fra Restaurazione e Unità, «Snodi, Pubblici e privati nella storia
contemporanea», n. 5, 2010, pp. 13-42
148 C.H. Hobart, Christian sympathy; a sermon [on Rom. xii. 15] preached to a congregation of
English Protestants in the City of Rome, April 3, 1825, on occasion of a Collection for the Benefit
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Inghilterra che negli Stati Uniti 149 . A Torino, invece, le offerte erano state raccolte
direttamente dal banchiere dell'ospedale, Joseph Malan, tra le fila della nutrita
comunità di protestanti stranieri e valdesi residenti nella capitale sabauda150. Infine
occorre citare le collette provenienti dal territorio francese, le ultime, in ordine di
tempo, a pervenire alla Commissione. Se infatti una prima piccola elemosina era giunta
da Lione tramite il suo pastore Claparède nel settembre '25, ancora nel febbraio
dell'anno successivo Paul Appia comunicava che si doveva mettere in piedi il comitato
centrale parigino 151 , col presentimento che le collette sarebbero state di piccola
quantità, «parce que la chemise est plus près que le manteau, et que les besoins de telle
ou telle Eglise réformé de France équivalent à ceux de nos Vallées» 152 . Il comitato
parigino sarebbe comunque riuscito, entro fine anno, a inviare quasi duemila franchi153,
raccolti presso diverse comunità in tutta la Francia (Crest, Besançon, Castelmoron,
Marsiglia, Nantes, Bergerac, Mazères, Vernoux e Orthis), nonché per opera di
numerosi della capitale di condizione sociale più disparata, dal barone de Staël a una
«pauvre veuve».

Accanto a queste somme, utilizzate per l'acquisto della struttura e di alcuni terreni
utili a fornire rendite fisse per le spese ordinarie dell'ospedale, la Commissione
disponeva anche delle entrate regolari, frutto delle sottoscrizioni raccolte in Inghilterra,
Prussia e Paesi Bassi. Se infatti la maggior parte dei comitati si erano sciolti dopo il '26,
la colletta indetta nel '24 aveva contribuito al sorgere di due nuove organizzazioni
“permanenti” dedicate al soccorso economico e diplomatico delle comunità valdesi.
Esse si andarono ad affiancare al ben più antico Comitato vallone il quale aveva scelto
di «placer [le collette] en capital, dont les revenus vous seront utiles pour les dépenses

of the Vaudois, London, s.n., 1825.
Cfr. J.F. Schroeder, Memorial of Bishop Hobart: A Collection of Sermons on the Death of the Right
Reverend John Henry Hobart, New-York, T. and J. Sword, 1831, pp. lxxx-lxxxi.
150 Cfr. § II.6 Il Refuge di Torino.
151 Note des sommes reçues par MM. Delessert et C.ie de Paris pour les Eglises Evangéliques
Vaudoises du Piémont, provenant de diverses collectes faites dans des Eglises protestantes de
France, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, S. 5 [Corrispondenza], Ss. 1 [Lettere ricevute],
3, [1826-1830].
149

152
153

Appia a M. Pellegrin, 6 febbraio 1826, cit.
Cfr. Lettera di F. Delessert a Tavola valdese, Par suite de l'invitation…, Parigi, 15 dicembre 1826,
in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 3 [18261830].
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annuelles». Nel marzo del 1825 era sorto quindi il Waldensian Committee di Londra,
dopo circa un decennio di tentativi di Thomas Sims per organizzare le varie anime del
filo-valdismo britannico 154 . Oltre a raccogliere fondi per l'ospedale, il Committee si
assunse il compito di ristabilire i sussidi reali, interrotti nel periodo rivoluzionario, ed
ereditandone così i fondi destinati alle spese di culto delle chiese valdesi. Del comitato
facevano parte di vescovi di Winchester, Londra e Llandaff, oltre ai baronetti Inglis,
Baring e Acland, fratello del già incontrato Hugh Dyke Acland, anch’esso nel
Committee assieme a molti altri viaggiatori britannici passati nelle Valli, quali
Cunningham, Lowter e Sims, nonché Gilly e Bridge, rispettivamente segretario e
tesoriere del nuovo organismo. Nell'appello, fatto circolare in Inghilterra, si ritrovano
enucleati i punti cardine intorno ai quali si motivava l'aiuto britannico alle chiese
valdesi:
1st. The Vaudois […] preserved in all its purity the Religion of the Primitive
Christian Church, and from which the Vaudois themselves have never made any
material deviation.
2d. In consequence of their steady adherence to those doctrines and principles,
[...], they are obliged to submit to a variety of political restrictions, which increase
the hardship of their condition.
3d. They inhabit a very confined and barren tract of country, the greater part of
which is covered with snow during eight months in the year. They have no
resources arising from trade or manufactures, and depend entirely for subsistence
upon the production of a soil, where, from its mountainous nature, cattle can
seldom be used, and which is principally cultivated by manual labor155.

In Prussia, invece, grazie agli sforzi dell'infaticabile Waldburg Truchsess e a un
apposito comunicato scritto in tedesco 156 , un comitato era sorto già nel 1824, col
patrocinio dello stesso re Federico Guglielmo III. I soldi raccolti furono subito investiti
in titoli di prestito anglo-prussiano, presso la Kammergericht berlinese 157 , a cui si
sarebbero aggiunti ulteriori versamenti, compresi gli “avanzi” del fondo svedese. Col
tempo nacquero dei diverbi con l'amministrazione valdese circa la collocazione dei
fondi: il comitato prussiano sosteneva infatti che dovessero rimanere a Berlino,

154
155

Cfr. Villani, Dal Galles nelle Valli, cit., pp. 120s.
An appeal in behalf of the Vaudois of Waldenses, protestant subjects ot he King of Sardinia, and
natives of the Alps, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere
ricevute], 3 [1826-1830].

156

Cfr. Copie de la requête pour la collecte prussienne pour l'hôpital vaudois, Berlino, 25 dicembre
1824, in ASTV, Serie I [Amministrazione], Ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
157 ASTV, Carte Germania, Acta ben die Geld Angelegenheiten der Waldenser Colonie in den
Piemontesischen Thalern. II Band, n° 120tes 227.a.b.Fahrgang 1831.
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conformemente all'appello lanciato nel '24 dalla stessa commissione, il quale
prevedeva che le donazioni rimanessero nel luogo di raccolta sino al loro utilizzo; i
valdesi, invece, sostenevano di voler commutare i titoli in investimenti in Piemonte,
soggetti a un maggior tasso d'interesse. Piuttosto che inviare l'intero fondo nelle Valli,
a nome del Comitato berlinese il segretario Delacroix si sarebbe indirizzato, fallendo,
addirittura a Federico Guglielmo III, al fine di ottenere una rendita più vantaggiosa:
«Je ne vois d'autre remède que de implorer la suprême bonté de V.M. en faveur des
Vaudois. Oui, Sire, un trait de plume suffit pour assurer à jamais à cette Colonie, qui
révère en V.M. son bienfaiteur, la garantie du Capital et au même temps un revenu fixe
du 5%»158.
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5. Sussidi dei diversi comitati per anno (F.)

L'apporto dei diversi comitati non si presentava uniforme: esso era largamente
condizionato da fattori legati tanto a processi storici di lungo periodo che a questioni
contingenti. Se il fondo prussiano, sorto per la fondazione delle istituzioni ospedaliere,
non venne impiegato per ulteriori settori, il sostegno olandese aveva invece una lunga
tradizione ed era impiegato soprattutto nel campo dell'istruzione, assorbendo da solo,
nel periodo preso in esame, circa il 50% dei fondi159. Gli aiuti olandesi erano inoltre gli
158
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Bozza di lettera di Delacroix a Sa Majesté le Roi, A la suite d'une collecte…, Berlino, 1831, in ivi.
I dati per l'elaborazione dei grafici sono tratti da Tableau des Sommes provenantes de pays
Etrangers & perçus par la Table Vaudoise pendant les années 1827 à 1837, in ASTV, Archivio della
Tavola valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. [Lettere spedite], 78 [Tables – Copies lettres 1833-1839]
e dai successivi rapporti annuali all'Intendenza di Pinerolo conservati in ASTV, Archivio della
Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], 100 [Lettere con l'Autorità Civile 1839-1854].
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unici che continuarono a fornire sostentamento alle bourses des pauvres, mentre
l'ammontare destinato all'ospedale si confermò costante sulle 3.000 L. annue. Quanto
ai sussidi inglesi, eredi delle sovvenzioni reali di epoca moderna, mantennero anch'essi
la storica funzione di sostentamento delle casse per gli stipendi pastorali. Col tempo,
però, cominciò a emergere una più spiccata vocazione per il settore dell'istruzione, con
un incremento di più del 300% dei fondi ad esso destinati, entrando in concorrenza
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6. Ripartizione percentuale dei fondi inglesi e valloni per area d'interesse.

La sovrapposizione dei campi di interesse dei diversi benefattori, infatti, non sempre
corrispose a una convergenza di vedute: negli anni '30 il crescente protagonismo
anglosassone avrebbe infatti finito per entrare in conflitto col Comitato Vallone, il cui
secolare piano d'istruzione non era più considerato adatto all'epoca160. Gli olandesi non
la presero bene, soprattutto perché la Tavola appoggiò il piano britannico; ne derivò un
periodo di rapporti freddi e sussidi magri, Bert era morto e la diplomazia valdese
avrebbe dovuto sbrigarsi a cercare nuovi campioni.

160Cfr.

D. Jahier, Histoire du College Vaudois, «BSHV», nn. 19 e 20, 1902 e 1903, pp. 3-30 e 3-37.
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7. Suddivisione della somma dei sussidi per campo di interesse (F.) 161

Per concludere, nonostante non tengano conto delle elargizioni episodiche, ma
talvolta anche molto consistenti, che i benefattori inglesi fecero per l'edificazione di
singole strutture o iniziative, queste rilevazioni danno conto di alcune tendenze di
carattere generale, che occorrerà tenere presenti per la storia successiva. In primo luogo,
nei vent'anni presi in considerazione, la “voce” che subì meno scossoni e che si
mantenne su cifre più elevate fu quella relativa alle spese di culto, segno della
preminenza dell'ambito religioso per gli stessi benefattori, conformemente al ruolo che
la Chiesa valdese giocava nei piani dell’Internazionale protestante per la penisola
italiana 162 . In secondo luogo, occorre notare come dal '40 i contributi destinati al
campo educativo superarono quelli deputati al settore assistenziale, constatazione
sulla quale è necessario fare due precisazioni: la prima è che il sorpasso sarebbe potuto
avvenire già anni prima non fosse stato per la défaillance del Comitato vallone; la
seconda, che la parabola discendente del sussidio prussiano prese avvio già nel 1833,
per un progressivo esaurirsi dei fondi 163 . Ne risulta un quadro che potrebbe essere
sintomatico della situazione caotica in cui avrebbe versato l'amministrazione
ospedaliera dopo la morte di Bert nel 1833, spingendo la Tavola valdese a fare sempre
più affidamento sul mondo straniero, anche per la direzione dei nosocomi164.

161

La “Media di correzione del sussidio prussiano” è stata inserita per mostrare la continuità
dell’apporto finanziario: la rata autunnale del sussidio ’30 venne infatti versata nella primavera
dell’anno successivo.

162

Cfr. § III.7.1. La scuola e la Chiesa del Colonnello.
163 Cfr. ivi.
164 Cfr. § III.8 L’arrivo delle diaconesse.
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3 – L'OSPEDALE E IL DISPENSARIO

3.1 Gli ospedali e le chiese

Il Sinodo del 1823 diede la sua bendizione ai passi fatti sino ad allora riguardo
l’istituzione dell'ospedale 165 : preso atto degli sforzi già intrapresi e dell'ottenimento
dell'autorizzazione governativa, l’assemblea approvò anche il progetto di regolamento
sottopostole da Bert, «avec réserve d'y apporter les modifications que l’expérience aura
fait sentir a nécessite»166. Con questo atto veniva riconosciuta ufficialmente l'esistenza
di un'apposita Commission, incaricata della direzione dell'ospedale. Secondo statuto167,
essa doveva essere composta da sette membri: la presidenza era affidata al pastore di
Torre (Pierre Bert), dove sorgeva la struttura, così come altro membro fisso era il
sindaco dello stesso comune, qualora valdese (Jean Pierre Brezzi); vi erano poi tre
membri eletti dal Sinodo in prima battuta, quindi rinnovati uno ogni anno attraverso
diretta cooptazione da parte della Commissione, scelti uno per valle, in modo da
garantire la rappresentatività del territorio (il Sinodo del '23 elesse Jacque Godin e
Jacques Gardiol, sindaci rispettivamente di Pomaretto e Prarostino, e Jean Jacques
Louis Bert, notaio e anziano di chiesa a Villasecca), infine erano presenti tesoriere e
segretario, eletti dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione dell'ospedale si
configurava quindi quale espressione del notabilato delle Valli, in cui amministratori
pubblici e corpo pastorale si incontravano per la gestione sanitaria di un territorio o
meglio di parte della sua popolazione, visto che la componente cattolica ne era esclusa
(d'altro canto gli stessi riformati non erano ammessi nelle Congregazioni di carità
locali). I membri erano tenuti a prestare le loro competenze in forma gratuita, anche
se ben presto cominciarono a essere «accordées des gratifications e a indemniser les
membres de la Commission, des frais de leurs voyages»168; essi avevano l'obbligo di
riunirsi ogni trimestre, ma i registri dei primi anni mostrano come le riunioni fossero
165
166

Pons, Actes des synodes, cit., pp. 206-211.
Ivi, p. 208.

167

Cfr. Plan règlementaire de l'Hôpital des Eglises Vaudoises des Vallées du Piémont adopté au
Synode tenu à St. Germain au aôut 1823, in ivi, pp. 255-257.
168 Ivi, p. 214.
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molto più assidue. L'operato della Commissione era poi sottoposto al vaglio della
Tavola, alla quale spettava anche l'approvazione delle decisioni più rilevanti, e
un'ispezione periodica dello stabilimento. Come non avrebbe tardato a osservare il
pastore Georges Muston, un ruolo così preponderante della Tavola portava con sé
numerosi problemi, tanto di ordine pratico che di attribuzione delle competenze,
même les choses les plus urgentes, cette marche me parait impraticable. Je crois
qu'il serait indispensable de convoquer […] la Table et la Commission afin que la
Table donne son plan à la Commission et délibère sur les attributions de la
Commission, qui jusqu’ici sont trop bornées et sujettes à mille interprétations169.

Muston scriveva queste parole nel '25, quando l'ospedale non era ancora stato aperto e
la situazione era mitigata dalla coincidenza, nella persona di Pierre Bert, delle cariche
di moderatore e presidente della Commissione. Simbolo di questa particolare
commistione fu la sala delle riunioni dell'ospedale, la quale, sino al '28, ospitò
indifferentemente le riunioni di Tavola e Commission. Qui, tra il ritratto di Waldburg
Truchsess, un busto dello zar donato nelle Valli dallo stesso ambasciatore prussiano e
un orologio a pendolo di Charlotte Peyrot 170 , Pierre Bert e i suoi collaboratori
mandarono avanti ospedali e chiese come fossero un tutt'uno. Nel frattempo però era
stata aperta una succursale ospedaliera in val Germanasca, da cui scaturì la necessità
di innalzare a nove il numero dei componenti della Commissione, aggiungendo quali
membri “nati”, il pastore e il sindaco di Pomaretto, sede della nuova struttura. Sino a
che Bert rimase “a capo” delle chiese, ogni dissidio tra l’amministrazione ecclesiastica
e quella ospedaliera fu ovviamente impossibile, e anche quando lasciò la moderatura,
nel '28, la poca incisività del suo successore Alexandre Rostaign permise una pacifica e
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Lettera di G. Muston a P. Bert, Ayant fait quelques reflexions…, La Tour, 18 settembre 1825, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza],
64 [1816-1838].
170 «Nous votons […] un acte de remerciement à S.E. Mons, Le Comte de Waldburg Truchsess [...]
pour le trait délicat de bienveillant souvenir dont il nous à honorés par l’envoi de son Portrait;
placé dans la Sale des séances de la Commission. Ce Portrait rappellera à jamais les Services
Sans nombre que n'a cessé de rendre à nos Vallées Monsieur le Comte de Truchsess, que nous
pouvons à bon droit appeler le Père des Vaudois et l'un des principaux fondateur de Notre
Hôpital; puisque c'est lui qui par son intercession à obtenu de S.M. Alexandre Premier, de
glorieuse mémoire, Empereur de toutes les Russies, le Don pécuniaire au moyens duquel nous
avons acquit l'immeuble de l'Hôpital, et que c'est encore lui qu'à la fin de décembre dernier,
nous a procuré le buste en Marbre du même bienfaiteur Souverain. Nous votons pareillement
un Acte de remerciement à Madame la Veuve Charlotte Geymet née Peyrot pour le Don qu'elle
a fait à l'Hôpital d'une Pendule avec son attirail», in Deliberazione della Tavola valdese e della
Commissione dell'Ospedale il 9 luglio 1826, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi,
s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
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fruttuosa collaborazione tra le amministrazioni. La questione si sarebbe presto
complicata con la morte di Bert, lasciando la Commissione in una situazione di
instabilità, che avrebbe concorso alla decisione della sua soppressione, nel '48, e
all'affidamento in toto della direzione dell'ospedale alla Tavola171.

Tra i punti salienti del programma di “governo” di Bert un rilievo particolare fu posto
anche al maggiore controllo delle finanze parrocchiali. Molte delle caratteristiche e dei
problemi della gestione delle bourses des pauvres in epoca moderna si ripresentarono,
infatti, anche a inizio Ottocento. Ai nuovi abusi nell'amministrazione dei denari delle
chiese172 si rispose con visite pastorali e di revisione dei conti più frequenti da parte del
moderatore 173 , e la rarefazione dei richiami in sede sinodale potrebbero esserne un
riflesso in positivo 174 . L'autonomia e l'indipendenza delle singole borse dei poveri
furono però garantite dalla dissoluzione di un progetto presentato nel 1828, per
l'istituzione di un «Trésorier général pour le recouvrement des sommes affectées aux
Pasteurs, aux Emérites, aux pauvres, aux veuves et à l'Instruction publique» 175 . È
interessante notare che nella proposta, tra le attività ecclesiastiche tenute in conto per
l'ipotetica tesoreria generale, mancasse all'appello proprio l'ospedale, segno, questo,
della mancata volontà di affrontare il problema della povertà in un'ottica globale.
All'interno del regolamento dell'ospedale, l'unico articolo che sembrava richiamarsi a
una attività invalsa nella pratica assistenziale tradizionale – l'articolo 18, il quale
prevedeva l'uso dei soldi derivanti dalle ammende ecclesiastiche a fini assistenziali - fu

171
172

Cfr. § III.9.3 La fine della Commission.
Esemplificativa a riguardo è una lettera di Bert in quanto vice moderatore al Concistoro di Villar
Pellice: «En plus d'une occasion & notamment dans les diverses visites pastorales que j'ai eu
l'honneur de faire à votre Eglise, j'ai eu lieu de remarquer chez vous un usage qui, légitime dans
un temps, cesse de l’être dans celui où nous somme; je veux parler du dîner des Anciens servans
à chaque Communion. Lorsque nos Eglises étaient florissantes […] la bonne harmonie jointe
aux moyens […] pouvait permettre cette espèce de festin ; mais aujourd'hui que nos ressources
sont si fort diminuées & que la dépense […] retomberait sur les pauvres, j'aime à croire que cette
considération seule suffit pour faire sentir combien pareil abus serait blâmable : si contre mon
attente, vous continués à traiter les Anciens aux dépens de la Bourse soit du Procureur soit du
Diacre […] je vous préviens que j'en […] rendrai responsable celui qui l'aura déboursé ». P. Bert
ai Membri del Concistoro di Villar Pellice, En plus d'une occasion..., 9 aprile 1813, in ASTV,
Archivio della Chiesa di Torre Pellice, 127 [Copialettere 1806-1854].
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Pons, Actes des synodes, cit., p. 209.
174 Cfr. ibid.
175 Ivi, p. 214.
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rigettato dalle autorità governative 176 . L'assenza di un piano generale riguardante
l'assistenza, si rileva anche nel nuovo regolamento ecclesiastico177, elaborato da Bert e
dal segretario della Tavola Muston 178 , con cui si provvide a mettere ordine alle
incertezze disciplinari179. Non solo non furono risolti i conflitti di attribuzione tra i
compiti e le funzioni di diaconi, anziani, procuratori e pastori, ma, anche da un punto
disciplinare, le bourses des pauvres rimasero affidate alla gestione locale dei concistori
senza alcun rapporto evidente con l'ospedale, che, spesso, degli stessi poveri era tenuto
a farsi carico dal punto di vista sanitario. Non si trattava, del resto, di una semplice
questione di forma: sulla carta, infatti, tanto la Commissione, che la Tavola e i
concistori, avevano voce in capitolo sull'autorizzazione dell'ingresso degli infermi
indigenti nel nosocomio valdese, finendo talvolta in pericolose impasse nelle quali a
rimetterci furono proprio i malati. Per l'accettazione dei postulanti, oltre al parere
favorevole della Commissione, era infatti necessario anche «un certificat authentique
de son consistoire respectif, constatant l'insuffisance de sa diaconie et sa pauvreté.
Insuffisance qui doit être approuvée par la Table qui est tenue à connaître de toutes les
diaconies de nos vallées» 180 . Ma l’autonomia delle borse era anche il riflesso della
tradizionale forma ecclesiastica del mondo valdese, caratterizzata sino ad allora da una
pluralità di comunità che solo nel ’39 avrebbero assunto ufficialmente il nome di Eglise
évangélique vaudoise al singolare181.

Alla posizione di “subordinata autonomia” dell'amministrazione ospedaliera nei
suoi rapporti con la Tavola, fece eco la singolare estraneità della religione nella vita
interna della struttura sanitaria, almeno sino agli '40, forse un riflesso dell'esperienza
rivoluzionaria e napoleonica vissuta dal mondo valdese, tanto nella sua componente
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Cfr. § II.4.2. «Parmi che non possa opporsi difficoltà».
Cfr. Pons, Actes des synodes, cit., pp. 268ss.
178 Extrait d'un rapport, cit.
179 Ancora negli anni quaranta, se si dà uno sguardo ai registri di chiesa, si incorre in casi
d'accavallamento di funzioni: a San Giovanni, ad esempio, un anziano descriveva così i suoi
compiti: «Une des attributions les plus essentielles de l'ancien est sans contredit l'obligation de
visiter souvent son quartier pour surveiller les écoles, maintenir ou rétablir la paix, assister les
pauvres et les malades, entrer en un mot dans les besoins d'un chacun comme un véritable père
de famille», Lettera di H. Geymet al Concistoro di San Giovanni, Luserna, 27 agosto 1840, in
ASTV, Archivi della Chiesa di San Giovanni, 124 [Corrispondenza 1730-1940].
180 Cfr. Plan règlementaire, cit., p. 256.
181 Cfr. § III.7.1. La scuola e la Chiesa del Colonnello.
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pastorale che laica. Solo nel 1840, infatti, si sarebbe giunti a una deliberazione ufficiale
per l'instaurazione di un servizio religioso negli ospedali, affidata ai pastori di Torre e
Pomaretto, attività che, evidentemente, sino a quel momento era delegata alla
discrezione dei singoli ministri di culto. Il pastore di Pomaretto accettò di buon grado,
scegliendo di celebrare un culto domenicale nel dispensario, mentre a Torre il servizio
sarebbe avrebbe tardato a essere attivato, perché gli altri impegni pastorali erano
troppo pressanti182. Gli archivi personali di Pierre Bert, custodiscono tuttavia due testi
liturgici pensati appositamente per l'ospedale, una Prière du matin dans l'Hôpital
Vaudois destinée à être lue au récitée par un membre valide ou convalescent du dit
Hôpital e una Prière du soir, pour le même établissement183, benché non sia possibile
stabilire se e quanto queste preghiere fossero effettivamente utilizzate all'interno delle
strutture.

3.2 Gli ospedali e il personale

L'edificio scelto per ospitare il nuovo ospedale fu un casolare appena fuori il centro
abitato di Torre, risalendo la valle, verso Villar 184 . Si trattava di un fabbricato che
richiedeva qualche ritocco per essere utile allo scopo, ma si trovava leggermente fuori
dal centro abitato di Torre e disponeva di un corso d'acqua a fianco 185 ; persino le
autorità sabaude plaudirono alla decisione186. All'ottenimento dei permessi governativi,
la Commissione procedette immediatamente all'acquisto. Il costo dell'immobile fu di
4000 lire nuove187, a cui occorreva aggiungere una pensione annua di 440 lire come
182

Cfr. J.P. Bonjour [Presidente delle Commissione] a J.J. Bonjour [Moderatore], J'ai communiqué
à…, La Tour, 7 aprile 1840, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1
[Amministrazione], ss. 4 [Copialettere], 34 [1839-1876].
183 Cfr. ASSV, Carte Famiglia Bert Pierre, 2 [Preghiere, sermoni, discorso 1784-1836].
184 Cfr. P. Volle e D. Combe, La Commission de l'hôpital propose…, St. Marguerite, 11 agosto 1823. in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e
verbali].
185 Cfr. Extrait d'un rapport, cit.
186 «I Valdesi hanno scelto un fabbricato un mezzo miglio distante dal luogo di Torre di Luserna; e
secondo le informazioni dal detto intendente trasmesse, insieme colla figura della località, è
quello situato in una posizione d'aria salubre, separato dalle abitazioni de' cattolici, discosto da
altre case ed il più adatto allo scopo, giusta l'avviso dell'Intendente», Parere del'Avvocato
Generale sul progetto dell'erigendo Ospedale Valdese, in D. Jahier, La Restaurazione nelle Valli
valdesi. Documenti II, cit., p. 64.
187 Cfr. Tableau financier de l'Hôpital, 1827, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 3 [1826-1830].
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indennizzo all'anziano pastore Comba, il quale ne era co-proprietario. Il dono dello zar,
giunto prima dei fondi ricavate tramite collette e comitati, fu più che sufficiente a
coprirne la spesa. Dopo pochi mesi dall'inaugurazione nel '26, ci si rese conto che
l'afflusso dei malati nella struttura era disomogeneo, e che le lamentele che giungevano
dalle valli Chisone e Germanasca sull'eccentricità dell'ospedale rispetto al territorio
valdese, erano più che fondate: il numero di ricoverati provenienti dai paesi limitrofi a
Torre era infatti di tre volte superiore a quello dei degenti delle altre due valli. Si decise
pertanto di utilizzare parte dell'enorme somma raccolta, per l’apertura di un’ulteriore
struttura a Pomaretto, a metà strada fra le comunità dell'alta val Germanasca e quelle
distribuite nella bassa val Chisone, adiacente a Pinerolo 188 . Onde evitare ritardi
burocratici, la Commissione statuì di procedere immediatamente con la ricerca del sito
adatto, demandando le richieste formali a un secondo momento. A inizio novembre
1827, la scelta ricadde su un edificio di Pomaretto di proprietà di due privati: David Bert,
parente del segretario della Commissione, e Pierre Grill.

Piccoli ospedali 189 , la loro gestione interna fu a lungo affidata a individui che
ricoprivano al contempo più ruoli: il medico di Torre, Thomas Coucourde, fu, sino al
'45, anche l'economo della struttura, mentre, nei suoi primi cinque anni di attività, il

188

«L'expérience nous ayant convaincus que l'Hôpital Vaudois n'est pas également d'une utilité
sensible pour toutes nos Eglises, à cause de la distance de quelques unes d'elles; encouragés par
les dons considérables assignés à cet établissement, nous avons conçu le projet d'y ajouter un
second Hôpital subsidiaire dépendant du premier, sous la même administration, qui serait
placé dans l'une des communes du Val Pérouse ou St. Martin, projet dont nous avons prié le
Rev. Mr. B. Bridge qui nous a honoré de la présence, aujourd'hui, de donner connaissance au
Ven. Com. de Londre dont il est membre, en même temps que trésorier», Deliberazione della
Tavola valdese e della Commissione dell'Ospedale il 8 agosto 1826, in ASTV, Archivio degli
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
189 La storia degli ospedali valdesi si inscrive nel contesto dei ricoveri rurali e di montagna, piccoli
e periferici, raramente raggiunti dall'occhio storiografico, attirato piuttosto dai grandi
nosocomi cittadini. È il caso ad esempio del testo di riferimento per la storia ospedaliera italiana
dell'Ottocento P. Frascani, Ospedale e società in età liberale, Bologna, Il mulino, 1986, così come
gli importanti saggi apparsi sul volume della Storia d'Italia dedicato a Malattia e medicina, cfr.
M.L. Betri, Il medico e il paziente: i mutamenti di un rapporto e le premesse di un'ascesa
professionale (1815-1859), in Della Peruta, 7: Malattia e sanità, cit., pp. 209-236, A. Scotti,
Malattie e strutture ospedaliere dall'età dei Lumi all'Unità, in ivi, pp. 237-298, P. Frascani,
Ospedali, malati e medici dal Risorgimento all'età giolittiana, in ivi, pp. 299-334. Alcuni spunti
per ricostruire l'essenza di questi piccoli ospedali, cfr. J. Léonard, La vie quotidienne du médecin
de province au XIXe siècle, Parigi, Hachette, 1977, pp. 83-90 e O. Faure, Splendeur et misère des
petits hôpitaux en France aux XIXe et XXe siècles, in Y. Marec, Accueillir ou soigner? L’hôpital et
ses alternatives du Moyen Age à nos jours, Mount-Saint-Aignan, Publications des Universités
de Rouen et du Havre, 2007, pp. 154-170
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dispensario poté contare su un “chimerico” cuoco-infermiere-economo, quel Pierre
Grill190 che era anche co-proprietario dell'edificio. Al fine di coprire le spese ordinarie,
gli ospedali facevano in parte affidamento sui sussidi stranieri, circa 12ooo lire all'anno,
e sulle rendite derivanti dall'affitto di alcune proprietà fondiarie a Torre, acquistate
dalla Commissione nel 1826, poco distanti dall'ospedale e dette gli “Airali bianchi”.
Negli anni '30, la situazione finanziaria cominciò, tuttavia, a peggiorare. Se da un lato
ciò dipese dalla progressiva diminuzione dei sussidi, fu, forse, anche conseguenza di
una gestione poco oculata delle risorse disponibili. In particolare il dispensario versava
in una situazione tutt'altro che rosea:
Nous avons remarqué divers défauts dans l'ameublement, l'approvisionnement,
qui ne peut qu’être nuisible au bien-être de l'établissement […] Il n'existe aucun
inventaire sur lequel on puisse faire foi […]. Les acquisitions successives qui ont été
faites en meubles, linges, fournitures de lits ecc., on ne peut savoir comment ces
objets disparaissent ni pourquoi ils sont remplacés […]. Le vin qu'on donne aux
malades serait de bonne qualité mais il est logé dans deux tonneaux dont l'un lui
donne un goût de terre, et l'autre en laisse évaporer191.

Negli anni successivi si cominciò a constatare come le strutture degli ospedali non
fossero più adeguate allo scopo. Si decise pertanto di ristrutturare lo stabile di Torre –
di proprietà della Commissione – e di abbandonare quello in affitto a Pomaretto192. Per
quest'ultimo caso fu facilmente trovata una soluzione con la costruzione di un nuovo
edificio193 e, nell'attesa di perfezionare i necessari passaggi burocratici con le autorità,
190

Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 7 novembre 1827, in ASTV, Archivio
degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
191 Rapport de la visite faite au dispensaire de l'Hôpital vaudois au Pomaret par MM. Vinçon Mod.
Adj., Jean Ismaël Micol membre laique de la Table et Poetti notaire, 1835, in ASTV, Archivio degli
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 64 [1816-1838].
192
Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 9 gennaio 1833, in ASTV, Archivio degli
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
193 «L’expérience de quelques années ayant fait sentir les grands avantages que présente ce dépôt
de malades à la grande moitié de notre population indigente, en obviant aux inconvénients
qu'entrainent la difficulté des chemins et la distance de quelques unes de nos Communes de
l'établissement principal, inconvénients qui priveraient souvent les malades du bénéfice que
l’Hôpital est destiné à leur procurer; la Table a cru agir dans l’intérêt de l'humanité et remplir
un devoir religieux en avisant aux moyens de donner à ce dépôt une stabilité qui put en accroître
et en perpétuer l'utilité. Considérant donc: 1° Que la maison dans la quelle le dépôt est placé
n'est à l'usage des Vallées que par un effet de la condescendance des propriétaires. 2° Que cette
maison loin d'offrir les aisances qui seroient à désirer pour un pareil établissement présente au
contraire des graves inconvénients. A cause de son étroitesse et du mauvais état dans le quel
elle se trouve. 3° Que l'Hôpital possède sur le côté oriental et à une petite distance du bourg du
Pomaret, une pièce de terrain très convenable pour y construire une maison qui répondit aux
besoins qui se font sentir. 4° Quel les économies faites par l'Hôpital montent à une somme de
14,000 francs somme qui serait suffisante pour élever cet édifice; La Table arrête d’imposer
comme elle imposa ce que dessus aux pieds du trône de S.M. le suppliant de daigner accorder
135

se ne regolarizzò anche l'esistenza, uscendo così dalla situazione di semi-legalità, che
aveva caratterizzato quegli anni. Le ristrutturazioni in val Pellice si protrassero invece
a lungo, portando a una interminabile causa con l’impresario Roland, incaricato dei
lavori. Nel frattempo i malati vennero alloggiati prima in un capannone industriale a
Pralafera, quindi in una casa privata194.

Passando dagli edifici al personale interno, colui che caratterizzò, sia in senso
positivo che negativo, i primi decenni di vita degli ospedali fu Thomas Coucourde,
medico ed economo dell'ospedale di Torre. Laureatosi in medicina a Torino nel 1806195,
Coucourde aveva lasciato la sua dimora in val Germanasca per l'impiego nell'ospedale,
dietro un compenso annuo di 300 lire, ricevendo, inoltre, il compito di elaborare alcune
linee per la regolamentazione interna delle strutture sanitarie 196 . Il Règlement
approvato dalla Tavola nel 1823 non prevedeva del resto alcun tipo di precisazione
riguardo alle mansioni del personale, rimanendo su questioni di ordine generale e di
amministrazione. Nel piano d'organizzazione interno redatto da Coucourde, il medico
era tenuto a compiere almeno una visita al giorno a ogni ammalato, annotando sul
cahier de visite le generalità del paziente, l'alimentazione e i medicamenti prescritti,
nonché le opportune osservazioni sul decorso della malattia. Purtroppo negli archivi
non è rimasta traccia di questo tipo di documentazione che avrebbe probabilmente
permesso di avere un interessante quadro delle patologie e degli incidenti più

aux Vallées la faculté d'avoir au Pomaret un Hôpital subsidiaire de celui de la Tour et de batir au
lieu désigné une maison destinée à cet objet», Deliberazione della Commissione dell'ospedale,
La Tour, 28 maggio 1834, in ivi.
194 «L'assemblée […] délibère de louer le local sous indiqué qui est de six piéces au rez de chaussées,
et de trois au 2e ou dernier étage», Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 21
maggio 1844, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2
[Deliberazioni e verbali].
195Cfr. T. Coucourde, Thomas Coucourde du Pomaret éleve du Prytanée pour être reçu docteur en
philosophie et en médecine defendoit publiquement les propositions suivantes dans l'université
de Turin le 19 août 1806 à 11 heures du matin, Turin, Imprimerie Soffietti, 1806.
196 T. Coucourde, Esquisse d'un Règlement pour l'administration interieure d'un Hôpital où le
nombre des malades soit au dessous de trente individus adréssé à M.rs les Administrateurs de
l'Hôpital Vaudois, avec quelques observations sur la meilleure méthode de faire les dispenses avec
plus d'Economie dans une institution hospitalière, 1827, in ASTV, Archivio degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 1 [Statuti e regolamenti 1823-1905].
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ricorrenti o quanto meno di quelli maggiormente trattati nell'ospedale.

8. Cahier de visite in uso nei primi anni di funzionamento degli ospedali 197.

Accanto al medico era prevista la presenza di un chirurgo, al quale spettavano compiti

197

Gilly, Waldesian researches, cit., pp. 311-313.
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più propriamente operativi («panser les plaies»198) e a Torre la scelta ricadde su Jean
Paul Malanot, proveniente da una famiglia di chirurghi di San Giovanni; nella pratica
però spesso le due figure sarebbero state ricoperte dalla stessa persona. Tra medico e
chirurgo le uniche differenze erano gerarchiche e di trattamento economico, visto che
il secondo disponeva di uno stipendio di 200 lire all'anno. Il dispensario di Pomaretto
ebbe invece qualche problema nel trovare personale medico fisso, in un primo tempo
infatti le funzioni furono ricoperte dal chirurgo Droghero, con una supervisione
saltuaria di un anziano medico di Perosa, il dottor Drousset 199 . Uno dei problemi
maggiori era infatti costituito dalla difficoltà di reperire nuovi medici valdesi poiché se
gli editti sabaudi consentivano ai riformati piemontesi di esercitare la medicina nei
confronti dei loro coreligionari, non era loro possibile ottenere i necessari permessi
accademici nel Regno e si tentò di rimediare grazie all'istituzione di alcune borse di
studio ad Aarau, nel cantone svizzero d'Argovia200. Nel frattempo però, «le manque
absolu de sujets Vaudois propres à remplir la charge précitée, et requise pour le
dispensaire nous engage impérieusement à accepter les offres de Mr. Joseph Picco de
Cavour Docteur en Chirurgie» 201 . Si trattava di una soluzione temporanea e, già
nell'anno successivo, Picco fu sostituito da Berthélemy Fissore, valdese di Torre Pellice,
che era riuscito ad ottenere le regie patenti per esercitare la professione chirurgica202.
Alcune informazioni sulla vita dei medici nelle Valli dell'epoca 203 , si ricavano dalle
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Ibid.
Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 7 novembre 1827, in ASTV, Archivio
degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
200 «Mr. Le docteur Schmatziger d'Aarau et Mr. Le docteur Stapfer à Koenigsfelden sont venus me
faire l'offerte suivante: ils proposent de faire donner l'instruction complète dans la chirurgie à
un jeune homme de votre commune. Ils demandent, qu'il soit doué de talents, qu'il sache assez
de Latin et qu'il aime à se vouer à l'art d'accoucher et de la chirurgie. Le cours de l'étude durera
4 ans. Pendant ce tems on lui subviendra à toutes les besoins», Lettera di H. Zschokke [Membro
del Gran consiglio e del Consiglio ecclesiastico della Chiesa riformata del Contone di Argovia]
a P. Bert, Aarau, 22 marzo 1824, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza],
ss. 1 [Lettere ricevute], 2 [1811-1825]. Con ogni probabilità lo studente che beneficiò di questa
borsa fu David Napoléon Alexandre Monnet (1808-1902), il quale, dopo la carriera universitaria
tra Aarau, Strasburgo e Montpellier, esercitò in Francia e, dopo il '48, a Pinerolo; cfr. G. Ballesio,
David Monnet, in DBPI e P. Schellenbaum, Casa Monnet a Pinerolo: un crocevia di biografie,
«lb», n. 80, luglio 2014, pp. 2-27 e S. Tourn Boncoeur, Due cimeli di David Monnet: il suo bastone
istoriato e un dono di Hortense de Beauharnais, regina d'Olanda, «lb», n. 86, giugno 2016, pp.
53-56.
201 Deliberazione della Commissione dell'Ospedale, Torre Pellice, 4 gennaio 1832, in ASTV, Archivio
degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
202 Deliberazione della Commissione dell'Ospedale, Torre Pellice, 21 giugno 1833, in ivi.
203 Cfr. Léonard, La vie quotidienne, cit. e Montaldo, Medici e Società, cit., pp. 262-337.
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lettere con le quali, nel '49, il moderatore Jean Pierre Revel avrebbe cercato di
dissuadere il pastore Paul Appia dall'inviare il figlio Louis nelle Valli come medico.
Innanzi tutto vi era l'obbligo di fare ogni giorno una visita ai malati ad orari fissi e di
tenersi reperibili per ogni emergenza. La mancanza di un alloggio nell'ospedale e
l'onorario assai ridotto, rendevano l'attività poco appetibile: «ce poste n'offrirait pas
une ressource par lui-meme». D'altronde anche la «pratique bourgeoise» non
sembrava garantire particolari vantaggi: a Torre c'erano già due medici, un anziano
cattolico e un giovane valdese che collaborava in qualità di chirurgo. A rendere il lavoro
ancora più disagevole vi erano le visite a domicilio nelle borgate più sperdute e dove
«les malades […] sont pour la plus grande partie moralement et physiquement dans
l'impossibilité de suivre [l]es prescriptions». In sostanza, il moderatore sconsigliava al
giovane Luis Appia di venire a operare tra «la misère et la malpropreté des montagnards
pauvres et ignorants»204. A proposito delle visite a domicilio, esse furono introdotte sin
dal 1834, su esplicita sollecitazione di Fissore. Il chirurgo del dispensario aveva infatti
sottolineato come gli ospedali non fossero sufficienti per garantire la salute della
popolazione valdese. Tra i fattori di disagio, Fissore segnalava la distanza che separava
i presidi sanitari dalle molte borgate di montagna, la natura di alcune malattie e le
intemperie stagionali che spesso impedivano il trasporto dei pazienti, il
sovraffollamento degli ospedali che portava a una rapida dimissione o addirittura alla
mancata accettazione dei malati. Insomma, Fissore auspicava l'istituzione di un
servizio di visite a domicilio gratuite per i poveri, demandandone il pagamento sui
fondi delle borse dei poveri205. Il provvedimento venne approvato dalla Commissione
nel gennaio seguente ed esteso a entrambe le Valli. I medici e i chirurghi delle due
strutture sanitarie avrebbero tenuto il servizio di visita a domicilio dietro il compenso
annuo aggiuntivo di 350 lire rilasciato dell'Ospedale. La misura in realtà andò a
modificare in modo rilevante i rapporti fra le varie istituzioni ecclesiastiche perché per
la prima volta i singoli concistori avrebbero contribuito alle spese ordinarie degli
ospedali, attraverso le loro bourses des pauvres. Nel comunicare la decisione ai
concistori, il successore di Pierre Bert alla guida della Commission, il pastore di Torre
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Lettera di J.P. Revel a P. Appia, La proposition que vous…, Torre Pellice, 9 gennaio 1849, in ASSV,
Carte Famiglia Appia, 19 [Carte varie e corrispondenza di Paul Appia], Lettere del moderatore
Jean Pierre Revel 1846-1847.
205 Lettera di T. Fissore a A. Muston, Perosa, 19 dicembre 1834, in ASTV, Archivio della Chiesa di
Bobbio Pellice, 132 [Borse dei Poveri].
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Timoléon Peyran raccomandava loro di fornire al più presto della
liste exacte des familles pauvres à visiter dans votre Eglise, vous priant d'apporter
le plus grand soin dans la formation de cette liste, parce qu'elle servira en partie de
base pour la rétribution que chaque Eglise devra payer, et parce que les famille
seulement qui se trouveront sur la liste auront droit d’être visitées206.

Al problema del mancato collegamento fra le diverse forme assistenziali valdesi, si
provvide quindi non per volontà del Sinodo o dietro l'elaborazione di un disegno
basato su considerazioni teologiche, quanto grazie alle osservazioni di un medico, la
cui pratica quotidiana gli aveva mostrato le storture di un sistema assistenziale non
coerente nelle sue varie parti.

Accanto a medici e chirurghi vi era poi il personale infermieristico, in tutto quattro
persone, due femmine e due maschi, distribuiti tra Torre e Pomaretto. Dai rari accenni
presenti nella documentazione dell'ospedale si evince che la loro condizione
economica era spesso di poco superiore a quella dei ricoverati e che talvolta era la loro
stessa assunzione a costituire uno strumento assistenziale per sollevarli dall'indigenza.
Era il caso, ad esempio, di David Don, infermiere di Torre che aveva «toutes les qualités
d’honnête garçon mais pauvre et entièrement dans la nécessité»207, così come di Anna
Pons che «n'a que le Ciel pour couverture»208. Al personale infermieristico non erano
richieste competenze professionali particolari, se non di essere persone affidabili e
volenterose, dotate di «sentiments d'humanité non communs» e, soprattutto,
disciplinate. Non a caso Coucourde nel suo mansionario si era limitato a specificare
che l'infermiere «sera sous les ordres directs du médecin, et celui-ci en demanderas le
change aux administrateurs lorsqu'il ne fera pas son devoir»209. Se nell'elenco di norme,
adottato presumibilmente nei primi anni di funzionamento degli ospedali, ci si
limitava ancora ad affermare che gli infermieri erano «chargés de la propreté des
chambre particulièrement», e che «ils auront le soin et la comptabilité du linge
employé aux lits» 210 , una definizione più particolareggiata del ruolo si trova nel
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Lettera di T. Peyran al Concistoro di Bobbio, L'Administration de l'Hôpital vaudois…, La Tour, 1
marzo 1835, in ivi.
207 Lettera di J.J.L. Bert a P. Bert, Nous avons parlé…, Clot di Riclaretto, 12 maggio 1826, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 3 [1826-1830].
208

Lettera di J.J.L. Bert a P. Bert, La nommée Anne Pons…, Clot di Riclaretto, 20 lugio 1830, in ivi.
T. Coucourde, Esquisse d'un Règlement, cit.
210 Règlement pour l'administration intérieure d'une institution hôspitaliere et économique, in ASTV,
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regolamento interno del '34: compito degli infermieri era mantenere puliti e salubri i
locali dell'ospedale, stare al capezzale degli ammalati, procurarsi e distribuire le
medicine e il cibo a seconda delle indicazioni rispettivamente del medico e
dell'economo, rimanere a disposizione di quest'ultimo nei momenti di minore
urgenza211. Nei rapporti dei medici alla Commissione, qualora si facesse riferimento
agli infermieri, era irrimediabilmente per lamentarsene:
Sans vouloir nuire de trop à l'Infirmière, je me contenterai de dire que je ne puis
me fier en rien sur l'administration des médicaments que j'ordonne, comme aussi,
non seulement elle permet que l'on apporte des aliments aux malades, mais elle
en facilite l’entrée, et en pourvoit elle même. Elle est arrogante et brutalise d'une
manière atroce les malades, et lorsque lui reproche quelques choses elle me
répond ou par des signes, ou par des paroles impertinentes, elle est d'une saleté
absolue, et par les mauvais propos qu'elle tient toujours en présence des malades,
elle est en scandale […]. Pour quant à l’infirmier il est d'une paresse, et d'une
insouciance incroyable, non moins arrogant, et rustique au près des malades, que
l’infirmière, et les cas ne sont pas rare que le vin le met en mauvais état212.

Queste lagnanze sulla condotta degli infermieri, se erano espressione di una visione
spesso patronale da parte dei medici, trovavano riscontro anche nelle periodiche
ispezioni da parte dell'amministrazione:
Nous avons vu des draps déchirés dans des lits propres. Les malades se plaignent
du froid pour ne pas être assez couverts. […] Les draps et chemises étaient à peu
près tous sales […]. Nous avons reconnu que les infirmiers ne font pas assez de
fumigations dans les infirmeries, le matin et le soir et à d'autres heures où elles
sont indispensables.

Poveri, poco istruiti e per nulla formati, gli infermieri valdesi rispecchiavano del resto
una condizione ampiamente diffusa tra il personale sanitario salariato di inizio
Ottocento, che trova ampi riscontri in storiografia, ed era il testimone di un processo
di professionalizzazione ancora di là da venire213.

Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 3 [1826-1830].
Règlement pour le service interieur de l'Hôpital Vaudois, 14 ottobre 1834, in ASTV, Archivio
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 1 [Statuti e regolamenti 1823-1905].
212 Lettera di B. Fissore a J.P. Bonjour, J'ai l'honneur de vous annocer…, Perosa, 4 ottobre 1840, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza],
65 [1840-1899].
213 Cfr. A. Fabbri, Figure e modelli dell'infermieristica pre-professionale: l'età del Risorgimento, in G.
Rocco, C. Cipolla e A. Stievano (a cura di), La storia del nursing in Italia e nel contesto
internazionale, Milano, Franco Angeli, 2015, pp. 39-79.
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3.3 Les pauvres vaudois, malades

Attraverso la proposta di bilancio per l'anno 1827 si apprende che tra l'ospedale e il
dispensario erano a disposizione quattordici letti per malati poveri, mentre tre erano
riservati agli indigenti. Questa forma mista di ricovero, segno di un tipo di ospedalità
tradizionale, sembrerebbe essere rapidamente scomparsa, almeno stando a quanto si
apprende dai documenti d'archivio; anche tra le rare lettere di ingresso redatte dai
concistori, solo una chiede l'ammissione di una persona senza menzionarne un
qualche tipo di trauma o patologia. Lo stesso regolamento approvato nel 1823 statuiva
che per l'accettazione nelle strutture l'aspirante paziente dovesse produrre, accanto a
una lettera comprovante la povertà e la moralità dell'assistito, anche un documento
prodotto da un uomo dell'arte medica che «fasse connaître la nature de la maladie et
sa date et qui indique approximativement le temps nécessaire pour la guérison»214. Ciò
parrebbe in controtendenza con quanto rilevato per i piccoli ospedali rurali francesi, i
quali ancora per lungo tempo si configurarono come strutture miste, al tempo sanitarie
e di semplice ricovero215. Per questioni di ordine morale ed economico, poi, i malati
presi in carico dagli ospedali non dovevano essere considerati incurabili né affetti da
malattie «honteuses». Il ridotto numero di letti disponibili nelle strutture obbligò gli
amministratori a prendere seriamente in considerazione il problema di coloro che si
presentavano “incurabili” al momento del l'ingresso in ospedale o lo divenivano
durante il ricovero216. Le successive delibere217 con le quali la Commissione tentò di
arginare la situazione erano del resto il riflesso di un vero e proprio leitmotiv nei brevi
rapporti annuali compilati dai medici: «pour que les secours de cet Etablissement
soient utiles, il serait a souhaiter que l'on accordât point de permission d'Entrée à ceux
au moins qui visiblement déjà sont incurables comme vieillards etc» 218 . Per quanto
risulti evidente che lo scopo dichiarato degli ospedali fosse la cura delle malattie acute
- puntando quindi su un rapido ricambio dei degenti – il problema sarebbe rimasto
214

Plan règlementaire, cit., p. 258.
Cfr. Faure, Splendeur et misère, cit.
216 Cfr. Frascani, Ospedali, malati, cit., pp. 303ss.
217 Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 16 febbraio 1829, in ASTV, Archivio degli
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
218 Lettera di T. Coucourde alla Commissione dell'ospedale, J'ai l'honneur Messieurs…, La Tour, 6
febbraio 1844, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 65 [1840-1899].
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sino alla fine del secolo, quando, agli ospedali “classici”, cominciarono affiancarsi
strutture di degenza per anziani e per malati cronici 219 . Un problema di non facile
risoluzione era inoltre costituito dagli individui affetti da malattie mentali. Nel 1829
Coucourde informò la Commissione delle difficoltà incorse nell'ospitare una donna in
stato d'alienazione, la quale «trouble beaucoup la tranquillité nécessaire aux autres
malades»220. L'anno successivo si aprì un contenzioso tra il dispensario di Pomaretto e
il Concistoro di Pramollo riguardo al caso del «frénetique» Thomas Long 221 ,
“rimbalzato” per alcuni anni dentro e fuori dall'ospedale222 «pour autant qu'il n'est pas
déclaré formallement incurable par les médecins»223. Il problema era legato alla stessa
definizione di malattia mentale, che solo in quegli anni cominciava a essere oggetto
specifico di analisi medico-scientifica 224 , figurarsi se alcuni medici di provincia
potevano decretare la cronicità o meno di un'affezione ancora di là da essere
formalizzata come patologia. Intorno al secondo motivo di esclusione, la “rispettabilità”
degli aspiranti degenti, le modifiche regolamentarie che furono operate non fecero
altro che sottolineare il tenore moralizzante dei criteri d'ammissione, accettando solo
coloro che potevano provare che le malattie «ne sont point l'effet de l’Inconduite»225.
Sotto il punto di vista numerico le fonti purtroppo sono piuttosto parche di
informazioni e solo a partire dal '41 i rapporti annuali dei medici cominciarono a
riportare informazioni utili. Tuttavia, è stato possibile rintracciare un Tableau
Nominatif des malades des différentes Eglises des Vallées qui ont jouis des Bienfaits de
l'Hôpital pendant l'année 1826226, attraverso il quale si può avere un'idea del movimento
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Cfr. § VI.18.1 Anziani e incurabili.
Lettera di T. Coucourde a P. Bert, Comme par déliberation…, La Tour, 27 novembre 1829, in ASTV,
Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 64
[1816-1838].
221 Copie de la déliberation du Consistoire de l'Eglise Ev. de Pramol, prise le 18 juillet 1830, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 3 [1826-1830].
222 Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 16 luglio 1830, in ASTV, Archivio degli
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
223 Lettera della Tavola valdese alla Commissione dell'ospedale, Monsieur le pasteur de Pramol…,
La Tour, 3 agosto 1838, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1
[Lettere ricevute], 4 [1826-1830].
224 Per una ricostruzione delle conoscenze medico-scientifiche e della situazione manicomiale
piemontese, cfr. F. De Peri, Il medico e il folle: istituzione psichiatrica, sapere scientifico e
pensiero medico fra Otto e Novecento, in Della Peruta, 7: Malattia e società, cit., pp. 1060-1144 e
CISO Piemonte, Il Regio manicomio di Torino, cit..
225 Réglement de l'Hôpital vaudois, 1848, in ASTV, Archivio Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1
[Amministrazione], ss. 1 [Statuti e regolamenti 1823-1905].
226 Cfr. Tableau Nominatif des malades des différentes Eglises des Vallées qui ont jouis des Bienfaits
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ospedaliero nel primo anno di attività dell'ospedale della val Pellice. È già stato
sottolineato come la ripartizione dei malati si presentasse disomogenea rispetto ai
luoghi d'origine, ma andando più a fondo, si nota altresì come a una maggiore
vicinanza

dalla

struttura

corrispondesse

un

maggior

afflusso

femminile,

probabilmente legato ai disagi del viaggio: tra i degenti della val Pellice le donne
rappresentavano il 55% contro il 18% delle altre due valli. I dati disponibili relativi agli
anni '40 avrebbero mostrato che rispetto al bacino di utenza valdese, l'ospedale forniva
assistenza a poco più dello 0,5% della popolazione, a fronte del valore percentuale fra
il 7 e il 10 % di popolazione che, nel medesimo periodo, usufruiva del sostegno delle
diaconie parrocchiali. La bassissima mortalità in ospedale – inferiore all'1% - non
sembrerebbe poter costituire un dato significativo poiché l'incurabilità prevedeva una
rapida dimissione227. Se, infine, si tenta di mettere in serie le informazioni disponibili
dal '44 ai primi anni della seconda metà del secolo si osserva la tendenza a una generale
diminuzione degli ingressi, seguita dal '53 da un repentino aumento, probabilmente
legato al peggioramento delle condizioni di vita che avrebbero portato a imponenti
ondate migratorie, tanto temporanee che definitive.

Nel '36 il chirurgo Fissore comunicava alla Commissione che si era reso responsabile
di uno strappo alla regola, operando un cattolico nel dispensario di Pomaretto228. La
lunga missiva era ricolma di scuse per l'accaduto e sottolineava come si fosse trattato
di un intervento rapido, approfittando della presenza di un letto libero, e che tutte le
spese erano state a carico della famiglia del malato. Dagli archivi non risulta che la
“cattiva condotta” del chirurgo abbia portato alcuna conseguenza, così come la
ripetizione di casi analoghi, ma tale fatto permette di riprendere un argomento lasciato
in sospeso, sul quale si tornerà, più nel dettaglio, nel prossimo capitolo. Come visto,
l'ospedale viveva soprattutto dei sussidi inviati dai benefattori stranieri, i quali si erano
da tempo espressamente raccomandati che le loro liberalità fossero impiegate per il

de l'Hôpital pendant l'année 1826, in ASTV, Archivio della Chiesa di Bobbio Pellice, 132 [Borsa
dei Poveri].
227 I dati sono stati estrapolati dai rapporti annuali dei medici dei due ospedali, cfr. in ASTV,
Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 64
[1816-1838] e 65 [1840-1899].
228 Cfr. Lettera di B. Fissore alla Commissione dell'ospedale, Un pauvre catholique…, Perosa, 8
novembre 1836, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere
ricevute], 5 [1836-1837].
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soccorso ai valdesi poveri. Al contempo, vi era il timore che accogliendo malati
professanti la religione dominante, si potesse incorrere in attacchi da parte del mondo
cattolico, il quale, dall'arrivo del vescovo André Charvaz a Pinerolo 229 , sembrava
animato da una nuova recrudescenza di sentimenti anti-valdesi. Nulla avrebbe
impedito ai poveri cattolici di recarsi in strutture assistenziali “pubbliche” o cattoliche,
peccato che le Valli ne fossero completamente sprovviste. Nel 1830 Charlotte Peyrot,
vedova Geymet, scrisse a tal proposito a suo nipote Jean Daniel Peyrot, ricco mercante
cattolico residente in Olanda, sottoponendogli la grave la situazione dei poveri cattolici
delle Valli:
Tu auras su en son temps, mon cher Neveu, que nous avons eu le bonheur d'avoir
un hôpital pour nos pauvres malades. Il y en a aussi un au Pomaret, comme dépôt.
A présent il faudrait qu'il y en eut un troisième pour les pauvres malades
catholiques des vallées; on les reçoit pas dans les hôpitaux de Pignerol et ils sont
souvent bien à plaindre; malgré qu'en général nos vaudois soient charitables; mais
pour le linge; pour la propreté, les bons bouillons, l'assistance, il faut un hôpital.
[…] Ne croit-tu, qu'il serait bien plus aisé d'en établir un pour des individus de la
religion dominante?230

Ad aver spinto le chiese valdesi a dotarsi di due ospedali per i poveri, forse, non era
stata l'assenza di laicità nelle strutture assistenziali esistenti, quanto piuttosto la
mancanza di strutture sulle quali fare affidamento, e occorrerà pertanto spostarsi lo
sguardo oltre gli archivi valdesi, al fine di valutare quali fossero le possibili risorse
assistenziali per i poveri delle Valli, a prescindere dalla loro confessione.

La ricostruzione dei primi anni di vita degli ospedali valdesi, sembra in definitiva
mostrare come sia piuttosto difficile iscrivere queste opere nel solco del modello di
opera “carismatica” tracciato da Baubérot, conforme alla lettura “risvegliata” fatta dalla
storiografia valdese. Tanto la figura di Charlotte Peyrot, che quella di Pierre Bert, non
paiono infatti influenzate nel loro agire da un qualsivoglia attivismo risvegliato, né
caratterizzate da un'aura carismatica. Se si può attribuire loro un ruolo preminente,
rispettivamente nell'attivazione e nell'amministrazione delle opere, i loro sforzi furono

229André

Charvaz (1793-1870) fu vescovo di Pinerolo dal 1834 al 1848, cfr. J.D. Durand, M. Hudry e
C. Sorrel (a cura di), Un évêque entre la Savoie et l'Italie. André Charvaz, 1793-1870: précepteur
de Victor-Emmanuel 2., évêque de Pignerol, archevêque de Gênes, Chambéry, Institut d'études
savoisiennes, 1994.
230 Lettera di C. Peyrot a J.D. Peyrot, Toi mon cher Neuveu…, Torino, 21 aprile 1830, in Peyrot, Una
lettera di Charlotte, cit., pp. 43-44.
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sempre inquadrati in un'ottica collegiale di coinvolgimento di altri soggetti, sia interni
che esterni alla Chiesa. Anche sotto il profilo economico, il problema del
finanziamento venne improntato sin da subito in un'ottica allargata, senza
personalismi di sorta. Di nuovo, le ambivalenze nei rapporti che gli ospedali valdesi
intrattennero col contesto ecclesiastico riformato di cui erano espressione,
restituiscono un quadro complesso, nel quale le motivazioni e le impostazioni di
stampo religioso si mischiano ad altre rispondenti a dinamiche sociali e culturali di
carattere più allargato. La nascita delle strutture era stata motivata quale risposta a una
mancanza di laicità nelle strutture “pubbliche”, eppure l'ammissione si ritenne (quasi)
sempre strettamente confessionale. A questa frequentazione tutta valdese non fece
seguito un'attenzione particolare di cura delle anime, se non a partire dagli anni '40,
lasciando che la gestione interna, tanto sotto il profilo del personale che del
regolamento, si caratterizzasse per una spiccata laicità. L’unico contributo del Risveglio
nelle vicende degli ospedali nelle prime decadi dell'Ottocento sembra intravedersi
quale continuo punto di riferimento dialettico con cui gli amministratori valdesi si
dovettero confrontare e scendere a patti, per mantenere una buona immagine delle
proprie comunità e ottimi rapporti con – tutti - i benefattori stranieri.
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II
L'altro volto dell'assistenza

Uno dei maggiori studiosi della povertà e dell'assistenza dell'Italia moderna e
contemporanea, Stuart Woolf, ha affermato come la carità non possa essere compresa
e studiata se considerata quale fenomeno isolato, ma che occorra porla accanto alle
altre «possibilities of credit»1 disponibili agli assistiti della carità stessa. Per afferrare
meglio il contesto nel quale nacque e si sviluppò il sistema sanitario valdese, nei
prossimi capitoli si cercherà quindi di delineare le altre opportunità offerte ai poveri
riformati piemontesi dal “mercato assistenziale” piemontese dell'epoca. Nel periodo
preso in esame, infatti, il fatto che esistessero dei confini religiosi e territoriali a cui i
valdesi erano soggetti, non significava necessariamente che questi non potessero
aggirarli, evitando le maglie del controllo pastorale e governativo. Prima però di
prendere in considerazione le risorse disponibili a quei valdesi che tentarono la sorte
spingendosi a Torino o abbracciando la fede cattolica per procurarsi di che vivere e
curarsi, occorrerà soffermarsi sulle regole e sulla natura di questa assistenza non
valdese, nonché sul significato che le stesse opere valdesi avevano per lo Stato, e i
problemi a loro connessi. Per fare ciò, oltre alla vasta bibliografia sulla beneficenza nel
Piemonte della Restaurazione, è risultato necessario fare riferimento alle carte
archivistiche dei soggetti coinvolti nella lotta alla povertà. Spesso, infatti, anche questi
enti, così come quelli valdesi, non sono stati oggetto dell'interesse storiografico,
rendendo doveroso un lavoro diretto sulle fonti.

1

Woolf, The "transformation" of charity, cit., p. 438.
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4 – LO STATO TRA ASSENZA E ACCONDISCENDENZA

4.1 Tra bienfaisance publique e charité légale

Anche in Piemonte, come nel resto d'Europa, è agli anni '30 che bisogna guardare
per rintracciare la maturazione dei discorsi su povertà e assistenza2. Al centro della
discussione si trovava la promulgazione delle New poor laws inglesi del '34, nonché gli
eventuali provvedimenti da prendere in materia da parte del restaurato Regno di
Sardegna. Tra gli interpreti principali di questo dialogo vi furono Petitti di Roreto3 e il
giovane Camillo Benso di Cavour4, intenti a confrontare i sistemi di lotta al pauperismo
piemontesi con quelli degli altri Paesi europei, attraverso riferimenti a importanti
opere sul tema a loro coeve: dall'Essai historique et morale sur la pauvreté des nations5
del medico savoiardo François Fodéré all'Economie politique chrétienne6 del cattolico
Villeneuve de Bargemont, dalla Charité légale7 del pastore svizzero Naville sino alla
Bienfaisance publique 8 dell'eclettico e già citato De Gérando. Sullo sfondo vi erano
ancora le distinzioni intorno al merito dei poveri9, ma si cominciavano a individuare

2

Per uno sguardo d'insieme sul periodo, cfr. N. Nada, Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al
1848: dallo stato assoluto allo stato costituzionale, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento
italiano. Comitato di Torino, 1980, pp. 72-83, 100-110, e U. Levra, L'altro volto di Torino
risorgimentale, 1814-1848, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento
italiano, 1988.
3 C.I. Petitti di Roreto, Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza e delle
carceri, Torino, Giuseppe Bocca, 1837, 2 voll. Cfr. Woolf, The poor and how to relieve them, cit.,
pp. 65ss.
4 Si fa qui riferimento ad alcuni scritti giovanili raccolti oggi in C. Cavour, Scritti inediti e rari (a
cura di R. Romeo), Santena, Fondazione “Camillo Cavour”, 1971. Sul pensiero “sociale” di Cavour
in questa fase, cfr. R. Romeo, Cavour e il suo tempo. I: 1810-1842, Bari, Editori Laterza, 1969, pp.
366-450.
5 F.E. Fodéré, Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, la population, la mendicité, les
hôpitaux et les enfans trouvés, Paris, Huzard, 1825.
6 A. Villeneuve-Bargemon, Economie politique chrétienne, ou, Recherches sur la nature et les
causes du paupérisme, en France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et de le prévenir,
Paris, Paulin, 1834, 3 voll.
7 F.M.L. Naville, De la Charité légale, de ses effets, de ses causes, et spécialement des maisons de
travail, et de la proscription de la mendicité, Paris, Dufart, 1836, 2 voll.
8 J.M. de Gérando, De la Bienfaisance publique, Paris, Jules Renouard et C.ie, 1839, 4 voll.
9 Cfr. Woolf, The poor and how to relieve them, cit., pp. 53s.
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alcuni tratti del sorgere di una filantropia scientifica10:
La carità è cieca od indistinta, quando soccorre qualunque povero senza prima
chiarirne i veri bisogni; è illuminata, quando solo soccorre dopo avere accertata la
necessità e riconosciuto il merito dell'impetrante; è per ultimo restrittiva, quando
si restringe a soccorrere quelli fra i poveri, che un'eventualità del tutto estranea ai
loro atti ed alla loro volontà, poneva nel bisogno11.

Fatto salvo il principio delle less eligibility - secondo il quale anche qualora i poveri
venissero soccorsi in apposite strutture, una loro vita attiva al di fuori di esse dovesse
essere preferibile alla loro reclusione12 - al centro del dibattito si trovava il diverso ruolo
che Stato e privati avrebbero dovuto rivestire all'interno del sistema assistenziale. Il
principale riferimento polemico era infatti la politica rivoluzionaria e napoleonica13,
che si diceva avesse “inaridito” la carità privata. Le implicazioni di quest'ultima
travalicavano infatti la sfera religiosa ed erano alla base del tradizionale ordine sociale
basato su un rapporto di dipendenza e riconoscenza dei poveri nei confronti dei ricchi
loro benefattori14. Se effettivamente il processo di concentrazione delle opere pie e la
loro burocratizzazione aveva portato a una diminuzione delle donazioni private a
carattere caritativo, tra le cause del fenomeno si sarebbero dovute annoverare anche le
continue guerre e le incertezze nei commerci, che avevano significato un progressivo
impoverimento di tutta la popolazione, comprese le fasce più benestanti. A questo
stato di cose, la Restaurazione non aveva risposto con un monolitico ripristino dello
status quo ante, ma era talvolta entrata in dialettica con alcune realizzazioni

10

Cfr. B. Bortoli, I giganti del servizio sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del
Welfare (1526-1939), Trento, Erickson, 2013 [2a ed.], pp. 19ss.
11 Petitti di Roreto, Saggio sul buon governo, cit., vol. 2, pp. 53s.
12 Parlando di alcuni istituti di carità visitati durante il suo tour europeo, Cavour sosteneva che
«Dans plusieurs, qui avaient été fondés par des personnes charitables qui se faisaient une idée
bien exagérée des limites dans lesquelles la charité peut s'exercer, on établit un régime intérieur
qui rendait le sort des personnes secourues tellement supérieur à celui des ouvriers
indépendants, qu'elles devinrent une prime pour oisiveté et augmentèrent en peu de tems hors
de mesure le mal qu'elles étaient destinées à combattre», C. Cavour, Sul pauperismo [1836], in
Id., Scritti inediti e rari, cit., p. 89.
13 Un termometro di ciò si può riscontrare nel parere del Consiglio di Stato relativo alla normativa
sulle opere pie allorquando notava che «Nell'art. 1 potrebbe conservare un carattere più
religioso e più adatto ai nostri usi il dire Istituti di carità a vece di Istituti di beneficenza,
essendosi questa espressione introdotta durante l'occupazione francese», cit. in M. Piccialuti
Caprioli, Opere pie e beneficenza pubblica: aspetti della legislazione piemontese da Carlo Alberto
all'unificazione amministrativa, «Rivista trimestrale di Diritto privato», n.3, 1980, p. 984. Sulle
critiche al sistema assistenziale napoleonico in generale cfr. Id., Il “sistema della beneficenza
pubblica” nel Piemonte preunitario, in Politi, Rosa, Della Peruta, Timore e carità, cit. pp. 477s.
14 Cfr. Woolf, The “transformation” of charity, cit., p. 427.
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napoleoniche, mantenendo, laddove ritenuto opportuno, i risultati conseguiti 15 . A
Pinerolo, ad esempio, l'amministrazione unica delle opere pie cittadine sarebbe
proseguita per un quindicennio, sino a quando, nel 1830, furono ridistribuite le
competenze tra Municipio e Congregazione di carità, e, contestualmente, reso
autonomo l'Ospizio dei catecumeni, opera diretta a favorire la conversione della
popolazione valdese delle Valli16.

Tornando però al dibattito in atto, occorre sottolineare l'importanza rivestita
dall'opinione pubblica in questo campo; nel Piemonte di quegli anni, infatti, non solo
vi fu una singolare consonanza di indirizzi tra l'azione statale e le iniziative della
società civile 17 , ma gli stessi “specialisti” di economia politica furono chiamati a
collaborare in prima persona nelle pratiche di governo 18 . Cavour si mostrava
profondamente critico nei confronti del panorama assistenziale esistente, incapace di
un'efficacia reale sulla società:
Ces congrégations font certainement beaucoup de bien; mais n'étant pas soumises à
un règlement uniforme, et à une direction centrale, il s'ensuit une grande diversité, et
une grande irrégularité, dans la manière dont chacune d'elles s'administre: sources
d'immenses abus que, dans l'état actuel des choses, il est impossible non seulement
de réprimer, mais même de constater19.

Anche Petitti, seppur meno duro nell'analisi dello stato di cose, riscontrava che

15

Cfr. M.S. Quine, Italy's social revolution. Charity and welfare from Liberalism to Fascism, New
York, Palgrave – Macmillan, 2002, pp. 10s.
16 «Gli ospizi di Pinerolo essendo retti tutt'ora in conformità delle leggi francesi da una sola
amministrazione, abbiamo giudicato conveniente pel loro miglior vantaggio, che venga dai
medesimi separato l'ospizio de' Catecumini affidandone l'amministrazione ad una special
congregazione sulle basi di quanto trovasi stabilito dal regolamento approvato colle reggie
patenti del 21 marzo 1752, e che debbano gli altri ospizii ammaestrarsi a parte nel modo intra
espresso», Regio Viglietto del 2 luglio 1830, in Archivio Storico Diocesano di Pinerolo [d'ora in
poi ASDP], t. 12/2 [Ospizio dei catecumeni], c. 01 [Origini e trasformazioni], 14. Sulla situazione
degli istituti di beneficenza pinerolesi cfr. A. Pittavino, Storia di Pinerolo e del Pinerolese,
Milano, Bramante Editrice, 1963, pp. 368-373, A. Sozzi, L'infanzia abbandonata a Pinerolo dalla
Restaurazione all'Unità d'Italia, «BSSV», n. 193, dicembre 2003, pp. 8-25 e § II.5.2 Aspettando
Maurizio e Lazzaro.
17 Cfr. Piccialuti Caprioli, Opere pie e beneficenza pubblica, cit., p. 995.
18 Cfr. U. Levra, Il bisogno, il castigo, la pietà. Torino 1814-1848, in G. Bracco (a cura di), Torino e don
Bosco, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1989, vol. I, pp. 87-97, R. Romani,
L'economia politica del Risorgimento italiano, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, p. 162 e G.
Farrell-Vinay, Povertà e politica nell'Ottocento. Le opere pie nello stato liberale, Torino, Paravia,
1997, pp. 32-40.
19 C. Cavour, Etat de la mendicité et des pauvres dans les Etats sardes [1835], in Id., Scritti inediti e
rari, cit., p. 48.
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il difetto però d'un ordinamento uniforme, il quale rispettando le basi d'ogni
fondazione, i dritti di qualsiasi amministratore ed i regolamenti parziali da ogni
istituto, provveda tuttavia ad assicurare maggiormente l'azione della tutela anche
larga, ma sempre necessaria ed utile dell'autorità de principe sempre fondata,
potrebbe dar luogo all'introduzione d'abusi pregiudicevoli all'interesse de' poveri
ed ai principii della carità illuminata20.

Il Regio editto del 24 dicembre 1836 21 e, soprattutto, il suo regolamento attuativo
dell'aprile successivo22, sarebbero andati esattamente in questa direzione, cercando di
limitare gli abusi e gli sprechi delle opere presenti sul territorio e auspicando la
fondazione di nuove - e private - iniziative, configurando così l'azione di governo in
direzione di un'«assistenza indiretta» 23 . Gli unici casi nel quale lo Stato si mostrò
maggiormente pronto a prendere misure più “esplicite”, furono quelli in cui la povertà
rischiava di avere ricadute di carattere d'ordine pubblico e sanitario, attraverso la
regolamentazione su medicanti e vagabondi 24 ; questo tipo di intervento era, di
conseguenza, circoscritto quasi esclusivamente a livello cittadino, proprio laddove si
registravano i maggiori problemi connessi alle masse di poveri inurbati 25 . Le valli
valdesi, così come larga parte del territorio montano e di campagna, furono di
conseguenza lasciate a loro stesse, segno, forse, non tanto di una scelta politica precisa,
quanto di una sostanziale indifferenza.

Ma accanto a governanti e studiosi, occorre ancora prendere brevemente in
considerazione coloro “per cui” la nuova legge era stata emanata, e senza i quali l'intero
sistema sarebbe probabilmente collassato, ovvero i benefattori. Il «glorioso Piemonte
della carità» avrebbe infatti registrato una vera e propria esplosione di opere
caritatevoli e filantropiche: solo fra 1831 e 1833 ottennero l'autorizzazione regia più di
20

Petitti di Roreto, Saggio sul buon governo, cit., vol. 2, pp. 118s.
Regio editto col quale S.M. prescrive per gli Istituti di carità, e di beneficenza un sistema
economico simile a quello in vigore nell'esercizio delle Regie Finanze, richiama a regole uniformi
le Congregazioni, li Consigli di carità, e gli Uffizii di beneficenza, e dà altre analoghe disposizioni,
24 dicembre 1836.
22 Istruzioni per l'eseguimento del Regio editto 24 dicembre 1836, 4 aprile 1837.
23 Cfr. S. Sepe, Le amministrazioni della sicurezza sociale nell'Italia unita (1861-1998), Milano,
Giuffrè Editore, 1999, p. 16.
24 Cfr. A. Lonni, Controllo sociale e repressione di polizia delle classi subalterne da Vittorio Amedeo
II a Carlo Alberto, e D. Maldini, Classi dirigenti, governo e pauperismo 1800-1850 in A. Agosti e
G.M. Bravo (a cura di), Storia del movimento operaio del sindacalismo e delle lotte sociali in
Piemonte. I: Dall'età preindustriale alla fine dell'Ottocento, Bari, De Donato, 1979, pp. 174-184,
185-217 e Farrell-Vinay, Povertà e politica, cit., pp. 36s.
25 Cfr. Levra, Il bisogno, il castigo, la pietà, cit., pp. 28-54.
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quaranta iniziative26, e il ritmo non avrebbe fatto che aumentare negli anni successivi27.
Occorre, inoltre, aggiungere che molte delle attività benefiche furono eminentemente
private o legate sottoscrizioni pubbliche episodiche, quindi difficilmente controllabili,
e che, anche qualora avessero conseguito la stabilità utile a operare nel lungo periodo,
spesso non disponevano delle rendite fisse necessarie al riconoscimento come opere
pie28. Come è stato osservato29, alla bienfaisance publique napoleonica30 e alla charité
légale anglosassone, sarebbe stata dunque preferita la beneficenza pubblica
“all’italiana”, ovvero beneficenza privata destinata al bene pubblico, in cui il ruolo dello
Stato si configurò, al più, quale «tutore primario d'ogni interesse sociale»31. Tra i motivi
ispiratori della nuova fase, il principale fu il riemergere di istanze religiose alla base del
momento caritativo32, riscontrabile tanto a livello di iniziativa privata, che nell'impeto
costitutivo di nuove fondazioni ecclesiastiche, protrattosi per buona parte
dell'Ottocento33. Non si ritiene qui necessario ripercorrere l'attivismo di Giulia Colbert
di Barolo per redimere e salvare le donne e ragazze “pericolate” 34 , o la “prodigiosa”
cittadella della carità allestita da Giuseppe Benedetto Cottolengo 35 , e nemmeno

26

Cfr. N. Rodolico, Un elenco di opere pie nel Piemonte albertino, in Studi di storia ospedaliera
piemontese in onore di Giovanni Donna d'Oldenico, Torino, Ed. Annali dell'Ospedale Maria
Vittoria di Torino, 1958, pp. 227-248.
27 Cfr. Nada, Storia del Regno, cit., pp. 72ss.
28

Cfr. Piccialupi Caprioli, Il “sistema della beneficenza pubblica”, cit., p. 481.
Cfr. Id., Lo Stato liberale e la beneficenza pubblica. A proposito delle Opere pie romane dopo il
1870, in M. Bigaran (a cura di), Istituzioni e borghesie nell'Italia liberale, Milano, Franco Angeli,
1986, p. 183.
30 Sulle caratteristiche della bienfaisance publique, cfr. C. Duprat, “Pour l'amour de l'humanité”. Le
temps des philanthropes. La philanthropie parisienne des Lumières à la monarchie de Juillet,
Paris, Editions du C.T.H.S., 1993, t.1, pp. 357-374.
31
Petitti di Roreto, Saggio sul buon governo, cit., vol. 1, p. 171.
32 Cfr. A. Dordoni, Alle radici della “santità sociale” piemontese dell'Ottocento: l'eredità spirituale
di Sebastiano Valfré, «Annali di Scienze Religiose», n. 4, 2011, pp. 261-285.
33 Cfr. G. Rocca, Le nuove fondazioni religiose femminili in Italia dal 1800 al 1860, Napoli, Edizioni
Dehoniane, 1982, V. De Marco, I santi nella Restaurazione: le nuove congregazioni missionarie
e assistenziali, in A. De Rosa (a cura di), Storia dell'Italia Religiosa. III: L'età contemporanea,
Roma-Bari, Editori Laterza, 1995, pp. 27ss, N. Raponi, L'état de la recherche sur les
congrégations religieuses en Italie, in J. De Maeyr, S. Leplae e J. Schmiedl (a cura di), Religious
Institutes in Western Europe in the 19th and 20th centuries. Historiography, research and legal
positions, Leuven, Leuven University Press, 2004, pp. 122ss.
34 Cfr. D. Masse, L'opera ospitaliera e ospedaliera dei marchesi di Barolo, in CISO, L'assistenza
ospitaliera, cit., p. 400-414 e più recentemente S. Trombetta, Public vices, private remedies in
nineteenth-century Italy: Giulia Falletti di Carolo Colbert and Le Forzate, «Journal of Modern
Italian Studies», a. 7, n. 1, 2002, pp. 56-73.
35 Cfr. G. Tuninetti e P. Stella, I cattolici, in U. Levra (a cura di), Storia di Torino, vol. VI, La città nel
Risorgimento (1798-1864), Torino, Einaudi, 2002, pp. 818ss.
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ricordare come, attorno a queste iniziative capaci di entrare in rapporto col contesto
internazionale36, presero piede una miriade di medie e piccole opere, che di questo
risveglio della carità cattolica furono l'espressione più rilevante, anche se più
difficilmente documentabile. La figura di Roberto d'Azeglio può tornare utile, però, a
mostrare la complessità della variegata filantropia torinese, mettendo in luce come,
accanto agli stimoli religiosi, fossero presenti anche ulteriori motivazioni, non ultimo
il senso di responsabilità civico che investiva i maggiorenti della città 37 . Accanto
all'intensa attività di D'Azeglio nel campo dell'educazione per la promozione della
popolazione più povera, è molto nota la lettera scritta al figlio in occasione dell'arrivo
dell'epidemia di colera a Torino, nel 1835 38, nel momento in cui d'Azeglio decise di
rimanere a presiedere il lazzaretto di Borgo Po, così da testimoniare e trasmettere «une
mémoire digne de la religion que je professe, de la famille à laquelle j'appartiens et de
moi même», affrontando la condivisione dei «dangers de la patrie, quelqu'ils soient»39.
Nello stesso periodo d'Azeglio si fece inoltre promotore, assieme all'abate Peyron, del
Ricovero di Mendicità tornese, recependo la chiamata del re, del novembre '36, per
l'istituzione di simili istituti per il soccorso dei mendicanti40. Infine, occorre ricordare
il ruolo di primo piano che Roberto avrebbe svolto per l'emancipazione di israeliti e
valdesi negli anni successivi41.

La “rete assistenziale” piemontese che si andò a delineare era, dunque, costituita da
una complessa galassia di strutture benefiche indipendenti tra loro, finanziate dalle
liberalità private e da lasciti testamentari. Su di essa lo Stato esercitava un controllo
limitato alla tenuta economica e, soprattutto, non forniva alcun tipo di coordinamento,
né di indicazioni sulla tipologia di servizi da erogare, mantenendo fede alle tavole di

36

Cfr. J.B. Duroselle, Le origini del cattolicesimo sociale in Francia (1822-1870), Roma, Cinque Lune,
1974 e D. Menozzi, Chiesa, poveri, società nell'età moderna e contemporanea, Brescia,
Queriniana, 1980, pp. 59ss.
37 In generale sull'attività filantropica di Roberto d'Azeglio e sua moglie Costanza, cfr. N. Nada,
Roberto d'Azeglio. Vol. I (1790-1846), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1965,
pp. 229-253.
38 Cfr. G. Pastore, L'organizzazione ospedaliera del Comune di Torino per il colera del 1835 e l'opera
di Roberto d'Azeglio, in CISO, L'assistenza ospitaliera, cit., pp. 531-543.
39 Cit. in Nada, Roberto d'Azeglio, cit., p. 231.
40

Cfr. R. Roccia, Il Ricovero di mendicità di Torino nel 1840-1846, «Studi piemontesi», v. 10, f. 1,
marzo 1981, pp. 72-91.
41 Cfr. S. Cavicchioli, L'emancipazione degli ebrei, cit.
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fondazione. Se questa era la filosofia con la quale lo Stato sabaudo si poneva nei
confronti del crescente problema del pauperismo, non stupisce che la creazione di
ospedali non dipendenti dalle casse regie, come quelli valdesi, non costituisse un
problema rilevante e finisse, anzi, per rivelarsi un mezzo “provvidenziale” per
alleggerire le tensioni che, tanto a livello locale che internazionale, vedevano coinvolti
a vario titolo, popolazione cattolica e valdese, clero, Stato e Paesi protestanti.

4.2 «Parmi che non possa opporsi difficoltà»: opere valdesi e autorità statali

Nel gennaio del 1822 la Tavola si era indirizzata a Carlo Felice per ottenere il
permesso per l'edificazione della prima struttura sanitaria a Torre, autorizzazione che
sarebbe stata notificata dall'Intendente Caccia nei primi giorni dell'agosto seguente42.
Dai documenti emerge come la richiesta non avesse riscontrato particolari opposizioni,
e nella sua relazione ministeriale, l'avvocato Candido Vacha dichiarava: «parmi che
non possa opporsi difficoltà né per riguardi di religione, né per considerazioni
politiche. Quest'istituzione non portando con seco altro carattere della pubblica
beneficenza non può variare per nulla lo stato di tolleranza in cui si trovano […]»43.
Alcuni punti fermi della restaurata normativa sabauda sugli enti di carità, e sui
permessi professionali concessi ai valdesi, erano del resto favorevoli alla petizione,
come ad esempio il principio del rispetto delle volontà dei fondatori44, così come la
possibilità data ai riformati piemontesi di provvedere alla cura dei propri membri
ammalati 45 . Ma la motivazione che più di altre spiegava il favore con cui lo Stato
guardava alla prossima apertura dell'ospedale valdese, consisteva nel fatto che «nel
nostro caso si verrebbe così a schivare la necessità, che spesso colà sorge, d'accogliere
negli ospedali ordinarj persone di religione diversa» 46. La fondazione pareva essere

42

Lettera dell'Intendente Caccia alla Tavola valdese, Partecipo alle SS. LL…, Pinerolo, 2 agosto 1823,
ASTV, Archivio della Tavola Valdese, S. 5 [Corrispondenza], Ss. 1 [Lettere ricevute], 2 [1811-1825].
43 Parere del Sostituto avvocato generale Vacha, Per stabilimento di un ospedale valdese, in AST,
Materie ecclesiastiche, XXXVIII [Eretici], 3.
44 «È ben noto che in uno stabilimento di questa specie è libero a' fondatori di riservarne il
beneficio per quelle persone, che più ad esse sieno accette», ivi.
45

«Fu sempre riservata ai Ministri religionarii la podestà d'assistere gl'infermi della loro setta,
siccome leggasi nell'art. 4 delle Patenti di S.A.R. il Duca Carlo Emanuele II del 14 di febbraio
1664», ivi.
46 Ivi.
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utile anche per le stesse autorità, soprattutto in un periodo di montante recrudescenza
nei rapporti tra cattolici e valdesi a Pinerolo e nel fondo valle, conseguente al ripristino
della diocesi di Pinerolo nel 1817 e a un più diretto controllo del vescovo sulla
condizione religiosa delle parrocchie in territorio “misto”47.

Dopo un rallentamento nelle pratiche resosi necessario dalla morte di Geymet e di
Peyran, Bert poté tornare a scrivere, nel settembre '23, all'Intendente per sollecitare
l'approvazione del regolamento, che, nel frattempo, aveva ottenuto l'avallo del
Sinodo48. Il nuovo parere ministeriale fu ancora una volta favorevole ai progetti dei
valdesi, tanto per quanto riguardava le norme, che per l'edificio scelto al fine di ospitare
il nosocomio, «un fabbricato un mezzo miglia distante dal luogo di Torre di Luserna;
[…] è quello situato in una posizione d'aria salubre, separato dalle abitazioni de'
cattolici, discosto da altre case ed il più adatto allo scopo» 49 . L'Avvocato generale
Castelnuovo proponeva, inoltre, di continuare la pratica adottata sino ad allora,
utilizzando quale tramite per le autorizzazioni regie l'Intendente di Pinerolo, così da
evitare «di dare a questo fatto l'aspetto di un'erezione di Spedale protetto da S.M. e non
si può incontrare gli inconvenienti, che forse nascerebbero, se si dovesse più
apertamente spiegare la S.M. a questo riguardo»50. L'unico articolo “irricevibile” del
regolamento votato dal Sinodo era il diciottesimo, il quale prevedeva che il ricavato
delle ammende normalmente destinate alle Congregazione di carità, fossero, nei
comuni a maggioranza valdese, devoluti all'ospedale51. L'articolo sarebbe stato, quindi,
depennato non solo in quanto avrebbe richiesto modifiche agli editti regi in materia di
assistenza, ma perché avrebbe potuto «indicare l'erezione dell'ospedale qual corpo
morale». A questo proposito il parere specificava che «si dichiari che l'accennato

47

Cfr. G. Grietti, La Chiesa di Pinerolo dal 1794 al 1834. Un quarantennio di trasformazioni, Pinerolo,
TipoLitografia Giuseppini, 2014.
48 Cfr. Pons, Actes des synodes, cit., p. 209.
49 Relazione Ministeriale a S.M. sullo stabilimento d'un Ospedale Valdese presso il Comune di Torre
di Luserna, in AST, Materie ecclesiastiche, XXXVIII [Eretici], 3.
50 Parere dell'avvocato generale Ferrari di Castelnuovo sul progetto dell'erigendo Ospedale Valdese,
Torino, 28 novembre 1823, in ivi.
51 «Art. 18 – Les amendes qui seront prononcées par les tribunaux contre les individus du culte
protestant et qui, aux termes de lois en vigueur, seraient dévolues en tout ou en partie aux
congrégations seront applicables à l’Hôpital, moyennant qu0il plaise au gouvernement de
permettre cette application», Piano di Regolamento dell'Ospedale Valdese adottato dal Sinodo
di S. Germano del 1823, in Pons, Actes des synodes, cit., p. 257.
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Spedale non potrà mai essere considerato come corpo morale capace di acquistare e
posseder beni» 52 , ma ciò nonostante non vi fu alcuna resistenza all'acquisto dello
stabile di Torre, né di possedimenti terrieri 53 . La medesima libertà concessa alla
Commission di disporre liberamente dei propri beni si sarebbe protratta negli anni
successivi, in occasione degli ampliamenti, ristrutturazioni ed edificazioni ex novo54,
sino a giungere alla costituzione degli ospedali in ente morale di fatto 55 , con
l'approvazione del nuovo regolamento nel 185856.

Infine, la relazione ministeriale rivelava come la concessione delle autorizzazioni
fosse auspicabile «onde non si abbia poi da entrare in discussioni co' ministri de'
Potentati, che intervenir sogliono in favor de' Valdesi»57. Con ogni probabilità non si
trattava solo di una considerazione di carattere generale, ma era un consiglio
contingente legato ad alcuni attriti diplomatici del tempo. Nel corso della primavera
del '23, infatti, gli ambasciatori Truchsess e Hill si erano impegnati nel ricordare al
conte della Torre, Ministro degli Esteri sabaudo, gli impegni da lui presi nel corso del
Congresso di Verona col duca di Wellington a riguardo dei valdesi58. Della Torre rispose

52
53

Relazione Ministeriale a S.M., cit.
Cfr. § III.9.2 Gli “Airali bianchi”.

54

Cfr. § I.3.1 Gli ospedali e la Chiesa.
Cfr. Peyrot, Le “opere pie”, cit.
56 Cfr. § IV.10.1 La nuova Commission.
57 Relazione Ministeriale a S.M., cit.
58 «Une plus grande extension de l'art. 2 des patentes royales du 27 février 1816, et la faculté
d'exercer, aussi hors des étroites limites assignées à cette colonie, les arts, métiers et professions
mentionnés dans l'art. 3 du même édit, accompliront les espérances que concurrent à cet égard
les plénipotentiaires de Prusse et d'Angleterre qui eurent l'honneur d'entretenir Votre
Excellence sur cet objet à Vérone. J’attends donc avec confiance Monsieur le Comte, que Vous
me fassiez connaître des preuves ultérieures des sentiments paternels de S.M. Sarde pour cette
portion de ses fidèles sujets, pour pouvoir en faire mon rapport au Roi mon Maître, qui n'a
jamais voulu donner de caractère officiel à des démarches d'une nature aussi délicate, mais
accueillera avec d'autant plus de reconnaissance de pareilles communications, et les appréciera
comme des véritables marques d'amitié de la part de S.M. Sarde et comme des nouveaux
témoignages de la justice et sagesse qui La distinguent», Lettera di Waldburg Truchsess à C. de
la Tour, J'ai l'honneur d'accuser…, Genova, 22 aprile 1823, in AST, Lettere ministri esteri, Prussia
1 [1814-1825]. «Vous, Monsieur le Comte, ne pouvez pas ignorer quelles dévoient être mes
attentes après les favorables réponses données non seulement à moi mais aussi au
Plénipotentiaire du Roi mon Maître, le Duc de Wellington à Vérone, où Sa Grâce avait usé de
toute délicatesse possible en touchant ce sujet, et quels dévoient être mes sentiments actuels
en trouvant tout à coup cette affaire rejetée au point d'où l'on était parti au commencement»,
Lettera di William Will a C. de la Tour, Le Mémoire que Votre Excellence…, Genova, 27 aprile
1823, in AST, Lettere ministri esteri, Gran Bretagna 4 [1819-26].
55
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che non era stata sua intenzione sostenere che il Re si sarebbe impegnato a emanare
nuove concessioni, bensì a dare applicazione a quelle già esistenti. Hill, probabilmente
risentitosi dell'affermazione, controbatté piccato: «Je me permets de Vous demander,
si Vous êtes véritablement sérieux lorsque Vous croyez possible que le Duc […] ait pu
et voulu solliciter des faveurs jadis accordées et non celles encore à faire?»59. In una
successiva missiva, della Torre riportò quindi la discussione a un livello più oggettivo,
ricordando all'ambasciatore inglese come «l'intervention de l'Angleterre en faveur des
Vaudois, doit continuer à être ce qu'elle a été dans les tems modernes, c'est à dire une
intervention purement officieuse et confidentielle», e che ogni ulteriore intromissione
«serait considérée comme le résultat d'une intervention étrangère»

60

. Seppur

inappuntabile dal punto di vista diplomatico, la risposta del conte si mostrava tutt'altro
che “distensiva”; la questione dell'ospedale, quindi, anche se non citata direttamente
nello scambio diplomatico, si rivelò di indubbio vantaggio per la Corona, quale utile
strumento di distensione della politica estera sabauda.

4.3 L'Editto del 24 dicembre 1836 tra ospedali e “comuni misti”

Com'è noto, l'importanza rivestita dall'editto carloalbertino sulle opere pie del '36
non riguardò tanto le sue caratteristiche intrinseche, quanto il fatto che segnò
profondamente le peculiarità e i limiti della legislazione successiva in materia, almeno
sino agli anni '90 dell'Ottocento 61 . Il rinnovato quadro normativo si limitava a una
«regolarizzazione formale» 62 delle opere pie, circoscritta agli aspetti contabili e
amministrativi. Gli organi attorno cui ruotava la legge erano principalmente due: sul
piano locale, le Congregazioni di carità si occupavano di fornire assistenza ai poveri del
Comune e, qualora ve ne fossero, coordinare le opere pie a esse collegate; a livello
provinciale le Giunte generali provinciali di carità avevano invece una funzione di
vigilanza sull'operato dei diversi enti assistenziali. Dai rapporti annuali della Giunta
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Lettera di William Will a C. de la Tour, Le départ de M. Hamilton..., Genova, 3 maggio 1823, in
AST, Lettere ministri esteri, Gran Bretagna 4 [1819-26].
60 Lettera di C. de la Tour a William Hill, Je vous suis très reconnaissant…, 12 maggio 1823, in AST,
Lettere ministri esteri, Gran Bretagna 11 [Copialettere della Segreteria degli Esteri 1815-1849].
61
62

Cfr. Piccialuti Caprioli, Opere pie e beneficenza pubblica, cit.
U. Levra, Il catasto della beneficenza, in Id. (a cura di), Il catasto della beneficenza. Ipab e
ospedali in Piemonte 1861-1985, Torino, Regione Piemonte, 1987, p. 13.
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pinerolese, ad esempio, si rileva come, di fatto, si limitasse a controllare che i bilanci
delle Congregazioni e delle singole opere fossero stilati correttamente, fornendo
saltuariamente consigli per una migliore gestione del patrimonio del povero, al fine di
evitare sprechi e razionalizzare organico e forniture

63

. Tanto sotto il profilo

dell'applicazione iniziale delle nuove norme, che della loro esecuzione sul lungo
periodo, sembrerebbe che l'Editto non abbia causato particolari conseguenze al
funzionamento delle opere valdesi, se non rilevare una cronica difficoltà di
compilazione degli annuali rendiconti economici. È comunque interessante
ripercorrere come la legge sia stata applicata ai diversi istituti assistenziali delle Valli,
al fine di mettere in risalto i problemi posti all'azione statale dalla presenza valdese e
viceversa.

Pochi mesi dopo la promulgazione dell'editto, il moderatore Bonjour scrisse
preoccupato a Waldburg Truchsess riguardo la sua futura applicazione al “sistema
assistenziale” valdese64. In primo luogo Bonjour paventava un aumento generale delle
spese laddove era previsto che ogni opera pia possedesse un segretario e un tesoriere
salariati65, mentre sino ad allora le funzioni erano state espletate in forma gratuita,
tanto nelle diaconie quanto nella commissione ospedaliera; stesso discorso doveva
valere per la retribuzione del segretario della Commissione provinciale, alla quale ogni
opera avrebbe dovuto partecipare, proporzionalmente al suo patrimonio 66 : «Je suis
persuadé que en suite à cette mesure notre Hôpital en particulier, serait entraîné
annuellement à un surcroît de dépenses de au moins mille francs, sans que d'autre part
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Lo stato dei bilanci delle opere pinerolesi si rivelava in linea con il “disordine” generale
riscontrato a livello regionale: «Certe amministrazioni usano di eseguire lungo l'anno tutte le
spese occorrenti, e di raccogliere poi le parcelle quali accidentalmente si trovano in la fine
dell'esercizio [..], il che vuol dire che le amministrazioni non si danno pensiero alcuno
dell'interesse dei poveri, e sono per semplice formalità onde regolarizzare non nella realtà ma
in apparenza», Costa, Relazione della Commissione Provinciale dei conti delle Opere pie della
Provincia di Pinerolo relativa all'esercizio 1844, Pinerolo, 20 agosto 1844, in AST, Materie
ecclesiastiche, Luoghi pii ed opere pie di qua dai monti, Per province, m. 24 [Provincia di
Pinerolo].
64 Lettera di J.P. Bonjour a F.L. Waldburg Truchsess, Dans le cours de janvier dernier..., 22 marzo
1837, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. Lettere spedite, 78 [Table
– Copies lettres 1833-1839].
65

«12. I Tesorieri godranno di un aggio, o stipendio proporzionato alla esazione delle rendite […]»,
Regio editto, 24 dicembre 1836, cit.
66 «26. Le suddette Commissioni avranno un Segretario con stipendio, da pagarsi sui fondi
collettivi di tutti gli Istituti di beneficenza della provincia […]», ivi.
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il lui revient le moindre avantage»67. Un altro problema riguardava la formulazione e
l'invio alla Commissione provinciale di un bilancio preventivo per l'anno seguente,
difficilmente ipotizzabile visto che «les dépenses […] ne peuvent pas être prévues
même approximativement puisque elles augmentent ou diminuent en raison des
maladies et des besoins de nos pauvres» 68 . Per quanto si trattasse di un problema
piuttosto diffuso all'epoca 69 , sopratutto nei ricoveri di più ridotte dimensioni, la
preoccupazione era la spia di un'impreparazione “tecnica”, e della relativa mancanza di
competenze del personale amministrativo della Chiesa, i cui membri più votati alle
questioni economiche avevano in gran parte lasciato le Valli, per stabilire i propri
impegni a Torino o in Europa. Ma ciò che turbava più profondamente Bonjour era la
presenza del vescovo quale presidente della Giunta provinciale, così come, del resto,
già avveniva per le Congregazioni di carità, presiedute dal parroco del luogo, in qualità
di “membro nato” dell'amministrazione. Carlo Alberto si era, del resto, premurato di
non impensierire troppo la Chiesa cattolica riguardo il suo “controllo” delle opere pie,
ribadendo come «rimane […] salvo ed illeso il diritto, che […] compete al Vescovo di
visitare i luoghi pii della diocesi, e di esercitare riguardo ai medesimi quell'autorità che
gli spetta» 70 . Bonjour temeva, infatti, che l'attenzione del vescovo sulle questioni
ospedaliere valdesi avrebbe potuto costituire una pericolosa premessa a una più ampia
ingerenza cattolica anche negli affari di culto:
l'inspection d'un Prélat qui certainement nous sera jamais favorable, et ne
manquera pas de se prévaloir de cette inspection […] pour l'étendre
insensiblement à plusieurs autres objets, peut-être même à ceux qui tombent tout
particulièrement à notre culte et à notre Religion. Car où s’arrêteront des
personnages de ce caractère? Ont ils un pied sur le seuil de la porte, ils seront
bientôt au fond du sanctuaire. S'il est possible tenir-le toujours loin, bien loin de
nos demeures71.

Non si sa se con malizia o per incomprensione delle norme dell'Editto, il moderatore
si diceva, infine, intimorito dell'eventualità per cui, qualora la Giunta provinciale
avesse preso in mano le sorti delle opere, i contributi stranieri si sarebbero fortemente
67

Bonjour a Waldburg Truchsess, 22 marzo 1837, cit.
Ivi.
69 Si faccia riferimento alle relazioni della Commissione Provinciale sulle opere della pianura
pinerolese in AST, Materie ecclesiastiche, Luoghi pii ed opere pie di qua dai monti, Per province,
m. 24 [Provincia di Pinerolo].
70 Istruzioni per l'eseguimento, 4 aprile 1837, cit.
71 Bonjour a Waldburg Truchsess, 22 marzo 1837, cit.
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ridotti; proponeva, perciò, di affidare la sorveglianza di conti e bilanci degli ospedali
alla Tavola come organo esterno, in conformità con lo stesso ordinamento valdese che
già ne prevedeva l'ispezione superiore. L'azione della Giunta avrebbe presto dimostrato,
al contrario, la sua natura puramente di controllo e di vigilanza, intervenendo negli
affari interni all'ospedale solo quando le stesse decisioni sinodali avessero contraddetto
i regolamenti statutari72.

Pochi mesi più tardi, l'Intendente, pur ribadendo «non essere intenzione Sovrana
che i medesimi [enti valdesi] vadano dispensati dalle obbligazioni imposte a tutti gli
altri», comunicò «che si daranno occorrendo disposizioni speciali per l'esame dei conti
dei detti istituti» 73 . I felici risultati ottenuti sarebbero stati attribuiti dalla Tavola
interamente all'azione di Waldburg Truchsess, sebbene non vi sia riscontro
documentario di un'effettiva pressione diplomatica al riguardo74. Per prima cosa, le
bourses des pauvres non vennero riconosciute quali enti soggetti alla nuova normativa,
in quanto «costituite soltanto dal prodotto di elemosine per mezzo di cerchi nei tempii
e che non possiedono verun stabile o capitale i di cui proventi debbano venire
impiegati a pro dei poveri»75. I contributi da fornire per il sostentamento dell'organo
provinciale furono dunque molto più ridotti rispetto a quanto prospettato e si
limitarono a quelli a carico dell'amministrazione degli ospedali. Ma soprattutto, fu
istituita una commissione ad hoc - e priva del vescovo - per la sorveglianza sulle
operazioni dei nosocomi valdesi, o meglio, ne venne affidato il compito alla già
esistente Commissione di revisione dei conti degli istituti pii presieduta
dall'Intendente, «surrogando in questa incombenza, rispetto ai Valdesi, la
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Cfr. § IV.10.1 La nuova Commission.
Lettera di Soumis di Chiavrie a J.P. Bonjour, Si comunicano le determinazioni sovrane…, Pinerolo,
25 luglio 1837, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 64 [1816-1838].
74 «V. Ex. daigne me permettre de saisir cette occasion pour témoigner au nom de la Table, la vive
gratitude dont nous sommes pénétrés, de l’empressement et des soins qu'elle a daigné déployer
pour que l’Edit de décembre 1836 […] ne nous fut pont appliqué», Lettera di J.P. Bonjour a
Waldburg Truchsess, Une indisposition dont j'ai été travaillé…, 2 maggio 1837, in ASTV, Archivio
della Tavola valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. Lettere spedite, 78 [Table – Copies lettres 18331839].
75 Lettera di Somis di Chiavrie a J.P. Bonjour, Conformemente all'istanza…, Pinerolo, 14 settembre
1837, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 5
[1836-1837].
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Congregazione Generale Provinciale di Carità»76.

La legge impose, dunque, anche ai valdesi di adeguarsi alle nuove norme; la
concessione di importanti deroghe venne fatta in conseguenza del permanere tanto di
un regime di intolleranza a cui i valdesi erano soggetti, che di elementi del clero
cattolico per lo svolgimento di uffici “pubblici”. Le contraddizioni divenivano ancor più
evidenti se si spostava lo sguardo sui problemi posti, nei cosiddetti “comuni misti”, da
una popolazione composta quasi esclusivamente da protestanti, quindi esclusa dalla
composizione delle Congregazioni di Carità. Questi istituti, formalmente pubblici,
erano infatti legati a doppio filo con la Chiesa cattolica, attraverso l'affidamento ai
parroci tanto della presidenza del Consiglio direttivo, che della proposizione dei
nominativi per la sua composizione. La situazione di alcuni comuni delle Valli
sembrava porre problemi, per certi versi insormontabili:
Risulta che i pochi Cattolici che possono essere chiamati alle predette
amministrazioni sono talmente miserabili che in caso di malattia debbono
necessariamente venir soccorsi coi tenui prodotti delle Congregazioni e che perciò
tutto il morale dell'amministrazione gravita nei rispettivi Rettori d'anime a cui si
riunirebbe anche il materiale della contabilità per la circostanza di non trovare
persone atte alle funzioni di Tesoriere massime in quei luoghi in cui il percettore
professa la religione protestante atteso che si ravvisa non conveniente dargli
l'incarico di Tesoriere delle Congregazioni77.

L'applicazione della legislazione sabauda finiva, dunque, per metter in luce i limiti di
una normativa pensata per un gruppo umano “omogeneo”, portando all'impossibilità
di una composizione regolare delle Congregazioni. Il prefetto di Pinerolo notava al
riguardo come «ove la religione protestante è tollerata […] io sarei in senso che si
provvedesse particolarmente a loro riguardo onde ottenere nelle Congregazioni di
Carità un'organizzazione […] compatibile alle circostanze locali» 78 . Era quindi
necessario provvedere con esplicite deroghe ed eccezioni alla normativa vigente. Nel
1837 l'Intendente Somis di Chiavrie riportava che le Congregazioni dei Comuni di
Bobbio, di Prarostino e Roccapiatta, di Prali, di Rodoretto e di Rorata erano
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Dispensa firmata Carlo Alberto e controfirmata Pralormo, Nello stabilirsi che Istituti di Carità
Valdesi…, Torino, 23 marzo 1839, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza],
ss. 1 [Lettere ricevute], 6 [1838-1839].
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Somis di Chiavrie, Congregazioni di Carità comprese nelle disposizioni dell'art. 36 del R. Editto
24 xbre 1836, Pinerolo, 27 ottobre 1837, in AST, Materie ecclesiastiche, Luoghi pii ed opere pie
di qua dai monti, Per province, m. 24 [Provincia di Pinerolo].
78 Ivi.
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«riconosciute comprese nelle disposizioni di eccezione portata dall'articolo 36 del
Regio Editto 24 Xmbre 1836»
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, ovvero alle quali, prive di «un corpo di

Amministrazione particolare, e per la modicità delle loro rendite [,] non saranno loro
applicabili le regole contenute nel presente»80. Alla mancanza di personale adeguato,
l'Intendente non trovava altra soluzione che affidare alcuni compiti, laddove possibile,
a individui protestanti:
Quanto al tesoriere, non so vedere qual inconveniente vi sarebbe che fosse scelto
a tale ufficio l'esattore del mandamento ancorché protestante, né come il clero
potrebbe rammaricarsene, giacché quello non è membro della Congregazione, e
le sue incombenze consistono in riscuotere, pagare e rendere il conto. La persona
cui il governo affida l'esazione del denaro pubblico e dei comuni non può aversi
per incapace od incongruo in altre analoghe funzioni81.

Il paradosso sarebbe, però, stato toccato a proposito dei contributi a cui, per legge del
182282, ogni opera pia doveva concorrere per il sostentamento degli istituti d'assistenza
per l'infanzia abbandonata, e a cui, dopo la “normalizzazione” della beneficenza
piemontese, era chiamato anche l'Ospedale valdese 83 . Gli amministratori valdesi
sostennero infatti di non essere tenuti al versamento della quota loro assegnata, sia
perché contrario alla volontà dei fondatori, che per motivazioni di malcelata polemica:
dal momento che i bambini illegittimi di madre valdese, ospitati nelle opere di
Pinerolo erano sottratti all'autorità materna per essere allevati nella religione del
“padre” sovrano, che fossero, quindi, i cattolici a coprirne le spese84. Pur disconoscendo,
sul piano del diritto, le istanze valdesi, Carlo Alberto si sarebbe premurato, sin dal '39,
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Ivi.
Regio editto, 24 dicembre 1836, cit.
81 Somis di Chiavrie, Personale delle Congregazioni di carità nei Comuni di religione mista, Pinerolo,
1 novembre 1837, in AST, Materie ecclesiastiche, Luoghi pii ed opere pie di qua dai monti, Per
province, m. 24 [Provincia di Pinerolo].
82 «4. […] Le Congregazioni di carità negli antichi stati di terraferma […] stabiliranno la somma di
concorso, che potranno somministrare le opere pie della provincia, senza pregiudicio del loro
principale loro instituto», Regie patenti colle quali S.M. prescrive le regole da osservarsi
nell'amministrazione degli Ospizii de' fanciulli esposti, ed assegna l'annua somma di lire 425.000
pel loro mantenimento, 5 ottobre 1822.
83 «Il Tesoriere degli ospizii di questa città […] essere ancora codest'Amministrazione in ritardo di
far versare la somma di £ 184,80 – importare della quota di concorso pel mantenimeno dei
fanciulli esposti», Lettera di Somis di Chiavrie a H. Peyrot, Quota pel mantenimento dei fanciulli
esposti, Pinerolo, 13 febbraio 1839, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1
[Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 64 [1816-1838].
84 Cfr. Lettera della Tavola valdese a S.M., Dispense ou indemnisation pour la contribution payée
par l'Hôpital pour les enfants trouvé, St. Germain, 2 settembre 1840, in ASTV, Archivio della
Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], 100 [Lettres avec l'Autorité civile].
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di fornire all'Ospedale, tramite «munificenza sovrana» 200 franchi annui, pari al
corrispettivo delle spese attribuite al nosocomio stesso.
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5 – POVERTÀ E CONFINI RELIGIOSI NELLE VALLI

Nella sua Relazione sulla situazione degli istituti di carità e di beneficenza85, il conte
di Pralormo censiva, accanto agli ospedali valdesi e a quelli di Pinerolo, altre piccole
strutture sanitario-assistenziali, legate alle Congregazioni di Bibiana, Bricherasio,
Cavour, Cumiana, Scalenghe e Vigone 86 . A una discreta copertura sanitaria della
pianura, corrispondeva, dunque, il completo abbandono delle vallate, nelle quali
spiccavano i soli nosocomi indirizzati ai soli protestanti. La rilevanza di questi ultimi
era ancora più lampante se ci si sofferma sulla situazione patrimoniale di tali strutture,
la quale, pur con tutte le precauzioni del caso legate all'affidabilità delle rilevazioni
statistiche dell'epoca, mostrava come gli istituti valdesi costituissero il secondo ente
ospedaliero della Provincia dopo l'Ospedale degli Infermi di Pinerolo87.

9. Mappa degli istituti assistenziali nella Provincia di Pinerolo nel 1839 88.

Allargando ulteriormente lo sguardo, gli ospedali valdesi rappresentavano addirittura
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C.G.B. Pralormo, Relazione a S.M. sulla situazione degli istituti di carità e beneficenza dopo
l'Editto 24 dicembre 1836, Torino, Stamperia Reale, 1841.
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Ivi, pp. 245s.
87 Rispettivamente di £ 14.083,70 e 23.663,31, cfr. ivi, pp. 246s.
88 Cfr. U. Levra, Il catasto della beneficenza, cit., vol. 3. Pinerolo.
164

un caso raro di strutture di questo tipo nelle montagne della zona: fatto salvo
l'Ospedale di Susa, gli altri presidi sanitari delle divisioni limitrofe a quella pinerolese
(Susa e Saluzzo) erano tutti dislocati in pianura, al più all'imbocco delle valli, come
l'Ospizio di Paesana89. Ciò significava che, nel caso in cui un povero delle Valli si fosse
ammalato, con ogni probabilità le scelte sarebbero state due: o affrontare il viaggio sino
alle strutture sanitarie della pianura, sperando di trovarvi rifugio (il ricovero era pur
sempre vincolato al comune di residenza), o appoggiarsi alla Congregazione di carità
del luogo per pagare le spese della medicina liberale. Sebbene il primo articolo del
nuovo codice civile del 1837 si premurasse di ribadire che «La religione Cattolica
Apostolica Romana è la sola religione dello Stato» 90, in alcuni territori dello stesso
Regno era dunque la professione della fede “ufficiale” che rischiava di comportare un
fattore di discriminazione.

5.1 I cattolici poveri, una minoranza tra la minoranza

È stato mostrato come, nei loro reportage di viaggio, i protestanti stranieri fossero
piuttosto concordi nel descrivere la popolazione cattolica delle Valli come decisamente
più povera e malridotta rispetto alla controparte valdese 91 . Nel '39 la popolazione
cattolica dei comuni misti delle Valli era pari a poco più del 18% di quella totale92, anche
se non in tutti i Comuni rappresentava la “minoranza”. Le difformità maggiori nella
distribuzione della popolazione cattolica rispetto a quella valdese si riscontravano in
val Germanasca: quasi assente in alcuni villaggi a più alta quota, superava il 95% nel
Comune di Perrero. Un'analoga separazione territoriale su base confessionale si
riscontrava anche in val Pellice, laddove il centro abitato di Luserna era precluso ai
89

Cfr. Pralormo, Relazione a S.M., cit., pp. 246 e 252s. Per un quadro del rapporto diseguale tra la
consistenza delle strutture assistenziali nel territorio montano e nella pianura piemontese cfr.
Levra, Il catasto della beneficenza, cit., pp. 43s e per i dati riferiti al Pinerolese, cfr. Id., Il catasto
della beneficenza, cit., vol. 3. Pinerolo, pp. 49-62.
90 Codice Civile del Regno di Sardegna, 20 giugno 1837.
91 Cfr. § Introduzione: Voyageurs o visiteurs?. Per un ulteriore quadro della situazione economica
nella diocesi di Pinerolo, cfr. A. Bernardi, La situation économique et sociale du Pignerolais au
temps de Mgr Charvaz, in Durand, Hudry e Sorrel, Un évêque entre la Savoie et l'Italie, cit., pp.
103-107.
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Erano censiti 4.500 cattolici contro 19.563 valdesi, cfr. A. Charvaz, Quadro dei Comuni di
Religione mista esistenti nella Provincia di Pinerolo colla loro rispettiva popolazione e Principale
del Tributo Prediale, 29 gennaio 1838, in Archivio storico dell'Ordine Mauriziano [d'ora in poi
AOM], Priorato di Torre, m. 1 [1838. 12… e 29… gennaio].
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valdesi, che erano invece la larga maggioranza nel vicino borgo di San Giovanni.
Attraverso un rapporto redatto dal vescovo Charvaz per dare conto dei tributi prediali
pagati nei comuni misti dalla popolazione delle diverse confessioni, è possibile trarre
qualche osservazione più precisa di carattere economico. Il 66% dei beni agricoli si
trovava in val Pellice, sebbene questa ospitasse poco più della metà della popolazione
totale. La val Germanasca, stretta e impervia, non disponeva di rilevanti aree
produttive (il 17%); solo a Prali la conformazione del vallone concedeva per alcuni mesi
all'anno una discreta raccolta di prodotti agricoli93. La popolazione cattolica disponeva
di poco meno di un quarto di questi possedimenti, sebbene il tributo medio pro capite
tra le due confessioni non fosse particolarmente distante (1,30 franchi per i cattolici e
1,35 per i valdesi); soltanto a Perrero i cattolici possedevano più dei valdesi, ma ciò in
ragione della loro schiacciante superiorità numerica: andando infatti ad analizzare il
tributo prediale pro capite, si osserva come nello stesso Comune i valdesi fossero
mediamente quasi sette volte più facoltosi dei cattolici. Un comportamento simile
sembrerebbe riscontrabile anche in altri Comuni, seppur a parti invertite: laddove si
registravano situazioni di “isolamento confessionale”, la minoranza disponeva in
media di molte risorse in più rispetto ai membri della religione maggioritaria; la
tendenza era particolarmente vistosa a Rorà, dove i cattolici, sebbene rappresentassero
meno del 5% della popolazione controllavano più del 40% dei beni agricoli del
Comune. Questo tipo di analisi si basa, tuttavia, soltanto sulle proprietà legate alla
terra e non dà conto delle profonde differenze lavorative tra due gruppi confessionali,
che vedevano i valdesi tradizionalmente legati al mondo agricolo e i cattolici
maggiormente versati nelle professioni artigianali e commerciali94.

93

Occorre però tenere conto che la popolazione riformata era esclusa dall'intero versante solatio
della val Chisone (alla sinistra orografica del torrente).
94 Sulle ragioni e le conseguenze sul lungo periodo di questa “divisione lavorativa”, cfr. § 13.2 La
Commissione di beneficenza e § 17.1 Pour le soulagement des Vallées.
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Nei comuni misti, dunque, la situazione economica dei cattolici sembrerebbe essere
stata in linea di massima peggiore di quella dei valdesi; ciò si accompagnava alla
mancanza - o quantomeno l'esiguità - di sostegni di carattere sanitario e assistenziale
a loro diretti. Al fine di sollecitare un miglioramento della situazione, così come i
valdesi si erano appellati oltralpe per ottenere soccorsi, la controparte cattolica decise
di indirizzarsi a protettori che, seppur molto più vicini dei benefattori protestanti, si
erano sino ad allora raramente interessati alla sua sorte materiale. Sul finire degli anni
'20, i maggiorenti cattolici di Torre presentarono a Carlo Felice il triste quadro della
situazione: la popolazione cattolica del paese era di circa 750 persone, «la di cui
massima parte, come priva di beni di fortuna, si va procacciando la sussistenza coi
tenui prodotti delle giornaliere sue fatiche»96. La locale Congregazione di carità non
disponeva dei fondi necessari per sopperire alle richieste pressanti e «ben sovente si
vede forzata di lasciarla languire nell'estrema miseria senza poterle apportare quei
sollievi, che il deplorabile loro stato avrebbe diritto di ottenere»97. La situazione si era
per di più aggravata “psicologicamente”, negli ultimi anni, a causa della realizzazione
degli ospedali valdesi:
Questa deficienza di mezzi a soccorrere li Cattolici indigenti rimane tanto più
sensibile […] in quanto che la popolazione Protestante della Valle di Luserna viene
magnificamente soccorsa e provveduta del necessario in occasione di malattie, od
altri infortuni col mezzo dell'Ospedale, che da alcuni anni a questa parte si stabilì
nel detto luogo di Torre Luserna, le di cui entrate vanno di giorno in giorno
crescendo, e sono ormai di massima considerazione, attesi li grandi sussidi
compartitigli dalle Nazioni Estere. Talché essendo li poveri Cattolici in contatto,
per così dire, dei Protestanti, ben si avvedono della non poca differenza che vi
passa tra li soccorsi, che essi percevono dalle persone cattoliche, e quelli che
l'agiatezza dell'Ospedale Valdese provvede ai poveri che professano lo stesso
Culto98.
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Petizione dei Consiglieri cattolici e membri della Congregazione di carità a S.R.M., in AST,
Materie ecclesiastiche, Luoghi pii e opere pie al di qua dei monti, Per paese, m. 240 [Torre di
Luserna].
97 Ivi.
98 Ivi. Anche la comunità di Luserna avrebbe fatto presto appello alla munificenza sovrana per
ottenere soccorsi sanitari: «in tutti li otto Comuni di cui è composta questa Valle di Luserna
non havvi un solo luogo di ricovero per i poveri malati Cattolici, e che le rispettive
Congregazioni locali non sono, a grande distanza, sufficienti a sopperire ai loro più urgenti
bisogni attesa la comune tenuità dei redditi: che mentre poveri infermi Cattolici languiscono
nella miseria per difetto di conveniente sussidio, i protestanti di uguale condizione vengono
ricoverati nel loro Spedale di Torre, ed ivi diligentemente curati, e di tutto il bisognevole
largamente soccorsi, quale disparità di trattamento fa persino nascere in quei miseri il colpevole
rincrescimento più volte manifestato di non appartenere anch'essi alla religione protestante
onde poter godere di quell'importante benefizio», Atto consulare della Comunità di Luserna
riguardante il ricorso a S.S.R.M. per lo stabilimento di un Ospedale in Luserna per i poveri infermi,
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Nella petizione veniva sottolineato come la situazione presentasse il rischio che la
componente cattolica più povera «abbia questa, a pretesto di non trovare che la
soccorre, ad abbandonare la Religione che professa»
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e, perciò, i firmatari

imploravano il ricorso sovrano per fondare un ospedale nel quale trovassero riparo
anche i cattolici. La supplica al re era accompagnata del commento del vescovo Rey, il
quale esponeva le proprie impressioni ricavate nel corso della sua visita nelle Valli:
j'en ai apporté la conviction parfaite et douloureuse de la situation des catholiques
de cette contrée, en face de tous les avantages dont y jouissent les protestants:
l'humiliation et la pauvreté sont l’apanage des premiers, et ce n'est pas un des
moindres motifs qui maintiennent les vaudois dans leur schisme; ils abondent en
ressources, et l’hôpital qu'on leur a accordé d'établir, fourni de tout sous les
rapports humains, ne sert aux catholiques que pour mieux leur faire sentir leur
misère100.

Rey proponeva, quindi, di istituire un piccolo ricovero di quattro o cinque letti da
affidarsi alle suore giuseppine, giunte da Chambéry su volere dello stesso vescovo, dopo
il suo trasferimento a Pinerolo 101. Infine, concludeva Rey, «en les aidant un peu, le
religieux monarque aura donné l'exemple, et nous tacherons de le faire imiter par ceux
des catholiques à qui le bon Dieu inspirera de nous aider aussi de leur ressources» 102.
Le istanze non ebbero all'epoca alcun seguito, così come non sembra che il già
ricordato invito di Charlotte Peyrot al cugino cattolico d'Olanda abbia portato ad alcun
contatto effettivo tra questi e il mondo cattolico piemontese.

Ancora dieci anni dopo, il nuovo vescovo André Charvaz avrebbe così descritto la
situazione dei comuni misti:
La somma ristrettezza dei fondi delle Congregazioni di Carità delle Parrocchie
miste confrontata con la miseria a cui in queste Parrocchie trovasi ridotta la metà
della popolazione Cattolica, obbliga li Parroci a privarsi del necessario al lor vitto,
ed a dividere lo scarso loro pane ai poveri.
L'abbondanza de' soccorsi che si distribuiscono ai Protestanti confrontata colla
ristrettezza di quelli che possonsi appena accordare ai Cattolici poveri in generale
assai più che li Protestanti fa torto alla Carità Cattolica, ed espone li poveri a gran
pericolo di dissimulare la loro fede per non vivere intieramente abbandonati
in ASDP, 13.3 [Opere pie], s. 9 [Ospedale di Luserna].
Petizione dei Consiglieri cattolici, cit.
100 Lettera di P.J. Rey a Monsieur le Comte, Pignerol, 14 marzo 1828, in AST, Materie ecclesiastiche,
Luoghi pii e opere pie al di qua dei monti, Per paese, m. 240 [Torre di Luserna].
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Cfr. N. Rossetto, Chiesa e istruzione popolare ne Risorgimento. L'opera di Mons. Andrea Charvaz,
precettore di Vittorio Emanuele II, nella Diocesi di Pinerolo (1834-1847), Pinerolo, Alzani Editore,
2000, pp. 57-62.
102 Rey a Monsieur le Comte, 14 marzo 1828, cit.
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massime perché non sempre conviene à Cattolici di travagliare co' Protestanti, né
costoro sono sempre disposti a fornire loro dei lavori103.

È interessante notare come, tolte alcune ovvie differenze, le motivazioni adottate nelle
suppliche, tanto valdesi che cattoliche, vi fossero numerosi punti in comune: la povertà
del territorio, la mancanza di soccorsi e il conseguente rischio di venire meno alle
proprie convinzioni religiose. Quest'ultimo argomento era, tuttavia, in gran parte un
pretesto retorico: le leggi sabaude vietavano, infatti, l'adesione a qualsiasi altra
confessione diversa da quella cattolica, e qualora qualcuno avesse deciso di compiere
questa scelta, l'unica via possibile era l'espatrio. Certo, è possibile che parlando di
«dissimulare la loro fede» Charvaz alludesse ai non pochi casi in cui, sin dal secolo
precedente, alcuni cattolici si erano sì finti valdesi, ma non per ricevere i soccorsi
protestanti, quanto piuttosto per ottenere i benefici materiali provenienti dal ritorno
nel grembo della Madre Chiesa104. D'altronde, il fatto che, all'indomani dell'Editto del
'36, le rendite di cui era dotato l'Ospizio dei Catecumeni di Pinerolo per il
sostentamento dei convertiti delle Valli, fosse più che doppio del totale di quelle delle
Congregazioni di carità dei Comuni misti105, costituiva, senz'altro, la spia delle diverse
priorità che le autorità ecclesiastiche e governative davano ai temi dell'assistenza e
della salvaguardia della fede cattolica.

5.2 Aspettando Maurizio e Lazzaro

Anche sperando nell'“ospedalizzazione” negli istituti cittadini, ai cattolici delle Valli
non era assicurato il ricovero, essendo questo nominalmente riservate ai poveri
residenti nel Comune. A Pinerolo, ad esempio, sebbene vi fossero due strutture
sanitarie, lo Spedale degli Infermi di San Giacomo e Santa Chiara e un Ospizio de'

103

A. Charvaz, Stato dei Redditi delle Parrocchie miste della Diocesi, Pinerolo 12 gennaio 1838, in
AOM, Priorato di Torre, m. 1 [1838. 12… e 29… gennaio].
104 Cfr. § II.5.3 L'Ospizio dei Catecumeni e l'Opera dei Prestiti.
105 Cfr. Somis di Chavrie, Provincia di Pinerolo. Tabella delle Congregazioni di Carità, che, per difetto
di un regolare Corpo particolare d'Amministrazione, e per la modicità delle loro rendite sono
state riconosciute comprese nelle disposizioni dell'art. 36 del R. Editto 24 xbre 1836, Pinerolo, 9
dicembre 1837, in AST, Materie ecclesiastiche, Luoghi pii ed opere pie di qua dai monti, Per
province, m. 24 [Provincia di Pinerolo] e Id, Provincia di Pinerolo. Stato riassuntivo delle
deliberazioni degli Istituti di Carità e di beneficenza aventi una rendita minore di lire mille
relativamente alle nomine dei Tesorieri dei medesimi Istituti pii, in ivi.
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poveri cronici infermi, tra i requisiti di ammissione in quest'ultimo vi era il domicilio
in città da almeno dodici anni. Accanto a queste strutture, la cittadina ospitava tre enti
dedicati alla cura di minori: l'Ospizio delle orfane, quello degli Esposti e il Regio
Spedale di Carità, nonché due opere create precisamente in funzione “anti-valdese”, il
già citato Ospizio dei Catecumeni e l'Opera dei prestiti, ripristinate dopo la caduta
dell'Impero napoleonico106.

Sul finire degli anni '30 le cose sembrarono destinate a cambiare con la fondazione
del Priorato dell'Ordine Mauriziano a Torre Pellice107. L'Ordine dei Santi Maurizio e
Lazzaro era un'istituzione fondata nel 1573 dal duca Emanuele Filiberto col fine di
«Serbar illesa la Cattolica Fede, e usar carità con li poverelli bisognosi»108. Da secoli
l'Ordine era stato protagonista della creazione di numerose strutture sanitarie109, quali
l'Ospedale mauriziano di Torino nello stesso 1573 e, nel Settecento, di nosocomi ad
Aosta, Valenza e Lanzo, soprattutto approfittando dell'incameramento di saltuari ma
ingenti lasciti testamentari 110 . Pur rispondendo alla medesima strategia di presidio
delle frontiere che aveva portato alla nascita degli ospedali mauriziani 111 , attraverso
l'erezione del nuovo Priorato si sommava, alla vicinanza alla Francia, la presenza di un
confine religioso. Fu, con ogni probabilità, l'intervento diretto del vescovo André
Charvaz presso Carlo Alberto, a spingere il monarca verso questa decisione. Prima di
essere nominato vescovo di Pinerolo, Charvaz era stato vicario generale della diocesi di
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Cfr. § II.5.3 L’Ospizio dei Catecumeni e l’Opera dei prestiti.
Sulle attività dell'Ordine Mauriziano nel Pinerolese cfr. C.A Buffa di Perrero, Il Priorato di Torre
Pellice, in Capitoli di Storia Mauriziana, Torino, BLU Editoriale, 1996, pp. 9-47, M. Fusi,
L'Ordine Mauriziano nelle Valli di Pinerolo e la Storia Valdese dal Cinquecento all'Ottocento,
Pinerolo, Alzani Editore, 2002 e Rossetto, Chiesa e istruzione popolare, cit., pp. 75-81.
108 Regie magistrali patenti colle quali S.M. volendo erigere nelle valli di Pinerolo a maggiore sviluppo
del Priorato di Torre pii Stabilimenti dipendenti, come quello, dal Vescovo di Pinerolo, determina
di fondarvi, a pro dei Cattolici miseri dell'uno e dell'altro sesso, un Ospizio per gli ammalati con
annessovi ricovero pei cronici, ed un Albergo di Virtù, con riserva di costituirli e dotarli con
ispeciali Provvigioni ed approvarne i Regolamenti, 22 dicembre 1843, Torino, Stamperia Reale,
s.d., p. 3.
109 C. Devoti e M. Naretto, Ordine e carità. Gli ospedali mauriziani tra XVI e XX secolo: storia e
tutela, Torino, Celid, 2010.
110 Cfr. C. Devoti, Règlements et projets: sources et dessins pour les hôpitaux mauriciens (XVIIIeXIXe siècles), in E. Belmas e S. Nonnis-Vigilante (a cura di), La santé des populations civiles et
militaires: nouvelles approches et nouvelles sources hospitalières, XVIIe-XVIIIe siècles,
Villeneuve d'Ascq, Presse Universitaires du Septentrion, 2010, pp. 221-238.
111 Cfr. Devoti e Naretto, Ordine e carità, cit., p. 39.
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Chambery quindi precettore dei figli di Carlo Alberto112 sino al 1833, anno in cui aveva
accettato la nomina a Pinerolo. Charvaz avrebbe in più di un'occasione avuto modo di
scontrarsi col mondo valdese, tanto nelle Valli 113 , quanto a Genova, negli anni '50.
Contestualmente ai preparativi per l'instaurazione del Priorato, Charvaz riprese la
proposta del predecessore Rey di fondare un ospedale per i poveri cattolici «qui en ont
un extrême besoin, n'en ayant aucun dans les pays mixtes, tandis que les Vaudois en
ont un dans chaque vallée»114. Convinto Carlo Alberto, con ulteriori Patenti del 1843 fu
presa la decisione di istituire alcune nuove istituzioni assistenziali nelle Valli:
Art. 1. Un Ospizio pel ricovero e cura dei Cattolici miseri dell'uno e dell'altro sesso
malati di malattia acuta, e per quel numero che verrà fissato, sarà fondato ed aperto
in quel sito delle valli anzidette che sarà riconosciuto più conveniente ed addatto.
Art. 2. Congiunto al medesimo Ospizio e nello stesso fabbricato vi sarà un ricovero
destinato a dato numero di Cattolici dell'uno e dell'altro sesso miserabili affetti da
cronichismo.
Art. 3. […] Sarà del pari aperto in quelle valli un Albergo di Virtù per l'uno e per
l'altro sesso, dove maestri religiosi e capaci attendano all'insegnamento dei
principii della Fede Cattolica, dei primi elementi delle umane cognizioni, non che
di quelle arti e mestieri che più si confanno ai primi bisogni sociali
Art. 4. Questi istituti saranno accessorii al Priorato di Torre e, come aggregati al
medesimo, dipendenti pel regime religioso, morale ed economico del Vescovo protempore di Pinerolo […]115.

Ai cattolici poveri delle Valli veniva, quindi, finalmente promessa una struttura
ospedaliera a loro dedicata, e, al fine di non lasciare prive di attenzioni i territori
adiacenti, si deliberava anche l'edificazione di un albergo di virtù a Perosa, per la
formazione professionale dei poveri del luogo. Fondate dal re e sotto la tutela di
Charvaz (nominato allo scopo Gran Priore dell'Ordine mauriziano), queste opere
avrebbero dovuto segnare la premessa per il prossimo ritorno dei «frères séparés»116 nel
grembo della Chiesa cattolica: «Qui n'entrevoit du premier coup d’œil [….] quelle
prospérité toujours croissante serai[t] le partage de ces contrées, du moment où,
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Cfr. R. Devos, Joseph de Gerbais de Sonnaz, André Charvaz et l'éducation du futur VictorEmmanuel II, in Durand, Hudry e Sorrel, Un évêque entre la Savoie et l'Italie, cit., pp. 43-60 e
Rossetto, Chiesa e istruzione popolare, cit., pp. 19-25.
113 Cfr. G. Audisio, Mgr Charvaz et les vaudois du Piémont, in Durand, Hudry e Sorrel, Un évêque
entre la Savoie et l'Italie, cit., pp. 143-152.
114 Lettera di A. Charvaz, Pignerol, 1 aprile 1839, in AOM, Priorato di Torre, m. 1, 2 [Carteggio di
preliminari intelligenze sulla progettata erezione del Priorato].
115
116

Regie magistrali patenti, 22 dicembre 1843, cit., pp. 5-6.
A. Charvaz, Discours prononcé par l’évêque de Pignerol en présence de S.M. le Roi Charles-Albert
dans la nouvelle église du Prieuré de La Tour le 24 septembre 1844 jour de l'inauguration de cet
établissement, Pignerol, Imprimerie Episcopale de Paul Ghiglietti, 1844, p. 10.
172

marchant tous vers le même but, nous doublerons nos ressources en les mettant en
commun?»117 A compimento della prima fase di questo processo, si ebbe la solenne
inaugurazione della nuova chiesa di Torre, nel '44 alla presenza dello stesso Carlo
Alberto, in compagnia di Luigi Cibrario, futuro primo segretario dell'Ordine, e di quel
Roberto d'Azeglio che larga parte avrebbe avuto negli anni successivi nella promozione
dell'emancipazione dei valdesi e degli ebrei del Regno. Eppure, non era ancora giunto
il momento in cui i cattolici della val Pellice vedessero realizzati i loro sogni e, dopo
alcuni anni di tentennamenti, il sopraggiungere del '48 spinse i vertici dell'Ordine a
posticipare ulteriormente la fondazione dell'ospedale e dell'albergo di virtù: «In un
momento in cui ogni pubblica e privata risorsa vuole essere tenuta in serbo per
concorrere a procurar mezzi di salvare la patria in pericolo, inopportuno sarebbe
l'intraprendere costose opere che non sono di loro natura imprescindibili»118. Ancora
nel '49, la Regia Segreteria dell'Ordine avrebbe messo in dubbio l'effettiva possibilità
di attuare i progetti di pochi anni prima:
Quanto all'Albergo di Virtù le circostanze non permisero fosse effettuato; in ora
tanto meno il permetterebbero; e sia il Vescovo precedente che l'attuale sentirono
le difficoltà che sarebbonvi ad avviare con frutto un simile stabilimento, e la
convenienza di rivolgere a progetti di più sicura riuscita e di maggiore utilità per
quelle Valli quei fondi che l'Ordine col tempo potessi concedere.
Riguardo allo Spedale in Luserna già venne fatto un piano, il quale però sta
riformandosi perché troppo vasto in proporzione ai bisogni di quelle popolazioni,
e dei mezzi di cui l'Ordine fosse in grado di disporre anche quando le condizioni
del suo erario venissero a migliorarsi119.

Nel frattempo i ritardi nell'attuazione del piano avevano condotto alla decisione di
provvedere, sino al giorno in cui le nuove strutture non fossero state avviate, alla
distribuzione di aiuti pecuniari del valore di duemila lire annue, divisi in rate
semestrali «ai poveri infermi delle valli senza distinzione di religiosa professione» 120.
Lungi dall'essere accolte quale segno del mutare di atteggiamenti dei nei confronti dei
sudditi protestanti, queste elargizioni costituirono, anzi, una fonte di preoccupazione
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Ivi, p. 11.
Spedale di Luserna, s.d., s.l., s.d. in AOM, Priorato di Torre, m. 132 [Stabilimento di Luserna].
119 Relazione della Regia Segreteria del Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro a
S.M., Stabilimenti dell'Ordine nelle Valli, Torino, 31 marzo 1849, in AOM, Priorato di Torre, m.
10, [Albergo di virtù di Perosa].
120 Relazione della Regia Segreteria del Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro a
S.M., Luserna (Ospedale), Torino, 28 luglio 1848, in AOM, Priorato di Torre, m. 132
[Stabilimento di Luserna].
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per il corpo pastorale valdese, il quale si mostrò sospettoso riguardo ai sussidi, nonché
sull'origine e le reali finalità del denaro. Nel '45 il giovane pastore di Pomaretto, Pierre
Lantaret, si indirizzò alla Tavola con malcelata apprensione scrivendo:
Je viens d'apprendre de source très certaine que les secours qui ont été offerts de la
part des Ecclésiastiques Catholiques aux malades pauvres d'entre nos
coreligionnaires et au sujet desquels on nous a demandé la liste de nos malades
proviennent d'une somme auguste S. Majesté a mis la somme annuelle de 2000 fr.
pris dans la caisse de la Congrégation de Ss. Maurice et Laz. à la disposition des
Prieurs de Pomaret et la Tour pour être distribuées aux pauvres atteintes de
maladie […]. Maintenant que nous connaissons la source du bénéfice qu'on nous
offre, quelle ligne de conduite devrons nous tenir?121

Che la distribuzione di sussidi potesse costituire una possibile fonte di attrito tra le
diverse componenti religiose delle Valli, era sottolineato dagli stessi parroci dei comuni
misti, i quali si trovavano a dispensare personalmente la munificenza sovrana:
Mi disse Aymone [il parroco di Torre] che questa elemosina insospettiva i
Protestanti sia fatta a casa loro dal Parroco, sia fatta a casa del Parroco cattolico
stesso. Che il Parroco di S. Giovanni chiese la nota dei poveri al Ministro
Protestante (cosa non troppo prudente) e che si rifiutò di darla, offrendo di
distribuire la somma che gli sarebbe destinata, e avere ciò intimidito gli altri
Parroci. Che alcuni Protestanti furono soccorsi ma in ragione minore del terzo de'
Cattolici. Il nuovo Priore però sembrerebbe meglio penetrare per il caso ne fosse
incaricato, il solo modo possibile e conveniente di questa distribuzione ossia
quello di lasciar la cosa alla discrezione dei Parroci con avvertenza di eseguirla di
maniera a evitare qualunque urto, e compromesso ad astrazione fatta dai Ministri
Protestanti122.

Di questi sussidi non è possibile ricostruire in maniera dettagliata la ripartizione, per
lacune negli archivi123, ma, dai dati disponibili, emerge innanzi tutto una difformità in
ragione della confessione professata dai poveri infermi, tanto riguardo al numero di
soccorsi (i valdesi interessati dalle elargizioni costituirono tra il 10% e il 20% del totale),
che degli aiuti a loro affidati (un valdese percepiva in media il 40% in meno di un
cattolico). D'altronde, sarebbe stato difficile giustificare una distribuzione riservata ai
cattolici: un sussidio che si voleva “cattolico” – e quindi universale – non avrebbe
probabilmente potuto operare ufficiali distinguo, a meno di riconoscere che la
«religione pretesa riformata» fosse a tutti gli effetti una Chiesa separata. È, poi,
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Lettera di P. Lantaret a J.J. Bonjour, Je viens d'apprendre..., Pomaretto, 15 aprile 1845, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 9 [1844-1845].
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Relazione di di Breme a S.M., Dietro l'approvazione…,Torino, 28 Novembre 1846, in AOM,
Priorato di Torre, m. 132 [Stabilimento di Luserna].
123 Si fa riferimento ai rapporti del parroco di Torre riguardo le elargizioni semestrali, cfr. ivi.
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sintomatico notare come, ancora nel '52, la motivazione addotta per giustificare la
sproporzione tra i soccorsi prestati a valdesi e cattolici fosse che «i Protestanti oltre allo
avere uno Spedale sono in molti altri modi soccorsi dai loro correligionari dell'interno
e dell'estero»124. La beneficenza straniera che ricopriva i valdesi sarebbe, dunque, stata
ancora letta come causa di un minore aiuto sovrano in loro favore, piuttosto che come
sua conseguenza, segno che l'ottenimento delle libertà civili e politiche non aveva
costituito di fatto una equiparazione, tanto dei bisogni, che dei benefici. Infine, si può
notare una progressiva, ancorché limitata, diminuzione della distanza tra la
consistenza dei fondi destinati a cattolici e valdesi, sebbene ancora all'inizio del '54 il
rapporto numerico degli assistiti delle due confessioni fosse di cinque a due 125 . Le
periodiche relazioni non offrono, purtroppo, alcuna spiegazione al riguardo, ma è
probabile che ciò potesse essere ascrivibile al clima più disteso nei rapporti tra le due
confessioni, in seguito alla partenza di Charvaz nel maggio del '48 e all'arrivo nella
cittadina piemontese di “cattolici liberali” quali il nuovo vescovo Lorenzo Renaldi e il
suo segretario, Jacopo Bernardi126.

5.3 L'Ospizio dei catecumeni e l'Opera dei prestiti

In una interessante relazione redatta nel '34 dal parroco di Angrogna su «quali
potrebbero essere i mezzi umani atti ad agevolare la Cattolizzazione de' Valdesi»127,
emergevano gli ostacoli che si frapponevano alla conversione e, soprattutto, al
mantenimento della nuova fede. Tra questi si segnalavano la «freddezza dei
Cattolici»128 con cui i neoconvertiti venivano accolti, originata, secondo il sacerdote,
«dal vedersi essi per questa nuova giunta di poveri nelle parrocchie, scemare vieppiù li

124

Relazione del Priorato di Torre a S.M., Rendiconto della distribuzione di Elemosine ai poveri
infermi cattolici e protestanti delle Valli di Pinerolo nel 1° semestre 1852, settembre 1852, in ivi.
125 Lettera del priore di Torre Aviena alla Regia Segreteria del Gran Magistero, Conto della
distribuzione di limosine per le Valli, Torre Luserna, 30 giugno 1854, in ivi.
126 Cfr. P. Cozzo, “Profani delubri” e “beata tolleranza”. Reazioni e riflessioni del cattolicesimo
piemontese di fronte alla nascita del Tempio valdese di Torino, in Cozzo, De Peri e Merlotti,
Valdesi e protestanti, cit., pp. 114ss e Id., Libri e polemica religiosa nel Pinerolese fra Sette e
Ottocento, «BSSV», n, 198, giugno 2006, pp. 187ss.
127

Relazione di D. Passaleva a A. Charvaz, Progetto di catolizzazione dei Valdesi, Angrogna, 21
giugno 1834, in ADP, t. 12/1 [Valdismo], s. 8 [Cattolizzandi – Cattolizzati], m. VIII.
128 Ibid.
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scarsi soccorsi per parte della Congregazione di Carità, e del parroco» 129 . Il quadro
sinora descritto parrebbe infatti non giustificare una possibile scelta conversionistica
per l'ottenimento di vantaggi materiali, eppure il mondo valdese continuava a
sostenere, a Ottocento inoltrato, che questa fosse la motivazione principale a spingere
individui riformati a “farsi cattolici”; Antoine Blanc, uno dei principali animatori dei
risvegliati momiers130, scriveva a proposito:
Quoique dans notre pays on appelle le lieu où vont à Pignerol les vaudois qui
changent de religion hospice, ce n'est pourtant pas un hôpital, mais plutôt une
espèce de couvent. J'ignore ce qu'on leur donne, on nie de leur promettre quelque
chose, mais c'est assez évident qu'on promet et qu'on donne, ou de l'argent ou des
emploix, […] l'on s’insinua auprès de ceux qu'on sait être mal dans leurs affaires,
ou qui par inconduite méritent châtiment, ou prison etc. […] J’ignore le nombre
des vaudois qui sont allés, mais depuis 1815 il n'est malheureusement que trop
grand131.

A “supporto” della scelta di conversione esistevano da molti decenni a Pinerolo alcune
istituzioni di cui si è già fatto cenno: l'Opera dei prestiti e l'Ospizio dei Catecumeni. La
prima era stata fondata nel 1739 su ispirazione di Pietro Manfredo Danna132, figlio di
un celebre pastore converso di Pragelato133, col fine di «soccorrere per via di prestiti
graziosi, e cautelati li cattolici delle Valli, ed a comprare beni stabili dalli religionari,
affine di procurare sempre più la dilatazione del territorio catolico, e così di poter anche
nel reale diminuire l'eresia delle Valli»134. Il fondo era stato istituito in un momento in
cui, in seguito al Rimpatrio, i valdesi stavano progressivamente riacquistando le terre
abbandonate negli anni precedenti; l'aiuto finanziario era dunque finalizzato a
garantire il mantenimento delle proprietà esistenti e l'acquisto di nuovi poderi nelle
Valli per mano degli abitanti cattolici e dei neo-cattolizzati. Di poco successiva era, poi,
l'origine dell'Ospizio dei Catecumeni, sorto nel 1743, come “succursale” dell'omonimo
istituto torinese promosso dall'Arciconfraternita dello Spirito Santo 135 . L'Ospizio

129

Ibid.
Cfr. Meille, Le Réveil de 1825, cit., pp. 13ss.
131 A. Blanc, La Tour, ottobre 1844, in ASSV, Carte Famiglia Blanc, 45 [Lettere 1844-1845].
132 Cfr. W. Canavesio, Un protagonista della politica antivaldese nel Settecento: Pietro Manfredo
Danna, «BSSV», n. 195, dicembre 2004, pp. 44ss.
133 Cfr. M. Noffke, L'analisi della conversione di alcuni pastori valdesi del Settecento. Parte II: La
conversione al cattolicesimo di Matteo Danna, «LB», n. 83, giugno 2015, pp. 19-28.
130

134

Ristretto di providenze date a riguardo delle Valli di Luserna, S. Martino, Perosa e Pragellato, 1751
ca., cit. in Canavesio, Un protagonista della politica antivaldese, cit., p. 56.
135 Cfr. L. Allegra, L'Ospizio dei Catecumeni di Torino, «Bollettino storico-bibliografico subalpino»,
n. LXXXVIII, f. 2, 1990, pp. 513-572, Id., Modelli di conversione, «Quaderni storici», v. 26, n. 78,
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pinerolese era situato in un edificio appositamente costruito, Palazzo Vittone, che,
come detto, era stato espropriato nel periodo napoleonico per essere affidato ai valdesi.
Per una trentina d'anni, i catecumeni trovarono quindi collocazione tra le varie opere
cittadine 136 , sino a quando, nel '36, non avvenne il trasferimento definitivo nel
cosiddetto Palazzo dei Principi d'Acaja 137 . A queste difficoltà si accompagnarono
lunghe controversie sulla divisione dei patrimoni mobili e immobili delle diverse opere
pinerolesi138, che sembrerebbero aver inficiato, almeno in parte, l'attività di questi anni.
A ciò si aggiunse anche il progressivo declino della Opera dei Prestiti, a causa della
cronica difficoltà di riscuotere i crediti a basso interesse, con i quali venivano
sovvenzionati cattolici e cattolizzandi delle Valli. Ciò nonostante, i registri dell'Ospizio
mostrano una discreta vitalità nei primi anni della Restaurazione (81 ingressi tra 1822
e '30), a cui seguì una ripresa in corrispondenza dell'episcopato di Charvaz (206
ammissioni tra il '36 e l'emancipazione)139.

Purtroppo, lo stato dell'arte sulla storia di questi istituti mostra come gli studi si
siano soffermati quasi esclusivamente sull'epoca moderna 140, lasciando sguarnita la
fase del loro ristabilimento dopo il periodo francese141. In assenza di dati già elaborati,
si è scelto di fare una piccola analisi a campione, prendendo in considerazione gli
1991, pp. 901-915 e Id., Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento, Torino, Silvio
Zamorani editore, 1996, pp. 54-109.
136

Nel 1799 furono ad esempio distribuiti tra l'Ospitale della Carità e il Ritiro delle Orfane.

137

Cfr. M. Calliero e V. Moretti, Il palazzo “Acaia” di Pinerolo. Gli affreschi, «Bollettino della Società
Storica Pinerolese», a. 26, n. 1-2, 2009, p. 127.
138 Cfr. J. Bernardi, Ospizio dei catecumeni in Pinerolo. Cenni storici, Pinerolo, Giuseppe Chiantore,
1864, pp. 48ss.
139 Non è stato possibile rinvenire i registri relativi alla prima metà degli anni '30, per il resto cfr.
ADP, t. 12/2 [Ospizio dei Catecumeni], c. 6 [Ospiti], s. 1 [Registri], f. IX, 3 e 4.
140 Cfr. C. Povero, La frontiera religiosa e la frontiera politica: la geografia degli spazi religiosi e i
confini politici nelle valli occidentali del Piemonte sabaudo. Secoli XVII-XVIII, in B.A. Raviola (a
cura di), Lo spazio sabaudo, Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, Milano, Franco
Angeli, 2007, pp. 234-248, Id., I convertiti dell'Ospizio dei Catecumeni di Pinerolo. Primi risultati
di una ricerca in corso, «BSSV», dicembre 2007, pp. 33-73 e M. Bettassa, «Voglio andare in
Paradiso e farmi cattolico». Conversioni valdesi, «Contesti. Rivista di microstoria», n. 3, 2015,
pp. 9-49.
141 Gli unici riferimenti riguardanti l'epoca Ottocentesca si trovano nei già citati lavori di Luciano
Allegra, riguardanti però il solo Ospizio torinese. Interessanti suggestioni sulle politiche
conversionistiche nel diciannovesimo secolo si trovano riguardo ad altri ospizi della Penisola,
nei quali, però, la componente riformata è molto risicata o nulla, cfr. R.S. Salvadori, Gli ebrei
toscani nell'età della Restaurazione (1814-1848), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1993, pp.
97-150 e M. Al Kalak e I. Pavan, Un'altra fede, Le Case dei catecumeni nei territori estensi (15831938), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2013, pp. 101-203.
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ingressi nell'istituto dal 1837 al 1845142. Dai risultati appare evidente come alcune delle
considerazioni relative all'età pre-rivoluzionaria possano essere adottate sul lungo
periodo, mentre in altri casi si registrino differenze anche rilevanti. Nel lasso temporale
preso in esame vi furono circa centosettanta accessi 143 . In media si contarono
diciannove ingressi ogni anno, con un picco di trentasei persone in corrispondenza col
1843, seguito a un anno di esiguità nel numero di nuovi catecumeni (solo otto
individui), dovuto, con ogni probabilità, a una questione di capienza limitata della
struttura.

Numero d'ingressi
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Fascia detà
13. Ingressi nell’Ospizio dei Catecumeni di Pinerolo per fascia d’età (1837-1845)

La popolazione vedeva una leggera maggioranza femminile (il 55% contro il 45), in
linea con la tendenza del secolo precedente (54% a 46)144. Dal punto di vista anagrafico,
si osservava un parziale cambiamento rispetto alla situazione settecentesca, con un
relativo “invecchiamento” dei ricoverati

145

: se le fasce d'età maggiormente

rappresentate continuavano a essere quelle dagli 11 a 30 anni, il numero dei trentenni
risultava decisamente più consistente, nonostante il buon numero di nuclei famigliari
che scelsero di convertirsi “in blocco”, portando con sé numerosi figli, neonati compresi.
La quasi totalità dei cattolizzandi proveniva, infine, dalle Valli e si contavano solo otto
individui stranieri (uno svizzero, un tedesco, una francese e una famiglia prussiana),
confermando la vocazione strategica dichiaratamente “anti-valdese” dell'Ospizio

142

La scelta è ricaduta su un Registro degli ingressi che inizia con l'installazione nuova sede nel
novembre '36, cfr. ADP, t. 12/2 [Ospizio dei Catecumeni], c. 6 [Ospiti], s. 1 [Registri], f. IX, 4.
Poiché però le annate del '36 e del '46 risultano incomplete (rispettivamente aprendosi a
novembre e chiudendosi a giugno) sono state escluse.
143 Non è possibile stimare un numero esatto in quanto alcune riammissioni furono registrate, altre
no.
144 Cfr. Povero, I convertiti dell'Ospizio, cit., p. 58.
145 Cfr. ivi, p. 65 e Bettassa, Voglio andare in Paradiso, cit., p. 32.
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pinerolese rispetto a quello di Torino.

La storiografia riguardante gli ospizi piemontesi in epoca moderna ha sottolineato
il valore strumentale delle cattolizzazioni valdesi in un'ottica prevalentemente
economica, sostenendo che, dopo l'uscita dalla struttura e l'ottenimento dei vantaggi
materiali legati alla conversione, la “ricaduta” nel Protestantesimo costituisse «quasi
la regola»146. Purtroppo in molti casi non è stato possibile ricostruire se e quanto a
lungo la condotta “cattolica” sia stata poi mantenuta anche fuori dalla struttura. Ciò
che però emerge con chiarezza è che nei tre quarti dei casi il periodo di permanenza
nell'Ospizio si concluse con esito positivo (l'adesione al Cattolicesimo), mentre solo il
15% di individui «uscì protestante» 147 , approfittando, probabilmente, del tempo
passato nel ricovero per trovar un tetto e un pasto caldo. Il tempo medio di permanenza
di coloro che venivano sorpresi a “fingere” - o che se ne andavano spontaneamente era di poco più di un mese, contro l'anno di soggiorno circa di coloro che portavano a
termine la loro residenza in Ospizio. Passando in rassegna alcuni dei casi più eclatanti,
citati negli archivi, si trova, ad esempio, un Rivoire che «non cercava altro nel venirsi a
Cattolizzare, che denari, e modo di provvedere alla propria miseria: e nell'uscire si
portò via la vestimenta di estate provvistagli nell'Ospizio»148, una Freyria, giunta invece
in Ospizio al seguito della sua numerosa famiglia, «venne a Cattolizzarsi non saprei
dire il perché; […] ma si può ben dire, che l'unica sua occupazione era di mangiare, e
bere, e manco male, non voleva mangiare il pane solo, e che faceva del suo ventre un
dio»149; nel '45, un Coustantin «sebbene facesse mostra di esser così disinteressato,
chiese però subito delle vestimenta per li ragazzi, e da varie circostanze conobbi che in
buona sostanza cercava non la verità, ma dei denari»150, mentre una coppia di Torre
entrò a più riprese e per pochi giorni in Ospizio, dal quale regolarmente «uscirono
protestanti perché non si volle lor promettere di comprargli un chiabotto»151. Stando

146

Allegra, Modelli di conversione, cit., p. 905.
Il restante 15% è composto da 15 ingressi di cui non è riportato l'esito e quattro individui morti.
148 G.B. Aviena, Gioanni Pietro Rivoira 103, 1843, in Cfr. Registro sullo stato delle persone entrate nel
Regio Ospizio de' Catecumeni nella Città di Pinerolo, 1836-1847, in ADP, t. 12/1 [Ospizio dei
Catecumeni], c. 6 [Ospiti], s. 1 [Registri], f. X, 5.
149 Id., Marta Freyria 125, 1844.
147

150
151

Id., Costantino Pietro 169, 1845.
Si tratta di Gioanni Bresusa e la moglie Anna Baud, di Torre, cfr. ADP, t. 12/2 [Ospizio dei
Catecumeni], c. 6 [Ospiti], s. 1 [Registri], f. IX, 4.
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alla

lettura

“utilitaristica”

del

fenomeno

conversionistico,

questi

casi

rappresenterebbero, però, solo la parte emersa di un fenomeno che avrebbe interessato
una fascia molto più ampia di cattolizzandi e occorrerebbe spingere l'analisi alla ricerca
delle strategie, di lungo periodo, messe in campo da individui per i quali la scelta di
farsi cattolici avrebbe probabilmente significato un cambiamento radicale della
propria vita. Non essendo questo l'oggetto specifico della ricerca, si è limitato lo spoglio
a una serie di schede personali, sulle quali è possibile fare un confronto coi nominativi
presenti su una tabella prodotta dalla Tavola, per monitorare la situazione dei conversi
all'inizio degli anni '40152. Incrociando e integrando tra loro le informazioni disponibili,
pur continuando ad accostarsi al problema attraverso lo sguardo dei rettori d'anime, si
riesce, comunque, ad avere un quadro meno parziale della storia di queste conversioni.

Noms et
Paroisses d'où
prénoms du Circonstances
ressortaient
Chef de
de famille
les Catholisés
famille

Motifs de
Catholisation

Observations
particulières

Nombre
des
individus

La Tour

Sans être
Malanot
pauvre, ayant
chirurgien et sa
peu de
famille153
ressources

Incrédulité et désir
d'avancement dans le
corps sanitaire

5

La Tour

Roman, fille du Âgée d'environ
boulanger154
20 ans

Pour épouser un
Catholique

1

La Tour

Jourdan veuve
et ses enfants155

Pour épouser un
Brigadier de
Carabinier

Pauvre

Femme de
mauvaise vie

6

152 Ci

si è basati su due copie della medesima tabella di difficile leggibilità, cfr. Tableau des
Catholisation survenues dans l’Eglise Vaudoise depuis 1842 à ce jour, 1845, in ASTV, Archivio
della Tavola valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. Lettere spedite, 79 [Table – Copies lettres 18391850] e Lettera della Tavola valdese a A. Bert, Catholisations, St. Germain, 2 ottobre 1845, in
ASTV, Archivio della Chiesa valdese di Torino, Corrispondenza, Protocol B [Relations de la
Paroisse avec l'Autorité ecclésiastique], mentre per le informazioni di parte cattolica, cfr.
Registro sullo stato delle persone entrate, cit. In nota saranno indicati i nominativi, i relativi
numeri di matricola e le informazioni ritenute rilevanti per l'analisi successiva.
153 G.B. Aviena, Giuseppe Malanotto 131, 1844, «fu interinalmente alloggiato nell'Ospizio, dove però
assolutamente non voleva restare a causa delle cattivissime idee, che gliene avevano dato», Id.,
Enrichetta Mallanotto nata Mustone 138, 1844, «oltre ogni misura inversa alla Religione
Cattolica, e quando il di lei marito, e suo figlio, si determinarono alla Cattolizzazione si mostrò
a dirittura alienissima, anzi pertinacissima nel Protestantesimo. […] La grazia di Dio trionfò, e
si trovò in un istante tutt'altra, ed essa medesima ne era perciò stupita, e non poteva capacitarsi
di tal cangiamento», Id., Emilio Mallanotto 139, 1844, «costui era pure alieno e non voleva sentir
parlare di Cattolizzazione, […] ma desso pure cangiò», Id., Agostina Mallanotto 140, 1844.
154

Id., Margherita Susanna Romano 152, 1844, «sposò un certo […] Melchiorre Andrea […]; ebbe in
dote dall'Opera di San Paolo in Torino Lire 129.55; da questo Ospizio poi oltre il solito fardello
un’altra dote di lire».
155 Cfr. Id., Maria Maddalena Giordano 111, 1843 Id., Gioanni Daniele Giordano 112, 1843, «uscì
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6
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7

Pauvre
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1
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pour les vendre
Vendus par leur père
Enfants
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dont les démarches
mineurs et en
du père de les
pour les retirer ensuite
bas âge
élever dans la
ont étés infructueuses
religion
Catholique

3

Préposé

dall'Ospizio per essere condotto a Racconigi nel collegio di Militari», Id., Isidoro Rodolfo
Giordano 113, 1843, Id., Pietro Gioanni Giordano 114, 1843, Id., Maria Anna Giordano 116, 1843,
«finì per entrare in un Monastero per farsi religiosa», Id., Anna Maria Revello vedova de fu Pietro
Gioanni Giordano 117, 1843, «entrò in questo Regio Ospizio affine di contrarre poi, Cattolizzata
che fosse, matrimonio con un certo Signor Chiappotone Tommaso […] Brigadiere in Torre».
156 Id., Gioanni Daniele Armand 141, 1844, «prima di venire si trovava in qualità di Segretario nella
fabbrica di panni in Torre, avea già girato molto in Francia si era pur occupato a far il Caffettiere
in Saluzzo, […] non frequentava più la Chiesa protestante da qualche anno, né si accostava alla
cena, anzi attese le cattive letture era quasi nel caso di credere più niente, ed ideavasi di farsi
una religione lui medesimo», Id., Caterina Armand nata Bennechio 142, 1844, Id., Maria Armand
nata Gioberti madre di Gioanni Daniele [165] 164, 1845, «a un tal passo venne mossa dalle
esortazioni di suo nipote [141]», B. Caffaratti., Gioanni Daniele Armand 165, 1845, «per
esortazione di suo figlio [141] entrò nell'Ospizio de' Catecumeni», Id., Cattarina Armand 166,
1845, «ad istanza di suo figlio (141) entrò nell'Ospizio», Id., Anna Armand 167, 1845, «uscì
dall'Ospizio, e fu ricevuta nel ritiro così detto delle Orfane dalle Religiose del Sacro Cuore di
Gesù a Torino».
157 Id., Costanza Rostagno 143, 1844, «Il padre di codesta Rostagno Costanza trovandosi nelle
prigioni di questa Città sulla speranza, che con farsi Cattolizzare la sua famiglia [143, 144, 146,
146, 148, 149] avrebbe trovato qualcuno, che avesse supplicato per farlo uscire dalla prigione la
mandò a chiedere […] col fine d'indurla a portarsi nell'Ospizio, come infatti gli riuscì di fare;
onde può dirsi che tutta la famiglia vi entrò unicamente per essere spinta dal padre, e niente di
loro propria volontà. [..] La sopra descritta […] sposò un certo Bertini Stefano […] e detto giorno
uscì dall'Ospizio. Ebbe dessa per munificenza dell'Opera di San Paolo di Torino in dote lire
cento, e trenta [...]», Id., Maria Rostagno 144, 1844, «fu impiegata a Torino ad imparare il
mestiere di cucire i guanti» Id., Rostagno Stefano 146, 1844, Id., Rostagno Francesco 147, 1844,
«uscì definitivamente dall'Ospizio per recarsi in qualità di servo di campagna», Id., Rostagno
Susanna 148, 1844, «uscì dall'Ospizio […] maritata con Michel Carasso di Saluzzo [...] esercente
in Bricherasio il mestiere di calzolaio; e le furono accordate in dote £ 110 dall'opera di S. Paolo
di Torino», Id., Rostagno Antonio 149, 1844, «partì dall'Ospizio e [...] andò a Torino, dove per
cura della Superiora delle Religiose del Sacro Cuore di Gesù, e sotto l'occhio e sorveglianza di
essa attende ad imparare il mestiere di falegname».
158 Id., Gioanni Pietro Grand 154, 1845, «dimorante in qualità di preposto alla Perosa ottenuta la
permissione di esentarsi dal servizio per venti giorni per venir nell'Ospizio, vi venne».
159 Id., Gioanni Daniele Rivoira 98, 1843, «il Signor Priore di San Giovanni nell'animarlo a venir in
quest'Ospizio gli aveva promesso di fargli imprestare 1500 [franchi]», Id., Gioanni Daniele
Rivoira 98, 1843, Id., Susanna Rivoira 100, 1843 e Id., Anna Elisabetta Rivoira 101, 1843.
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1

2

Id., Maria (Luiggia Felicita) Mallano 104, 1843, «entrò […] unicamente per venirsi istruire nella
sola vera Religione, e senza alcun motivo umano di matrimonio per esempio, o di denari,
mentre era già vecchia, e per denari non ne abbisognava stante che poteva starsene con uno dei
suoi figli Bartolomeo il quale era Ministro, e professore al presente in Torre di lingua italiana,
ed inglese, e con costui abitava».
161 Id., Gioanni Daniele Fraschia 118, 1843, «uscì dall'Ospizio per portarsi a Racconiggi nel Collegio»,
Id., Gioanna Fraschia (moglie di Gioanni Daniele Fraschia) 119, 1843, Id., Ferdinando Fraschia
120, 1843, Id., Rosa Fraschia 121, 1843, Id., Gioanni Fraschia 122, 1843, Id., Maria Fraschia 123, 1843.
162 Id., Maria Ricca 115, 1843, «uscì per portarsi nel Monastero delle suore di San Giuseppe, e farsi
religiosa: li quattro agosto vestì l'abito delle suore di S. Giuseppe. […] Dimorava in qualità di
serva appo il Sig. Bonjour Moderateur di S. Giò, a lesi disse una volta, che si guardasse bene di
Cattolizzarsi, poiché Cattolizzando avrebbe fatto disonore a se stessa, ed a lui [...]».
163 Id., Gioanni Emilio Matteo Prochietto 156, 1845, «lo condussi io stesso al Collegio Vescovile in
Fenestrelle, dove attende allo studio della lingua Latina».
164 Id., 169, cit., «Costui era addetto alla setta nuova de' nuovi Mommieri, da sei mesi circa
ammalato di una malattia di fegato, e di milza, coll'assistenza del Medico Grosso andava
migliorando nella Sanità; ed in quanto alla religione faceva sembianza di essere persuaso di
tutto ciò che diceva il né Catechismi, sebbene io dalla vista sola ne conoscessi la falsità e
l'ipocrisia», Id., Costantino Giacomo 170, 1845, Id., Costantino Paolo 171, 1845, Id., Costantino
Pietro 172, 1845. Sebbene su questa identificazione si nutra qualche perplessità, questi sono gli
unici Coustantin presenti nel Registro dell'Ospizio negli anni in esame e, per di più,
corrispondono tanto nella località di provenienza, che nel numero e nella composizione
famigliare.
165 Id., Giacomo Paschetto 81, 1843, «Prima ancor di arrivar il primo inverno […] va importunando
tutto affatto sfacciato or gl'uni, or gl'altri, sebbene nell'Ospizio abbia saputo farlo dissimulare,
e fingere, che sembrava impossibile, che venisse a perdersi così: e fa propriamente vedere
quanto difficilmente si emendino i poltroni, e dati per aggiunta alle bettole».
166 Id., Marta Bertalotto 86, «Costei fu tratta a Cattolizzarsi dalla propria di lei sorella [ 37] ed entrò
per contrarre il sopracitato matrimonio […] con Giuseppe Fossato […] nativo, e dimorante alla
Turina; dopo celebrato il Matrimonio […] ricevette per sussidio dall'Opera di San Paolo franchi
cento, e franchi venticinque da una pia persona» e Id., Maria Margherita Bertalotto 89, 1843,
«Costei aveva già due sorelle Cattolizzate in quegl'Ospizio, e da quella, di cui nel n. 86, fu
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Secondo gli amministratori riformati, dunque, le motivazioni che avevano condotto
questi diciotto nuclei famigliari a compiere la scelta della conversione andavano
ricondotte a questioni diverse, tutte, però, legate a ragioni decisamente “terrene”. Tra i
convertiti, la maggior parte era costituita, infatti, da individui in situazioni socioeconomiche decisamente sfavorevoli, poveri o con qualche problema con la giustizia.
Probabilmente queste persone erano, di fatto, già poste ai margini delle rispettive
comunità di appartenenza, come dimostrato dai duri giudizi morali emessi dal

condotta all'Ospizio. […] Sposò un certo Rol Matteo […], e lo stesso giorno uscì dall'Ospizio.
Dall'Opera di San Paolo gli fu data la dote di franchi centotrenta».
167 Id., Giacomo Comba 153, 1844, «Costui prima che entrasse nell'Ospizio era di quei giovani che
travagliava ancora bene da scarpellino, ma che per troppo buon cuore si lasciava rosicare dalli
compagni […]. Se ne uscì dall'Ospizio per portarsi in Bussoleno dalle parti di Susa a fare lo
scarpellino in una cava di pietra» e B. Caffaratti, Comba Pietro 158, 1845, «impiegato nel
Monastero del Sacro Cuore a Torino come domestico».
168 G.B. Aviena, Margherita Vola vedova Giovo 162, 1845, «entrò nell'Ospizio […] con intenzione di
Cattolizzarsi, e quindi maritarsi, come infatti si maritò con un certo Ricchiardone Michele
Antonio di Pinasca garzone molinaio di lei stessa» e Id., Gioanni Pietro Giovo 163, 1845.
169 Id., Francesco Salengo 137, 1844, «trovandosi al servizio con una sua sorella cattolizzata [Maria
Maddalena Salengo, [46] fu dalla medesima esortato a venirsi esso Cattolizzare».
170 Id., Giacomo Freyria 107, 1843, Id., Pietro Isacco Freyria 108, 1843, Id. Bartolomeo Freyria 109,
1843, Id., Giacomo Freyria 110, 1843, Id., 125, cit., Id., Ferdinando Abramo Freyria 126, 1844, «uscì
dall'Ospizio per portarsi con un col padre, ed alcuni fratelli al Pomaretto per coltivare suoi
beni», Id., Gioanni Pietro Freyria 127, 1844, «li motivi, che indussero il Gioanni Pietro Freyria a
venirsi Cattolizzare fu l'esempio del padre, e dei fratelli, ed anche la necessità, o scarsezza di
beni, a cui lo ridusse il padre..», e B. Caffaratti, Freyria Maria Margherita 128, 1844, «Questa
ragazza entrò varie volte nell'Ospizio, e varie volte ancora ne uscì, […] affinché quivi fosse
educata Cristianamente, a che fare era incapace la Madre di essa [125], perché un poco stravolta
di capo, e non poteva il padre perché essendo miserabile attendeva a lavori fuori paese. [..] Per
raccomandazione di Monsignor Vescovo fu mandata chiamare dall'Ill.ma Sig,ra Contessa della
Margarita a Torino, per esser collocata nell'Ospizio della piccola providenza detta l'opera
Cotolengo».
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redattore sul loro conto, ancorché si debba tenere presente che questi, più che “causa”
della conversione, potrebbero esserne la conseguenza. Da parte cattolica, salvo alcune
precisazioni riportate in nota, non vi era la volontà di sottolineare le motivazioni
economiche soggiacenti alla conversione, e, nella maggior parte dei casi, la scheda
personale si limitava a riproporre la medesima formula:
entrò in questo Regio Ospizio di Catecumeni […] dove venne bastantemente
istrutto nella dottrina della Chiesa Cattolica Romana, dopo la qual istruzione, di
sua propria e spontanea volontà chiese di abbjurare la Chiesa e la Religione
Protestante e di abbracciare la sola vera, e Santa Chiesa di Gesù Cristo la Cattolica
Romana.

Tuttavia, il fatto che gli annotatori mettessero così in risalto alcuni casi nei quali non
erano rintracciabili motivazioni “stimolanti” la conversione, sembrerebbe, per
converso, indicare come la situazione abituale fosse decisamente meno spontanea.
L'annotazione più sintomatica a tal proposito fu quella relativa a Maria Malan, madre
del pastore Barthélemy, futuro moderatore, la quale «entrò […] unicamente per venirsi
istruire nella sola vera Religione, e senza alcun motivo umano di matrimonio per
esempio, o di denari, mentre era già vecchia, e per denari non ne abbisognava stante
che poteva starsene con uno dei suoi figli [...]»171. Questo caso, come quello di Maria
Ricca, domestica dell'ex-moderatore Bonjour, destarono all'epoca parecchio scalpore,
considerato il “rilievo” delle persone coinvolte. Il caso della Malan suscitò addirittura
l'intervento di Waldburg Truchsess al quale il figlio si era rivolto per tentare di
riportarla a casa 172 . Andando, tuttavia, ad analizzare i benefici “durevoli” della
conversione, tra le schede prese in esame si trovano sette casi di donne che uscirono
dall'Ospizio dopo aver contratto un matrimonio e aver avuto accesso ai fondi dotali
forniti dall'Opera di San Paolo (di almeno 100 franchi)173, a cui si potevano aggiungere
eventuali doni aggiuntivi. Questi doni avevano in teoria ben poco di ufficiale, temendo
possibili ripercussioni sull’immagine della Diocesi e dell’istituto, così come eventuali
fastidi da parte dei protettori protestanti; eppure, da una lettera del curato di San
Giovanni al direttore dell’Ospizio, si apprende come si trattasse non solo di una pratica

171
172
173

Aviena, 104, cit.
Cfr. ADP, t. 12/2 [Ospizio dei Catecumeni], c. 6 [Ospiti], s. 2 [Dossiers particolari], f. XI, 8.
Sulle doti alle cattolizzate, cfr. S. Cavallo e M. Maritano, La pratica assistenziale e curativa, e E.
Mongiano e G.S. Pene Vidari, Lasciti e doti nell'attività assistenziale e creditizia della
Compagnia, in W. Barberis e A. Cantaluppi (a cura di), La Compagnia di San Paolo (1563-2013).
Volume primo 1563-1852, Torino, Einaudi, 2013, 466ss e 492ss.
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largamente conosciuta nelle Valli, ma pure piuttosto funzionale allo scopo:
mi fece notare che quel giovine, che vuol sposare detta figlia, non avrebbe neppure
dovuto sapere che si siano Doti da darsi alle Cattolizzate, se Ella mi crede sincero
l’assicuro, che non sono stato io a dir tale cosa a quel giovane, che tutti lo sanno; e
che veramente l’essersi date tante doti per lo passato come lo so di certa scienza,
su un grande stimolo a molti giovani Cattolici di procurar la conversione di figlie
protestanti, che col tempo furono poi buonissime madri di famiglia ed ebbero
prole educata nella nostra sacrosanta Religione, come molti anziani parroci
m’assicurano174.

Un altro vantaggio di non minor peso era la possibilità di trovare un lavoro tramite la
rete di relazioni intessuta dall'Ospizio, il che avvenne nove volte sul campione in esame.
A queste occorre aggiungere i casi di coloro che, pur disponendo di un impiego, si
facevano cattolici per ragioni di mobilità geografica o professionale, come dimostrato
dal guardaboschi di Angrogna, Frache
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, e, addirittura, dal primo chirurgo

dell'ospedale di Torre, Jean Malanot, entrambi convertitisi con le rispettive famiglie, al
fine di un «avancement dans la carrière». Il caso del chirurgo appare di particolare
interesse, poiché direttamente implicato nelle vicende ospedaliere. Jean Malanot
proveniva da una famiglia di chirurghi, imparentata con buona parte dell'élite valdese
del tempo. A “scatenare” la conversione, oltre alla situazione difficile che stava vivendo
l'ospedale di Torre in quegli anni, si andò probabilmente sommando la volontà di
spingersi aldilà di una realtà ospedaliera ritenuta troppo stretta

176

. La ricca

documentazione sulla sua persona, conservata nelle carte dell'Ospizio177, mostra come
in seguito ad alcune conversazioni col parroco del paese e abboccamenti con la
marchesa di Barolo a Torino, Malanot si decise a diventar cattolico e trasferirsi con la
famiglia a Chambéry, dove lo si sarebbe ritrovato pochi anni più tardi in qualità di
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Lettera di Ferrero a Brignone, Per motivo già a V.S…, S. Giò, 25 ottobre 1833, in ADP, t. 04/00, c.
17, s. 6 [Clero], f. 6 [Priore Ferrero Lorenzo Giovenale 1828-1835], b [Corrispondenza col Vicario
1833/36].
175 «Après un jour de réflexion, Mr. Daniel Fraschia s'est décidé à accepter la place de Garde-Chef
du district de Laurian […] Et il m'a promis de se rendre demain au Soir ou Samedi au Matin
dans l'hospice des Catéchumènes à Pignerol. J'espère qu'il tiendra sa promesse», Lettera di
Lantelme [curato di Perrero] a A. Charvaz, Après un jour de reflexion…, Perrero, 14 ottobre 1843,
in ADP, t. 12/2 [Ospizio dei Catecumeni], c. 6 [Ospiti], s. 3 [Corrispondenza varia], f. XI, 29.
176 Malanot aveva infatti partecipato al nono congresso scientifico francese tenutosi a Lione nel '41,
a riprova del suo desiderio di inserirsi in una comunità scientifica più aggiornata di quella che
poteva trovare, all'epoca, nelle Valli, cfr. Congrès scientifique de France. Neuvième session tenue
à Lyon, en septembre 1841, t. I, Lyon, Gibberton et Brun, 1842, p. 569.
177 Sono infatti disponibili numerosi documenti sulla conversione della famiglia Malanot, cfr. ADP,
t. 12/1 [Valdismo], c. un., s. 8 [Cattolizzandi - Cattolizzati], f. VIII, 69, 70 e s. 18 [Miscellanea], f.
XII, 60.
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chirurgo maggiore presso l'Ospedale militare della Savoia178. Sebbene le questioni di
fede siano difficilmente documentabili, le iniziali ritrosie di buona parte della sua
famiglia a operare la conversione e l'improvviso e inspiegabile «cangiamento»,
sembrerebbero indizi della strumentalità della scelta in ottica professionale, a fronte
di una sostanziale «incrédulité» in fatto di fede.

Occorre, in ogni caso, essere cauti nel ridurre il fenomeno a puro calcolo economico
e strategico: esso risulta infatti l'unico elemento documentabile di un contesto nel
quale ragioni di carattere differente si mischiavano tra loro. Come è stato osservato,
è probabile che l'atto della conversione, per quella gente, significasse anche una
certa acquisizione di beni materiali, quasi a conferma della giustezza della loro
scelta. La loro nuova identità doveva tradursi, sotto tutti i punti di vista, in una
esistenza migliore, come del resto veniva loro promesso: dunque l'aspettativa di
benefici non va bollata moralisticamente come assenza di convinzioni non
utilitaristiche179.

Non è, infatti, irrilevante la scelta compiuta da tre conversi di proseguire il proprio
percorso religioso anche dopo l'uscita dell'Ospizio, chi per farsi monaca, chi per
compiere studi teologici. A ciò bisogna aggiungere il tragitto di chi si andò a
cattolizzare seguendo la propria famiglia o parte di essa. Interessanti sono infatti i casi
di fratelli o sorelle che si recarono in Ospizio contro il volere dei genitori, come i Salleng
o i Bertalot, o, al contrario, la famiglia Armand, che il giovane Jean Daniel riuscì a
coinvolgere per intero nella conversione, nonna compresa. Infine, è importante
ragionare sullo scarto esistente fra i documenti di parte valdese e cattolica, anche solo
da un punto di vista numerico: dalla differenza tra gli ottantotto valdesi il cui ingresso
è registrato negli archivi dell'Ospizio (tra Jacques Pasquet entrato il 14 gennaio 1842 e
la famiglia Coustantin entrata il 22 settembre 1845)180 e i cinquantanove del documento
in mano alla Tavola, sembrerebbe emergere la mancanza di polso del corpo pastorale e
dei concistori nel tenere sotto controllo il proprio gregge. Per questo motivo, forse,
tralasciando gli scontati e ripetitivi commenti personali del redattore valdese sui
differenti cattolizzati, di singolare interesse risultano essere le caselle lasciate bianche
tra le Observations particulières: esse forse erano la spia della consapevolezza da parte

178

Cfr. «Calendario generale pe' Regii Stati», a. XXIV, 1847, p. 356.
179 Allegra, L'Ospizio dei Catecumeni, cit., pp. 904s .
180 Rispettivamente coi numeri matricolari 81 e 169-172.
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degli amministratori valdesi del progressivo indebolirsi dei legami di quel “popolo
chiesa”, che aveva mostrato la sua compattezza nei secoli precedenti, ma che, a partire
dal periodo francese, aveva cominciato a manifestare i primi cedimenti. Concludendo
i propri appunti sull'Ospizio, Antoine Blanc avrebbe avuto modo di mettere
ulteriormente in risalto l'incapacità delle autorità valdesi di porre un freno alla
“dispersione religiosa” in atto, per certi versi un prodromo di quella geografica degli
anni successivi: «L'autorité ecclésiastique vaudoise, ne fait pas grand chose contre un
tel état de choses, quand le bruit court sur un individu, l'on y va, on leur parle, celui-ci
nie et finit presque toujours pour mentir[...]»181.

181

A. Blanc, La Tour, ottobre 1844, in ASSV, Carte Famiglia Blanc, 45 [Lettere 1844-1845].
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6 – IL REFUGE DI TORINO

Nella capitale sabauda la situazione ospedaliera era notevolmente migliorata nel
corso degli anni '30182. Il rinnovato interesse di Carlo Alberto per l'ordine sanitario della
città aveva infatti imposto un processo di riorganizzazione e rimodernamento delle
strutture ospedaliere esistenti, sin dalla sua prima visita “a sorpresa” all'Ospedale San
Giovanni nel '31, nel quale si era reso manifesto il triste stato del nosocomio torinese.
Accanto a questa struttura erano presenti l'ospedale dell'Ordine Mauriziano
(anch'esso sottoposto al riassetto regio al fine di renderlo specializzato nelle operazioni
chirurgiche) e quello di San Luigi, il «fiore all'occhiello»183 della sanità cittadina, per la
cura delle malattie «schifose e attaccaticce». Un ulteriore spinta al potenziamento del
livello igienico-sanitario della capitale era stata l'epidemia di colera del '35, che aveva
imposto non solo un ripensamento delle strutture nosocomiali (con l'istituzione di
locali appositi per le malattie contagiose), ma anche un deciso impulso ai saperi medici,
attraverso la promozione di numerose riviste e associazioni di settore. In questo
sistema, la presenza della Chiesa cattolica in ambito ospedaliero rimase piuttosto
ampia, attraverso la sua partecipazione ai consigli d'amministrazione che presiedevano
le diverse strutture, nonché tramite il personale “sanitario” impiegato tra le corsie
d'ospedale184.

Nel '43, però, aprì un piccolo Refuge per mano della Commune protestante, gruppo
religioso semi-clandestino composto da stranieri riformati e da quei valdesi che erano
riusciti a ottenere speciali dispense reali per esercitare la propria professione a Torino.
Questa struttura avrebbe rappresentato un “rifugio”, appunto, per i poveri trovatisi, per
i motivi più diversi, nella capitale e nella necessità di accedere a cure mediche. La
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Cfr. S. Baldi, Gli ospedali, in U. Levra e R. Roccia (a cura di), Milleottocentoquarantotto. Torino,
l'Italia, l'Europa, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1998, pp. 199-206.
183 Levra, L'altro volto, cit., p. 117.
184 Sulla questione si vedano alcuni interventi tra loro “complementari”, cfr. F. Angelini,
L'assistenza spirituale negli ospedali nell'età del Risorgimento, in CISO, L'assistenza ospitaliera,
cit., pp. 143-166, O. Auriggi, I poteri della Chiesa sugli ospedali nella legislazione italiana
risorgimentale, in ivi, pp. 167-176 e G.B. Basili, Laicizzazione degli istituti ospitalieri e delle opere
pie nel “Risorgimento”, in ivi, pp. 177-183.
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Commune sarebbe entrata a far parte della Chiesa valdese solo dopo l'emancipazione,
nel frattempo si strutturò in maniera autonoma, contando sulla ricchezza della varietà
interna dei suoi componenti.

6.1 La Commune protestante di Torino. Chiesa e diaconia

La presenza di nuclei protestanti a Torino era storicamente legata all'esistenza in
città delle ambasciate straniere e all'attività creditizia e commerciale svolta da
importanti imprenditori riformati, prevalentemente di origine svizzera. Accanto
all'indotto di questi settori (personale domestico, facchini, corrieri ecc), era presente,
fin dall'Ancien régime, anche un discreto numero di militari e studenti, che
ingrossavano le fila del gruppo confessionale185. A differenza di situazioni analoghe in
altre città della Penisola 186 , nella capitale sabauda gli stranieri protestanti erano
affiancati da un consistente nucleo di valdesi, discesi dalle Valli in maniera più o meno
regolare. Il numero di valdesi si era ingrossato notevolmente nel periodo di
dominazione francese, quando imprenditori e commercianti delle Valli, in precedenza
costretti a portarsi in Olanda o nel Regno Unito per ampliare gli affari, avevano fatto
di Torino la loro dimora principale, entrando in rapporti commerciali e, spesso,
famigliari, con i protestanti stranieri. Di questa “borghesia imprenditoriale valdese”
facevano parte i Malan, i Vertu e i Peyrot, di cui si è già parlato, gli Armand Hugon,
Caffarel e i Talmon, commercianti e dolciari. La ragguardevole consistenza numerica
del gruppo riformato aveva fatto sì che in epoca napoleonica si prospettasse addirittura
la possibilità di aprire un tempio a Torino, attraverso la fondazione di una nuova chiesa
concistoriale che si andasse ad affiancare alle tre già esistenti nelle vallate pinerolesi. Il
progetto non andò a buon fine e le funzioni cultuali si limitarono a episodici culti
tenuti da pastori delle Valli in trasferta in città. Questa pratica si sarebbe protratta
anche nel periodo della Restaurazione187: in un primo tempo le cerimonie religiose si
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Cfr. G.P. Romagnani, Presenze protestanti a Torino fra Sei e Settecento, in G. Ricuperati (a cura
di), Storia di Torino. V: Dalla città razionale alla crisi dello Stato d'Antico Regime (1730-1798),
Torino, Einaudi, 2002, pp. 423-451 e P. Bianchi, Militari, banchieri, studenti. Presenze protestanti
nella Torino de Settecento, in Cozzo, De Pieri e Merlotti, Valdesi e protestanti, cit., pp. 39-63.
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Cfr. Vinay, Storia dei valdesi. III, cit., pp. 11-29.
In generale sulla storia ottocentesca della comunità riformata torinese cfr. A. Comba, I valdesi,
in U. Levra (a cura di), Storia di Torino. VI: La città nel Risorgimento (1798-1864), Torino,
Einaudi, 2002, pp. 839-855 e i saggi contenuti in Cozzo, De Pieri e Merlotti, Valdesi e protestanti,
189
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tennero in locali dell'ambasciata inglese, quindi, dal 1825, in quelli delle Legazioni
protestanti britannica e prussiana, grazie agli sforzi diplomatici dei plenipotenziari
Hill e Waldburg Truchsess, i quali, inoltre, si occupavano anche di coprire le spese di
viaggio dei pastori188.

A partire dal 1827 si pervenne alla realizzazione di una cappellania stabile presso le
Legazioni, finanziata direttamente dai sovrani di Inghilterra, Prussia e Olanda. Il
rapporto col corpo pastorale valdese venne rinsaldato attraverso la scelta, come
cappellano, del giovane régent delle Scuola latina di Torre Pellice, Jean Pierre Bonjour,
genero di Pierre Bert, di cui aveva sposato la figlia Susanne. Se, intorno ai primi anni
di questa comunità, si hanno poche notizie, con la strutturazione di un regolare
Concistoro, nel '34, e la compilazione assidua dei registri di chiesa è possibile
delinearne meglio i contorni successivi189. Principale promotore della riorganizzazione
ecclesiastica era stato Amédée Bert, secondogenito di Pierre, cappellano dal 1833 in
seguito al trasferimento del cognato a San Giovanni, presto eletto a moderatore. Bert
aveva studiato a Ginevra con Chenevière e, tanto i contemporanei che la storiografia
ne ha fatto l'ultimo esponente valdese della teologia razionalistica di stampo
settecentesco 190 , radicalmente opposta alle istanze risvegliate che proprio in quegli
anni avevano cominciato a insinuarsi tra il corpo pastorale delle Valli. Scrivendo a
Cellérier jr., riguardo a un suo articolo contrario alle posizioni dei risvegliati - o
“metodisti” com'era in uso chiamarli allora -, lo stesso Bert si preoccupava di
mantenere l'anonimato, così da evitare possibili contrasti con l'eterogenea varietà
confessionale degli stranieri in transito nella capitale:
Ma nouvelle charge me mettant dorénavant en fréquent contact avec les étrangers
de toute couleur religieuse, j'aimerai ne paraître appartenir à aucun camp
particulier de théologiens, j'aimerai ne point m'afficher en public par une réponse
assez forte aux méthodistes, je pense donc qu'il serait bon que je gardasse
l'anonymat191.
cit.
Lettera di P. Geymet ai fratelli Aubert, Peiné de l'équivoque…, La Tour, 10 dicembre 1821, in ASTV,
Archivio della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol E [Département des finances].
189 Cfr. ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 33 [8 febbraio 1835 – 4 febbraio
1857].
188

190

Cfr. Comba, I valdesi, cit., p. 841 e E.M., Monsieur le Pasteur Amédée Bert, «LT», a. 9, n. 12, 23
marzo 1883, pp. 91s e Lettera di J.P. Meille al Direttore, «LT», a. 9, n. 13, 30 marzo 1883, pp. 100s.
191 Lettera di A. Bert a J.E. Cellérier, Des circonstances particulières…, Turin, 3 luglio 1833, in ASSV,
Carte Famiglia Bert Pierre, 22 [Copialettere di Amedeo Bert], 2 [Rodoret et Val St. Martin 1833].
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In seno alla comunità torinese il differente “colore” religioso avrebbe, in compenso,
cominciato a costituire un problema solo dopo il '48, con attriti tra la componente
riformata straniera, quella valdese e il nucleo, sempre più consistente, di neo-convertiti
“italiani” 192 . Nei primi decenni di vita, invece, la comunità si dimostrò capace di
un'efficace collaborazione, nonostante la sua varietà nazionale e denominazionale
interna. Il primo Concistoro “ufficiale”, oltre a Waldburg Truchsess, in qualità di
presidente, e al pastore Bert come cappellano, era composto da due valdesi delle Valli
e due protestanti residenti a Torino; le persone designate furono tre banchieri (il
valdese Vertu e gli svizzeri Long e Mestrezat) e un commerciante (il valdese Hugon)193.
Anche in seguito ai rimpasti degli anni successivi194, tanto l'eterogeneità nazionale del
Concistoro che il suo radicamento nell'alta borghesia bancaria e imprenditoriale,
sarebbe state confermate. Quest'ultima caratteristica avrebbe giocato un ruolo molto
importante per l'inserimento della comunità protestante torinese nel contesto
cittadino, attraverso la collaborazione dei suoi esponenti più dinamici nella
fondazione e amministrazione di istituti di credito e imprese commerciali accanto a
esponenti del mondo liberale piemontese 195 . D'altro canto, la stessa composizione
degli organi centrali del Concistoro, avrebbe probabilmente influito, questa volta in
senso negativo, sui rapporti con i neoconvertiti italiani, laddove a divergenze in ambito
religioso si sarebbero andate sommando anche profonde differenze di “classe”.

Contestualmente all'organizzazione del Concistoro della Paroisse torinese, Bert
mosse anche i primi tentativi per la fondazione di un piccolo ospedale per i protestanti
poveri di passaggio o residenti nella capitale sabauda, dimostrando così di voler
proseguire la particolare vocazione paterna. Il connubio tra impegno religioso e
questioni ospedaliere si sarebbe curiosamente riscontrato anche nella carriera di uno
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Cfr. G. Ballesio, Due comunità per una Chiesa? Divisioni sociali e divisioni di culto nella comunità
valdese di Torino nella seconda metà dell'Ottocento, in Cozzo, De Pieri e Merlotti, Valdesi e
protestanti, cit., pp. 129ss.
193 Cfr. Procès verbal des délibérations prises par le Consistoire le dimanche 8 Février 1835 dans une
des Salles de S.E. Monsieur le Comte de Waldburg Truchsess, son président, in ASTV, Archivio
della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 33 [8 febbraio 1835 – 4 febbraio 1857].
194

Negli anni successivi sarebbero entrati a far parte del Comité anche Charles de Fernex, Joseph
Malan jr. [11 gennaio 1841], Auguste Caffarel e Jaques Decker [7 gennaio 1844], cfr. ivi.
195 Cfr. I. Balbo, “Networks” per la fiducia: strategie imprenditoriali e reti di relazione dei cotonieri
protestanti a Torino (1883-1907), Cozzo, De Pieri e Merlotti, Valdesi e protestanti, cit., pp. 141ss.
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dei figli di Amedée, Amedée jr., pastore della Chiesa riformata svizzera di Genova e per
cinquantadue anni amministratore dell'Ospedale internazionale protestante della
città196. Questa “parabola professionale” si sarebbe simbolicamente chiusa con Paul
Bert, figlio di Amédée jr. medico primario dell'Infirmerie protestante lionese dagli inizi
del secolo successivo. Tornando però al 1835, Amédée si era rivolto alla commissione
ospedaliera della Valli per ottenere un sussidio, pregandola «de nous aider en ce qu'il
vous plaira pour nous permettre à exécuter le projet philanthropique […]. Sans votre
aide, Messieurs, il est certain que nous ne pourrons rien faire: il nous faut votre efficace
coopération»197. La risposta della Commission fu negativa198, e si dovette effettivamente
attendere tempi più maturi per riuscire nell'intento. Nel frattempo, per sopperire ai
bisogni dei poveri protestanti, si era provveduto alla riorganizzazione della ricca
diaconia parrocchiale. A ricoprire il ruolo di diacono fu chiamato il banchiere elvetico
Louis Long, il quale aveva rivestito ufficiosamente una funzione analoga anche nel
periodo precedente199. L'alto “rango” e la professionalità del suo diacono, sembravano

196
197

Cfr. § IV.12.2 Gli ospedali interdenominazionali.

Lettera di A. Bert a T. Peyran, Le Consistoire de cette Eglise…, Turin, 20 ottobre 1834, in ASSV,
Carte Famiglia Bert Pierre, 22 [Copialettere di Amedeo Bert], 4 [Turin 1834].
198 Le motivazioni addotte furono le seguenti: «Ils ne sont pas autorisés à disposer des revenus de
l’Hôpital pour établir des hospices hors de l'enceinte des Vallées. […] Les revenus de l’Hôpital
ne sont pas assez considérables pour leur permettre d'en aliéner une partie […]. On s'est jamais
refusé à recevoir dans l’Hôpital Vaudois les pauvres protestants qui tombent malades à Turin»,
J.J.L. Bert, Extrait d'Acte de délibération de la Commission de l’Hôpital Vaudois concernant la
demande faite par le Vénérable Consistoire de Turin, La Tour, 13 gennaio 1835, in ASTV, Archivio
della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol B [Relations de la Paroisse avec l'Autorité
écclésiastique].
199 «10. Le consistoire soigne enfin les deniers des pauvres en formant à cet effet une diaconie qui
les distribue et en tient compte. 11. La bourse des pauvres est formée à son tour des sommes que
fournit le tronc placé à l'entrée de la Chapelle et de celles qui en présence du Chapelain et des
autres membres du Comité qu'ont assisté au St. office, on y verse encore chaque jour de
Communion après les Collectes qui y sont faites. 12. Le tronc dont les deux clefs sont l'une entre
les mains du représentant de la Légation de Prusse, l'autre entre celles du Pasteur-chapelain,
s'ouvre quatre fois par an, soit tous les trois mois, en présence des deux membres
susmentionnés et du diacre qui reçoit les fonds destinés aux pauvres et que le Comité choisit
toujours dans son sein. 13. Le diacre tient un registre des sommes qu'il perçoit et en signe le reçu
sur le livre de contrôle qu'a le Chapelain. 14. Les chrétiens évangéliques et réformés qui habitent
à Turin ou qui s'y trouvent de passage en retournant dans leur patrie, peuvent seuls être
subsidiés par la Diaconie. 15 Chaque membre du Comité a le droit de faire pour les indigents
des bons qui ne seront payés par le diacre qu'après avoir été examinés et légalisés par le
Chapelain, ou en son absence par l'Ancien auquel il aura Confié le livre de Contrôle. 16. Les
bons ne peuvent surpasser cinq francs; et si un pauvre demande des secours plus considérables,
il en est immédiatement fait part au Comité qui décide sur la validité de cette demande. 17. Le
Chapelain sur son livre de Contrôle tient aussi un registre où il inscrit les noms de tous les
pauvres que secourt la diaconie, et les sommes pour les quelles on leur fait les bons. 18. Le diacre
à la reddition de ses comptes, présente les bons pour sa décharge. 19. Le Consistoire outre les
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distanziare molto la Commune dalle parrocchie delle Valli, ponendola a fianco delle
chiese delle maggiori città europee200. Allo stesso modo la diaconia torinese rispondeva
a quella vocazione di aiuto a viaggiatori e transfughi che era stata, fin dall'epoca
moderna, uno dei più potenti strumenti relazionali dell'internazionale protestante.
Certo, si è visto come già nel Settecento le bourses delle Valli avessero episodicamente
soccorso stranieri di passaggio, ma di sicuro il numero di protestanti poveri in transito
nella capitale piemontese era ben più alto di quello di coloro che si spingevano nelle
valli pinerolesi. La diaconia torinese nel '47, ad esempio, si trovò a fare fronte alle
necessità di 79 svizzeri, 44 valdesi delle Valli, 43 tedeschi, 6 inglesi e 4 francesi 201 .
Quattro anni più tardi, nel '51, si sarebbe riscontrata la medesima internazionalità degli
assistiti, anche se le mutate proporzioni fra le provenienze, ben rappresentavano la
nuova libertà di circolazione, che avrebbe permesso un maggior afflusso a Torino di
valdesi anche di più modesta estrazione sociale: 71 valdesi, 25 svizzeri, 16 prussiani, 22
tedeschi, 10 inglesi, 7 francesi e 9 italiani202.

La possibilità di legiferare ex novo intorno agli aspetti normativi della Commune
protestante, permise, dunque, a Bert e ai suoi collaboratori di migliorare
l'organizzazione della chiesa e definire maggiormente le attribuzioni interne dei
diversi ruoli ecclesiastici. Al momento di richiedere l'unione della Commune, nel '48,
fieri dei risultati raggiunti, i protestanti torinesi avrebbero preteso di mantenere una
relativa autonomia, per non perdere la propria “identità” e un sistema che, sino ad
allora, era sembrato funzionare meglio rispetto a quanto accadeva nelle Valli. Il netto
rifiuto da parte della Tavola, avrebbe finito per inficiare il rapporto tra la componente
valdese e quella straniera, minando la tenuta stessa della comunità203.

cas imprévus qui en nécessitent la convocation, se réunit à la fin de chaque année pour vérifier
les comptes de la Diaconie», Règlemens, 8 febbraio 1835, in ASTV, Archivio della Chiesa di
Torino, Verbali del Concistoro, 33 [8 febbraio 1835 – 4 febbraio 1857].
200 Cfr. P. Harismendy, Le diaconat réformé parisien face à la mutation caritative (1820-1925), in von
Bueltzingsloewen e Pelletier, La charité en pratique, cit., p. 110.
201 Cfr. A. Bert, Rapport à S.M. le Roi de Prusse sur l'état de la Commune protestante jusqu'au 19
Janvier 1847, Turin, 28 gennaio 1847, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del
Concistoro, 33 [8 febbraio 1835 – 4 febbraio 1857].
202 Séance du 2 Mars 1852, in ivi.
203 Cfr. Ballesio, Due comunità, cit., pp. 131s.
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6.2 Il Refuge

Incassato il diniego della Commissione ospedaliera, non era rimasto ad Amedée
Bert che intraprendere la strada percorsa anni prima dalla prozia Charlotte. Il
cappellano di Torino si impegnò quindi in un'intensa corrispondenza con i canali
internazionali valdesi, ormai consolidati, attraverso «respectueuses requêtes à
d'augustes personnages» 204 , tra cui il re di Prussia 205 , la Compagnia dei pastori di
Ginevra206, il Comitato vallone207 e quello di Londra208. Nei sui appelli, Bert riprendeva
il consueto argomento del clima avverso ai protestanti negli ospedali “tradizionali”,
intensificandone però i toni e lo spirito polemico. A differenza delle Valli, vi era infatti
a Torino una circostanza capace di toccare le corde dei potentati stranieri ancor più in
profondità, ovvero il fatto che tra le persone che rischiavano di subire le “angherie” del
clero cattolico vi erano sudditi provenienti dai rispettivi Paesi d'origine dei benefattori:
Dans les hôpitaux la foi évangélique est sans cesse attaquée; la frayeur, la ruse, les
promesses et les attentions intéressées, ne sont que trop les larmes qu'on y emploie
tour-à-tour, pour faire abjurer leur croyance aux Chrétiens évangéliques que le
malheur conduit, bien malgré eux, dans ces hospices. La quantité considérable de
pauvres ouvriers Allemands ou Prussiens qui traversent cette Capitale et que la
maladie force à recourir aussi à la Charité de ces Etablissements, augmente de jour
en jour le nombre de ces conversions ou du moins abjurations […]. Ce tout état de
choses m'a conduit à l'idée, depuis longtemps préoccupant mon cœur, de fonder
ici un petit Refuge évangélique, où puissent, au besoin, être reçues 4 à 5 personnes
en même temps, afin que sous la direction d'un Comité spécial, les malades
protestants […] soient à la fois soignés physiquement et moralement, sans être
continuellement exposés aux attaques directes ou aux séductions de quelques
Catholiques Romains fanatiques ou hypocrites!209

Per curare gli interessi della nascente infermeria, fu predisposto un apposito comitato
(privo di retribuzione) presieduto da Bert e composto dallo stesso Comité Superieur, il
Concistoro della congregazione protestante, con l'onnipresente Waldburg Truchsess
in qualità di presidente onorario e lo svizzero Gustave de Fernex quale segretario
204

Bert, Rapport à S.M. le Roi, cit..
Lettera di A. Bert al re di Prussia, V.M. en voulant que…, Torino, 29 luglio 1839, in ASTV, Archivio
della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61
[Documents concernant l’Hôpital].
206 Lettera di A. Bert alla Compagnia dei pastori di Ginevra, Le Comité de la Congrégation…, Turin,
31 gennaio 1842, in ivi.
205

207

Cfr. Lettera di A. Bert a Mouniers, En reponse…, Turin, 11 giugno 1842, in ivi.
208 Cfr. A. Bert, Requète au Docteur Gilly, 8 agosto 1839, in ivi.
209 Bert al re di Prussia, 29 luglio 1839, cit.
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aggiunto 210 . A custodire i fondi dell'ospedale fu chiamato Joseph Malan neveu, il
giovane e promettente nipote dell'omonimo banchiere della Tavola e della Commission
delle Valli211. Dopo soli due anni di attività sarebbe emerso come la sovrapposizione fra
l'organo ecclesiastico e quello ospedaliero fosse puramente formale, e si deliberò per
l'accorpamento delle due amministrazioni212. Probabilmente avvertiti delle difficoltà
gestionali che, nei medesimi anni, stavano compromettendo la conduzione dei
nosocomi delle Valli, gli amministratori torinesi decisero di risolvere i possibili
problemi di attribuzione tra gli organi tenuti a presiedere la Chiesa e il suo ospedale,
anticipando, così, un processo ancora da venire nelle parrocchie storiche di
montagna213.

La raccolta fondi, seppur meno cospicua rispetto a quella che aveva portato alla
nascita dell'ospedale di Torre, risultò comunque adeguata ai bisogni del più modesto
ricovero torinese. Grazie al battage messo in pratica da Bert, dal gennaio 1843 venne
così aperto il Refuge protestante presso “casa Bellora”, all'incrocio fra viale del Re e via
Madonna degli Angeli (gli attuali corso Vittorio Emanuele II e via Carlo Alberto),
centro nevralgico della comunità riformata cittadina, dove trovava spazio
l'appartamento di Bert: l'ospedaletto era composto da cinque camere al piano terra, di
cui tre per il ricovero, un bagno e una cucina. A differenza delle Valli, però, una buona
fetta delle spese iniziali per la realizzazione dell'infermeria era stata coperta dalla stessa
comunità riformata torinese: tramite sottoscrizioni personali essa era riuscita a
raccogliere la ragguardevole cifra di 2153 franchi214 a cui si aggiunsero i sussidi annuali

210

«Le Comité a pris les décisions suivantes: 1. Qu'il coopérerait volontiers avec le pasteur à l’œuvre
à laquelle le susdit désirait s'associer, en adjoignant en outre comme membre du Comité pour
le Refuge Mr Gustave de Fernex de Genève. 2. Qu'il nommait Mr. Joseph Malan neveu pour
trésorier de ce Refuge», Délibération relative à l'établissement d'un petit Refuge, Turin, 14
ottobre 1842, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 33 [8 febbraio
1835 – 4 febbraio 1857].
211 D'ora in poi, salvo dove diversamente specificato, quando si parlerà di Joseph Malan si farà
riferimento a questo individuo.
212 «1. Le Comité supérieur de la Congrégation protestante et celui du refuge deviennent un seul et
même Comité, ayant le même Président et le même Secrétaire, à part que celui-ci pour tout ce
qui a rapport aux affaires étrangères au Refuge n'a dans les réunions que voie consultative»,
Séance du 25 Janvier 1845, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 33
[8 febbraio 1835 – 4 febbraio 1857].
213 Cfr. § III.9.3 Gli ospedali della Tavola Valdese.
214 A. Bert, Liste de Messiers les Souscripteurs, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino,
Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents concernant
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provenienti dal Comitato vallone e da quello prussiano (rispettivamente di 400 e 800
franchi). Allo stesso modo il Concistoro deliberò, sin dal '43, che parte del patrimonio
dalla bourse des pauvres fosse devoluta direttamente all'ospedale (250 franchi
all'anno)215, garantendo così una rendita annua totale di 1450 franchi posta a interesse
del 5% dal banchiere Joseph Malan. Proprio l'atteggiamento riposto nei confronti
dell'amministrazione circa le attività assistenziali, costituiva l'elemento di maggiore
originalità rispetto a quanto visto sino ad allora: nelle Valli i valdesi si “limitavano” ad
amministrare soldi altrui, pur essendo tenuti a renderne conto in maniera periodica,
mentre a Torino la comunità era impegnata nelle opere benefiche a tutto tondo, tanto
nella loro gestione che nel loro sostentamento economico. Non è del resto escluso che
gli amministratori torinesi, personaggi ricchi e con numerosi rapporti con l'élite
cittadina, condividessero con quest'ultima la medesima passione per le attività in
campo benefico e filantropico, in un clima al contempo di emulazione e concorrenza.
A questo proposito, occorre sottolineare che lo stesso Refuge fu oggetto di episodiche
liberalità provenienti anche da soggetti esterni all'ambito riformato, segno della
“simpatia” incontrata nel contesto torinese; illuminanti, al fine di ricostruire i legami
di solidarietà connessi al processo d'emancipazione, furono, ad esempio, le elargizioni
del Comité de Bienfaisance de Turin giunte nel '47 tramite d'Azeglio216, come pure un
dono degli “israelitici torinesi”, quale «segno di fratellanza, li di cui vincoli vennero
vieppiù ristretti mercé li vicendevoli favori testé impetrati dal nostro comune Sovrano
e Padre»217.

l’Hôpital].
Cfr. Délibération relative, 14 ottobre 1842, cit.
216 Séance du 30 décembre 1847, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro,
33 [8 febbraio 1835 – 4 febbraio 1857]. Negli anni successivi anche Bert avrebbe fatto parte di
questo Comitato, provocando l'indignazione della stampa cattolica: «Si tenne un'adunanza
generale nel palazzo di città, dove convennero parecchi insigni personaggi, fra i quali il
Presidente del Ministero, il Ministro dell'Interno. il Presidente della Camera dei Deputati, e si
nominarono i membri del Comitato in numero di dodici. Venne eletto a membro il rabbino
degli ebrei, e il pastore della Chiesa valdese, ma nessun prete cattolico. Il che fu mal sentito
dalla popolazione, e riuscirà certamente a danno de' poveri, affievolendo quella confidenza che
dee ispirare ogni associazione di questo genere», Cronaca contemporanea, Roma. 14 novembre
1853, «La Civiltà Cattolica», s. II, a. 4, n. 4, 1854, p. 455.
215

217

Lettera di L. Cantoni [rabbino della Comunità Israelitica di Torino] a A. Bert, L'Amministrazione
Israelitica di questa città…, Torino, 5 aprile 1848, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino,
Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents concernant
l’Hôpital].
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Dal punto di vista della gestione interna, il servizio sanitario fu affidato al medico
torinese Gaetano Gasca, mentre il personale infermieristico si esauriva, viste le ridotte
dimensioni del ricovero, in una donna originaria delle Valli. Nel '47 il Comité propose
a Gasca di visitare gratuitamente i malati a domicilio, qualora il ricovero fosse
problematico; il progressivo accrescersi delle richieste avrebbe però spinto il medico
alle dimissioni218, ritenendo di non essere vincolato da alcun regolare rapporto di lavoro.
Sino ad allora, infatti, Gasca aveva esercitato gratuitamente, ricevendo «de
rémunérations des peines à la fin de l'Année, suivant le nombre de visite […] trouvant
juste que chacun reçoive la rétribution de son travail»219. La situazione d'incertezza
contrattuale era, probabilmente, l'esito della natura, a conti fatti, clandestina del
Refuge: solo dopo il '48, si sarebbe ottenuto il benestare da parte delle autorità, le quali,
di fatto, avevano sinora chiuso un occhio su un'istituzione che godeva dei larghi favori
dell'Europa protestante
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. Dalle lettere inviate da Gasca al Concistoro, pur

mantenendo un tono pacato, si evinceva la difficoltà nello svolgere il compito affidato
e fu lui stesso a consigliare una persona come suo sostituto 221 , il dottor Giacinto
Pacchiotti222, all'epoca fresco di aggregazione al Collegio della Facoltà di Medicina, e
che avrebbe guidato il Refuge sino al '91.

Nel primo decennio di attività il numero di ricoverati oscillò tra i 19 e i 35 ogni anno,
di cui le donne costituirono sempre almeno i due terzi del totale e gli stranieri un
quarto. Se si confrontano questi dati con quelli degli anni successivi, si osserva che il
numero di ricoveri femminili avrebbe continuato a essere maggioritario,
contemporaneamente sarebbe aumentato notevolmente il numero degli stranieri,
segno del nuovo ruolo assunto da Torino anche a livello internazionale negli anni
218

Lettera di G. Gasca a A. Bert, Con sua gentile..., s.l., s.d., in. ivi.
Dans une séance subsequente…, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro,
33 [8 febbraio 1835 – 4 febbraio 1857].
220 «L'autorité qui n'a pu en ignorer l'existence, et qui même en a parfois verbalement fait mention
à quelques membres du Comité évangélique n'a point autorisé formellement ce pieux
établissement», Requête à S.E. Monsieur le Ministre de l'Intérieur pour en obtenir l'autorisation
de bâtir une Chapelle affectée au Culte protestant – en même tems que la Reconnaissance
ministérielle du Refuge et de l'école déjà existants, Turin, aprile 1848, in ivi.
221 Lettera di G. Gasca a A. Bert, In riscontro a gentile…, Torino, 23 giugno 1854, in ASTV, Archivio
della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61
[Documents concernant l’Hôpital]
222 Séance du 8 Juin 1854 e Lettera di G. Pacchiotti a A. Bert, Non posso trovar parole…, Torino, 15
giugno 1854, in ivi.
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successivi al '48. A partire dal '53 risalta l'alto numero di convertiti italiani, probabile
indizio, non tanto di un'estrazione più modesta di quella valdese (dai registri
ospedalieri risulta comunque che coloro che scendevano dalle Valli erano in prevalenza
domestiche o manovali), quanto del fatto che se la conversione avrebbe comportato la
rottura dei vincoli di solidarietà preesistenti, in caso di ricovero negli ospedali “ordinari”
le attenzioni nei loro confronti sarebbero state ancor più zelanti. Infine, sotto il profilo
numerico globale, l'aumento più considerevole di pazienti si sarebbe registrato a
partire dal 1853, dopo il trasferimento del Refuge in nuovi e più ampi locali223.
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Valdesi

0

Convertiti

20

Totale

14. Numero di ricoverati nel Refuge, suddivisi per sesso e origine.

Pur in analogia con gli ospedali delle Valli, a Torino erano, probabilmente, ancora più
evidenti le differenze che, viste a posteriori, ponevano il Refuge in posizione
d'avanguardia rispetto a quanto sarebbe successo alle opere delle parrocchie “storiche”,
tanto dal punto di vista amministrativo che, e forse anche ancor di più, sotto il profilo
direzionale e d'economato, il cui compito fu affidato a un gruppo di donne, le dames
diaconesses.

6.3 Le Dames diaconesses
Le Comité s'adjoint quatre Dames Diaconesses pour surveiller les détails
d'administration intérieure du petit Refuge; les fonctions de ces 4 Dames durent
une année à l'expiration de laquelle elles sont remplacées par les 4 Dames
suppléantes […]224.

223
224

Cfr. § IV.12.3. L’Ospedale di Torino.
Règlement généraux pour le petit Asile évangélique de Turin, in ASTV, Archivio della Chiesa di
Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents
concernant l’Hôpital]. Gli articoli successivi al riguardo recitavano: «VIII. Le Comité s'adjoint
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Il Règlement pour le petit Asile istituiva dunque un Comité des Dames Diaconesses,
quasi il perfetto contraltare del Comité dell'ospedale, essendo composto da donne
appartenenti alle famiglie più in vista della comunità, spesso proprio le mogli dei
membri del Concistoro. Nel primo anno di attività dell'ospedale, ad esempio, tre delle
quattro dame diaconesse erano consorti di amministratori del Refuge – De Fernex,
Long e Malan –, e negli anni successivi, la dinamica sarebbe rimasta pressoché
invariata225. Sembrava così esplicitarsi quella divisione sessuale del momento caritativo,
secondo cui alle donne toccava la «charité en actes»226 e agli uomini lo studio teorico
dei problemi e l'ambito decisionale. Le cariche, anch'esse gratuite, erano rinnovate
ogni anno, tanto riguardo alle dame “titolari”, che alle quattro dame “supplenti”, le quali
avrebbero provveduto a sostituire le prime in caso di malattia o rinuncia, e sarebbero
subentrate loro l'anno successivo. Furono le stesse dame diaconesse a redigere il
regolamento delle proprie attribuzioni 227 ed è interessante notare che al momento
della sua approvazione, sebbene Truchsess, in quanto presidente del Concistoro,
avesse proposto il via libera senza discussione, «les Dames [ont] protesté contre cet
arrête arbitraire, et [ont] demandé que les Règlements proposés par Elles fussent lus,
discutés et approuvés»228. Ciò era probabilmente la spia della grande considerazione
che queste donne assegnavano al loro ruolo. In quanto direttrici dell'ospedale, esse
richiedevano una parità di trattamento, senza alcuna forma di accondiscendenza circa
il loro operato. Ogni settimana, a rotazione, una delle dame titolari aveva il compito di
sorvegliare l'ospedale. Ciò significava, innanzi tutto, verificare che biancheria, stoviglie

quatre Dames Diaconesses pour surveiller les détails d'administration intérieure du petit
Refuge; les fonctions de ces 4 Dames durent une année à l'expiration de laquelle elles sont
remplacées par les 4 Dames suppléantes […]. IX. Les Diaconesses remplissent leurs fonctions à
tour de rôle hebdomadairement et reçoivent du Comité les Instructions qui les concernent. X.
Outre les 4 Dames Diaconesses, on nomme 4 autres Dames Suppléantes qui remplacent les
premières en cas d'absence ou d'impossibilité et qui après leur année, deviennent de droit
Dames Diaconesses».
225 Per il '43 De Fernex, Long, Malan, Weber e Bolens, Mestrezat, Eynard, Biolley, cfr. Ibid. Per il '44
le due quadruple furono composte da Eynard, Augustine Vertu, Mestrezat, Biolley e Pellegrin,
Caffarel, De Fernex, Decker, cfr. Séance du 6 janvier 1844, in ivi. Per il '45 De Fernex, Pellegrin,
Caffarel, Decker e Vertu, Biolley, Peyrot, Mestrezat, Séance du 6 janvier 1845, in ivi.
226 Cfr. M. Brejon de Lavergnée, Le genre du philanthrope. Pour une histoire sexuée de l'assistance
au XIXe siècle, in A. Cova e B. Dumons (a cura di), Femmes, genre et catholicisme: nouvelles
recherches, nouveaux objets (France, XIXe-XXe siècles), Lyon, RESEA, 2012, p. 87.
227

Cfr. Madames les diaconesses soumettent au Comité les règlemens suivantes, in ASTV, Archivio
della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61
[Documents concernant l’Hôpital].
228 Séance du 28 Février 1843, in ivi.
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e alimenti fossero sempre pronti all'uso e che si registrassero le relative spese; la dama
di turno doveva, poi, vigilare sul rispetto delle prescrizioni mediche da parte
dell'infermiera e ricevere da quest'ultima eventuali informazioni utili sui malati o
sull'ordine e la pulizia della struttura. Ogni anno le dame erano tenute a rendere conto
del lavoro svolto, consegnare i registri contabili ed esporre perplessità, punti critici e
possibili miglioramenti. Nel rapporto del '45, ad esempio, esse segnalarono che nel
corso le loro visite avevano spesso trovato assente l'infermiera; invece di denunciare la
trasgressione della dipendente e suggerirne il licenziamento (come era prassi tra gli
economi degli ospedali delle Valli), si limitarono a osservare che le assenze
dell'infermiera non si ripetessero più, per il buon andamento dell'ospedale: gli episodi,
infatti erano a parer loro dovuti alla ristrettezza del salario dell’infermiera, che le
imponeva di cercarsi altre occupazioni fuori dal Refuge; le dame pregavano, pertanto,
il Comité di elevarne il compenso mensile e permetterle di svolgere qualche lavoretto
“extra” in ospedale, quando non ci fossero incombenze particolari229.

Nel Comité des Dames Diaconesses, elementi della tradizione caritatevole valdese
andavano a fondersi con esperienze coeve della filantropia femminile europea, non
solo protestante 230 . Il comitato di dame mostrava infatti di conformarsi ai modelli
organizzativi tipici delle visitatrici dei poveri, tra le figure socialmente più apprezzate
tra quelle a sostegno alla popolazione povera231. Come è stato osservato, spesso queste
attività costituivano per le donne “agiate” l'unica occasione per uscire dalle mura di
casa232, in un periodo in cui la ridefinizione dei ruoli famigliari vedeva una più rigida
divisione tra l'ambito pubblico e lavorativo affidato alla componente maschile, mentre

229

Lettera del Comité du Refuge alle Dames Diaconesses, Nous avons reçu le Rapport…, Torino, 25
gennaio 1845, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 33 [8 febbraio
1835 – 4 febbraio 1857].
230 Cfr. M. Gilson, Une minorité en action: la charité protestante en France, XIX e-XXe siècles, «Le
Mouvement Social», n. 234, pp. 64ss. Per un caso di associazionismo femminile in età prerivoluzionaria, cfr. Y. Krumenacker, Promouvoir l’allaitement maternel à Lyon au XVIIIe siècle,
in O. Christin e B. Hours (a cura di), Enfance, assistance et religion, Lyon, Université Lyon 3,
2007, pp. 259-273.
231 Cfr. F.K. Prochaska, Women and philanthropy in nineteenth-century England, New York,
Clarendon Press Oxford, 1980, pp. 97-137. Sull'associazionismo protestante parigino cfr. Duprat,
Usage et pratiques, cit., p. 487.
232 Lo storico della filantropia Prochaska ha sostenuto al riguardo che «Throughout the nineteenth
century [philanthropy] was seen as the leisured woman's most obvious outlet for selfexpression», Prochaska, Women and philanthropy, cit., p. 5.
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la sfera privata e domestica era appannaggio (ma anche “gabbia”) di quella femminile233.
Pur con tutte le differenze presenti nel contesto valligiano, alcune pratiche delle
diaconesse si ritrovavano nella Société de Bienfaisance, istituita a Torre da trentasei
«Dames et Demoiselles» nel 1835 234 (sebbene Sims avesse dato testimonianza di
un'organizzazione simile, già nel 1826235). Purtroppo non è stato possibile rinvenire
altra documentazione relativa ai primi anni di attività di questa società, salvo il
regolamento e le firme delle fondatrici236. Tra queste si trovano i nomi di Charlotte
«veuve Geymet», così come quelle di due sue figlie, Henriette Muston Geymet e Fanny
Long Geymet. Allargando lo sguardo ai nominativi delle altre firmatarie, si può notare
l'appartenenza a esponenti del notabilato del paese, mogli e figlie di pastori, professori,
possidenti e commercianti, in ogni caso a famiglie che potevano permettersi di
accantonare soldi e tempo da dedicare allo zelo filantropico. Il regolamento della
Société prevedeva che vi fossero due cariche a elezione annuale (la direttrice e la
tesoriera) e una quêteuse rinnovata mensilmente seguendo l'elenco delle firme. La
quêteuse, accompagnata dalla dama che le sarebbe succeduta il mese successivo, aveva
il compito di raccogliere e consegnare «à la trésorière le recouvrement des
souscriptions de chaque mois [50 centesimi a persona], ainsi que le produit des
collectes votées par la Société et [l]es amendes» previste per le socie che non si fossero
presentate alla riunione settimanale «dans le but de travailler pour les pauvres». Con
ogni probabilità, nel corso di queste riunioni, le dame si trovavano per confezionare
abiti direttamente destinati ai poveri, o venduti; nel caso in cui, infatti, una donna non
si fosse trovata nelle condizioni di presentarsi agli incontri, avrebbe potuto supplire
«par le don d'ouvrages semblables à ceux qu'elle pourraient faire aux dites réunions».
Il Comité de diaconesses riprendeva da questa esperienza l'usanza dell'affiancamento,
come se, anche qualora fosse assegnato alle donne un ufficio “pubblico”, queste

233

Negli ultimi anni questa visione dicotomica è stata più attenuata, riscoprendo il ruolo paterno
all'intero della famiglia, cfr. M. Brejon de Lavergnée, Making the charitable man. Catholic
masculinity in nineteenth-century France, in t. Van Osselaer e P. Pasture (a cura di), Religion,
family and domesticity in the 19th and 20th centuries, Leuven, Leuven University Press, 2014,
pp. 83-103.
234 Cfr. ASTV, Archivio della Chiesa di Torre Pellice, 168 [Société de bienfaisance institué à La Tour
le 1er Octobre 1835].
235
236

Cfr. Sims, Lay-helpers, cit., p. 126.
Cfr. Règlement de la Société de bienfaisance institué à la Tour par les Dames et Demoiselles dont
ci après suivent les signatures, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torre Pellice, 168 [Société de
bienfaisance institué à La Tour le 1er Octobre 1835].
201

dovessero prima essere accompagnate e istruite, mentre nessuno degli organi
amministrativi maschili prevedeva una simile procedura d'“apprendistato”. Modelli e
ispirazioni provenivano anche dal mondo protestante straniero e difficilmente sarebbe
potuto essere altrimenti, vista l'internazionalità della comunità riformata torinese. In
particolare si sarebbero fatte sempre più importanti le esperienze coeve di Elizabeth
Fry e Amelia Sieveking, due donne che, seppur in modo diverso, proposero forme
alternative di sociabilità e protagonismo femminile. La prima era stata la promotrice
di un comitato volto a visitare le carceri femminili londinesi237 e la sua opera giunse a
influire perfino sulla stessa Giulia di Barolo 238 . Ad Amburgo, invece, la filantropa
Amalia Sieveking aveva dato vita, nel '32, a una Associazione femminile per la cura di
poveri e invalidi, destinata a provvedere alle necessità delle famiglie povere duramente
colpite, l'anno precedente, dall'epidemia di colera che aveva toccato la città. L'iniziativa
avrebbe presto conosciuto un grande successo espandendosi in gran parte del mondo
tedesco 239 . A Torino, una proposta simile avrebbe preso piede dal '58 col nome di
Société de travail pour les pauvres240, sotto molti aspetti una continuazione del Comité
des Dames Diaconesses dopo che questo smise, nel '49, di prestare i suoi servizi al
Refuge241.

Infine, vale la pena attardarsi sulla scelta terminologica. Nella prima metà
dell'Ottocento si era verificata la ripresa del concetto di diaconia, accompagnata da un
suo slittamento semantico: dalla diaconia come “lavoro”, a diaconia quale “servizio” da
prestarsi confronti delle persone bisognose242. In gran parte delle Chiese protestanti
europee, ne conseguì una riconfigurazione delle stesse attribuzioni del diacono, il
quale, da amministratore dei soldi della comunità destinati ai poveri, si trovò a
ricoprire ruoli decisamente più attivi e votati all’assistenza dei poveri e degli ammalati,
tanto che molti studi storiografici hanno riconosciuto in questa figura l'antesignano
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Cfr. Prochaska, Women and philanthropy, cit.
Trombetta, Public vices, private remedies, cit.
239 Cfr. C.M. Prelinger, Charity, challenge, and change. Religious dimension of the Mid-NineteenthCentury women's movement in Germany, New York-Westport, Greenwood Pres, 1987.
240 Cfr. Société de travail pour les pauvres, Règlement, Turin, Union Typographique, 1889, p. 3 e §
16.1.
238

241
242

Cfr. § III.8.3 «Une femme à diriger l’hôpital».
Cfr. J.N. Collins, Diakonia Studies. Critical Issues in Ministry, New York, Oxford University Press,
2014, pp. 6-14.
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del social worker243. Ma a fianco dei diaconi, nella Bibbia si parlava anche di diaconesse,
facendo riferimento in particolare a Febe, diaconessa di Cencre244. La rielaborazione di
ruoli ecclesiastici biblici finì, dunque, per accompagnarsi alle nuove prospettive aperte
alle donne per un loro maggior impegno nel settore caritativo e sociale, contribuendo,
dagli anni '30, alla costituzione di una figura particolare, la diaconessa, di cui si tratterà
specificatamente in seguito245. Essa era intesa nei termini di ministero ecclesiastico
femminile, dotato di caratteristiche spesso considerate molto vicine a quelle degli
ordini monastici cattolici votati all'istruzione e all'assistenza 246 . Accanto a questo
nuovo modello, le componenti risvegliate contrassegnate da una maggiore acredine
anticlericale e un attaccamento più radicato al principio del sacerdozio universale
avrebbero invece intrapreso strade differenti, assegnando il nome di diacono o
diaconessa a quei membri di chiesa che si occupavano degli “affari” dei poveri e degli
ammalati della comunità, a prescindere dal loro sesso e, nella stessa capitale
piemontese, un esempio di tale pratica si sarebbe sviluppata all'indomani
dell'emancipazione247.

Per il momento, il Comité des Dames Diaconesses avrebbe “solo” costituito l'organo
direttivo del Refuge, l'esito dell'ottenuto riconoscimento da parte del Concistoro delle
competenze e delle capacità della controparte femminile. Esso fu il riflesso tanto della
volontà d'affermazione di quest'ultima, che del respiro internazionale della comunità,
che la rendeva avvertita dei dibattiti e delle forme che il nuovo ruolo della donna, al
tempo ecclesiastico e sociale, veniva ad assumere nelle diverse realtà del
Protestantesimo europeo.
243

Cfr. G. Bowpitt, Evangelical Christianity, Secular Humanism, and the Genesis of British Social
Work, «The British Journal of Social Work», v. 28, n. 5, 1998, pp. 675-693 e Id., Working with
Creative Creatures: Towards a Christian Paradigm for Social Work Theory, with Some Practical
Implications, «The British Journal of Social Work», v. 30, n. 3, 2000, pp. 349-364. Per una visione
contraria, cfr. S.A. Webb, The comfort of strangers: social work, modernity and late Victorian
England. Part I, «European Journal of Social Work», v. 10, n. 1, marzo 2007, pp. 39-54.
244 Romani 16, 1-2: «Vi raccomando la nostra sorella Febe che lavora al servizio della chiesa di
Cencre. Accoglietela nel nome del Signore, com'è bene che si faccia fra credenti, e aiutatela in
qualsiasi cosa abbia bisogno di voi. Anch'essa ha aiutato molta gente, e anche me».
245 Cfr. V. Vinay, Diaconesse, diaconi, in G. Pelliccia e G. Rocca (dir.), Dizionario degli Istituti di
Perfezione. vol. III, Roma, Edizioni Paoline, 1976, pp. 469-476 e P. Philippi, Diakonie I, in G.
Krause e G. Müller (a cura di), Theologische Realenzyklopädie. Band 8, Berlin, de Gruyter, 1981,
635-644.
246 Cfr. § III.8.1 L'invenzione delle “suore protestanti”.
247 Cfr. § IV.11.2 Diaconie, diaconi e diaconesse.
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III
Gli ospedali valdesi tra “confessionalizzazione” e
“commissariamento”

Nei prossimi tre capitoli si concentrerà l'attenzione sul decennio che precedette
l'emancipazione, durante i quali le strutture ospedaliere valdesi subirono importanti
modificazioni. Per certi versi, questo periodo segnò il momento di massima “ingerenza”
da parte del protestantesimo europeo negli “affari valdesi”. In ambito sanitario questa
presenza divenne però particolarmente visibile, perché, accanto ai consigli della
beneficenza straniera, la direzione degli ospedali venne affidata a donne
appositamente formate in Svizzera, nell'Istituto delle diaconesse di Echallens, vicino a
Losanna.

A partire dalla prima metà dell'Ottocento, accanto alla nascita di numerose nuove
strutture ospedaliere direttamente gestite dalle Chiese 1 , si manifestò in gran parte
d'Europa il fenomeno dell'ingresso in ospedale di personale “religioso”, da quello
infermieristico ai quadri dirigenti. Si trattò, a seconda delle diverse situazioni, di un
processo “cercato” dagli amministratori ospedalieri, o “imposto” dalle autorità
governative. Nella vicina Pinerolo, ad esempio, negli anni '40 l'Ospizio degli infermi
venne più volte sollecitato a rimpiazzare il personale infermieristico laico con quello
religioso, già presente nello stesso edificio, nei locali utilizzati dall'Ospizio di carità2, e
un pari indirizzo era auspicato anche per le altre istituzioni ospedaliere della Provincia:
Riguardo poi agl'Istituti destinati al ricovero di ammalati non sarebbe fuor di
1

Cfr. I. von Bueltzingsloewen, Les chrétiens sur le terrain médical: les hôpitaux confessionnels dans
l'Allemagne du second XIXe siècle, in von Bueltzingsloewen e Pelletier, La charité en pratique,
cit., pp. 63-76.
2 «Sembra per altro che mediante le 4 suore di S. Giuseppe addette all'Ospedale per gli infermi si
potrebbe risparmiare la spesa […] per tre infermieri, giacché in aiuto delle medesime si trovano
ancora due servi, […] massime che oltre alle medesime di trovano già quattro altre suore
destinate per l'Ospedale di Carità, e ciò indipendentemente a due altri servi per il servizio
particolare di dett'ospedale che possono le une e gli altri vicendevolmente aiutarsi, per
ritrovarsi nel medesimo locale, e non servendosi che di un sol fuoco di cucina», Somis di
Chiavrie, Relazione sui bilanci degli Istituti di Carità e di Beneficenza della Provincia di Pinerolo,
Pinerolo, 21 novembre 1839, in AST, Materie ecclesiastiche, Luoghi pii ed opere pie di qua dai
monti, Per province, m. 24 [Provincia di Pinerolo].
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proposito ch'essi fossero generalmente obbligati ad affidarne il servizio alle suore
di Carità, poiché si verrebbe in tal modo ad ottenere un ordinamento uniforme in
tutti gli stabilimenti, e gl'inconvenienti cagionati dalla malafede e dalla poca cura
dei preposti e serventi i quali non vi sono trattenuti che per loro interesse
particolare sarebbero per scomparire mediante lo stabilimento di dette suore di
carità3.

Questo processo è stato descritto nei termini di «clericalizzazione»4 degli ospedali, e
rispose, da un lato, alla difficoltà di reperire personale laico competente in campo
sanitario, dall'altro al già evidenziato sorgere impetuoso di nuove congregazioni
religiose votate alla “vita attiva”. In ambito tedesco, a dare avvio a tale fenomeno, era
stata l'invasione napoleonica, che aveva portato con sé l'importazione di ordini
ospedalieri francesi sopravvissuti all'ondata rivoluzionaria5. Dagli anni '30 si assistette
alla “germanizzazione” di questi ordini religiosi cattolici6 e alla nascita di una figura
analoga in seno al protestantesimo, ovvero le già citate diaconesse. Ne derivò una
“confessionalizzazione” ospedaliera, ovvero la spartizione delle cure sanitarie tra
personale

appartenente

a

confessioni

religiose

differenti.

Il

concetto

di

confessionalizzazione proviene dalla riflessione storiografica tedesca 7 ed è stato
utilizzato per evidenziare le differenze e i parallelismi della società e della realtà
statuali del mondo germanico moderno, a partire dalle appartenenze religiose. Come
si avrà modo di scorgere più avanti8, sebbene vi sia stata un'effettiva concorrenza tra i
vari gruppi religiosi in ambito sanitario, nella pratica non sempre a differenze
3

Somis di Chiavrie, Relazione dei bilanci preposti dalle amministrazioni dei pii Istituti della
Provincia, in AST, Materie ecclesiastiche, Luoghi pii ed opere pie di qua dai monti, Per province,
m. 24 [Provincia di Pinerolo].
4 Cfr. I. von Bueltzingsloewen, Sœur de charité ou diaconesses? La confessionnalisation des soins
aux malades dans l'Allemagne du XIXe siècles, «Bulletin du Centre Pierre Léon d'histoire
économique et sociale», nn. 2-3, 1995, pp. 7-19, Id., Confessionnalisation et médicalisation des
soins aux malades au XIXe siècle. Essai de réflexion à partir des cas allemand et français, «Revue
d'histoire moderne et contemporaine», t. 45, n. 4, ottobre-dicembre 1996, pp. 632-651, M.C.
Dinet-Lecomte, La «cléricalisation» du personnel hospitalier en France aux XVIIe et XVIIIe
siècles, in B. Delpal e O. Faure, Religion et enfermements (XVIIe-XXe siècles), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2005, pp. 115-129.
5 Cfr. O. Faure, Les religieuses hospitalières entre médecine et religion en France au XIX siècle, in
von Bueltzingsloewen e Pelletier, La charité en pratique, cit., pp. 54s e M.C. Dinet-Lecomte, Les
communautés religieuses dans les hôpitaux français à la fin de l'Ancien Régime, in J. Lalouette
(a cura di), L’hôpital entre religion et laïcité du Moyen Age à nos jours, Paris, Letouzey et Ané,
2006, pp. 17-31.
6 Cfr. C. Maurer, Le Catholicisme au féminin: l'expansion des congrégations dans l'Allemagne du
XIXe siècle, «Histoire, économie et société», v. 21, n. 1, gennaio-marzo 2002, pp. 17-28.
7

Cfr. U. Lotz-Heumann, The Concept of "Confessionalization": a Historiographical Paradigm in
Dispute, «Memoria y Civilización», n. 4, 2001, pp. 93-114.
8 Cfr. § IV.12.1 Gli ospedali nelle Valli.
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confessionali corrisposero modi diversi di approcciarsi alle questioni ospedaliere. Il
concetto di confessionalizzazione può essere pertanto utilizzato, solo a patto di
intenderlo con un'accezione più larga, nei termini di «modalité de l’émergence des
confessions» 9 . Ciò ha l'indubbio vantaggio di includere anche un altro fenomeno,
ovvero il progressivo accrescersi della presenza del “religioso” negli ospedali, che ben
si adatta alla situazione in esame: nel corso degli anni '40 si assistette infatti a un
protagonismo sempre più invadente della Tavola valdese a scapito della Commission
de l’Hôpital, così come a una presenza più massiccia di pastori e laici risvegliati, al
capezzale degli ammalati.

Nell'affrontare il decennio, si è scelto di concentrare separatamente l'attenzione sui
singoli attori coinvolti nella confessionalizzazione e nel commissariamento degli
ospedali valdesi, al fine di sottolinearne le rispettive caratteristiche e i diversi punti di
vista. Per questo motivo, nei prossimi capitoli alcuni problemi e avvenimenti si
ripeteranno, ma sotto prospettive differenti, per rendere al meglio le complessità e le
contraddizioni di un processo che rimodulò i rapporti tra Chiesa e opere, anche se per
breve tempo.

9

Cfr. C. Duhamelle, Confession, Confessionnalisation, «Histoire, monde et cultures religieuses»,
n. 26, 2013, p. 74.
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7 - CHARLES BECKWITH, BENEFATTORE
General Beckwith was a man unlike any other man, one who, having once hit upon
a scheme of enlightened benevolence, worked at it with all the enthusiasm and
tenacity of a fixed idea, and so shaped his course of life as to make the pursuit of
that idea its exclusive object.
In the eyes of so-called practical men, General Beckwith was no better than a
monomaniac.
[…] So died General Beckwith, a man whose life had been the pursuit of what the
world may possibly call “a hobby”; but the aim of that hobby was the complete
emancipation, the thorough regeneration of a people [...]10.

Il necrologio del generale Charles James Beckwith apparso sul «Times», a pochi
giorni dalla sua morte, restituiva l'immagine di un uomo che aveva speso più di
trent'anni della sua vita e buona parte del suo patrimonio personale a sostegno dei
valdesi e che, tra i tanti viaggiatori e benefattori delle Valli, sicuramente è ancora oggi
quello più conosciuto e legato alla cultura valdese11.

Nato nel 1789 ad Halifax, in Nuova Scozia, da genitori inglesi, Beckwith aveva fatto
una rapida carriera militare nel corso delle guerre napoleoniche, sotto il comando del
duca di Wellington. Ottenuto il grado di tenente colonnello aveva però dovuto
abbandonare i campi di battaglia in seguito alla perdita di una gamba nello scontro di
Waterloo, a soli 26 anni12. Ritornato alla vita civile, Beckwith si rese iniziatore, nella
città natale, della prima scuola domenicale cittadina, e prese parte alle attività
promotrici della Royal Acadyan School, un istituto d'istruzione per ragazzi indigenti13.

10

The Vaudese and the late General Beckwith, «The Times», cit. in «The Church of England
Magazine», 27 settembre 1862, pp. 198s.
11 Portano il suo nome la via di Torre Pellice sulla quale si sviluppa il cosiddetto “quartiere valdese”,
dove si trovano cioè la gran parte delle istituzioni della Chiesa ancora oggi, così come Radio
Beckwith Evangelica, emittente radiofonica nata nel 1864 e legata al mondo valdese.
Rispettivamente cfr. M.R. Fabbrini, Quartiere valdese, in D. Jalla (a cura di), Héritage(s):
Formazione e trasmissione del patrimonio culturale valdese, Torino, Claudiana, 2009, pp. 205207, M. Fratini, 15 anni di Radio Beckwith Evangelica, «LB», a. 15, n. 37, febbraio 2000, pp. 4248 e M. Scali, Ogni cosa a suo tempo: 30 anni di Radio Beckwith evangelica, «LB», a. 31, n. 82,
febbraio 2015, pp. 3-12.
12 Sulla sua carriera militare cfr. P.F. Stephens, Beckwith as soldier and christian, in Associazione F.
Lo Bue (a cura di), “O sarete missionari o non sarete nulla”. Charles Beckwith 1789-1989,
Tipografia Subalpina, 1991, pp. 75-83 e R. Newbury, Premessa, in F. Giampiccoli, J. Charles
Beckwith: il Generale dei valdesi (1782-1862), Torino, Claudiana, 2012, pp. 5ss.
13 Cfr. P.R. Blakeley, Beckwith, John Charles, in J. Hamel (a cura di), Dictionary of Canadian
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Questo tipo di iniziative gravitavano attorno alla Society for Promoting Christian
Knowledge e ponevano Beckwith nell'alveo culturale e politico degli evangelicals già
descritti. Non è dato sapere se e come Beckwith si fosse procurato una particolare
cultura teologica, ma dalle sue lettere e dai sui scritti si evince come possedesse vaste
conoscenze in materia di religione, e, in ragione di queste, avrebbe impostato la sua
futura vita “in borghese”. Storia o mito che sia, infatti, in visita al suo vecchio
comandante, si imbatté in una copia del racconto del primo viaggio compiuto da Gilly
nelle Valli. Folgorato dalla scoperta di questa “chiesa primitiva”, Beckwith decise di
recarsi in Piemonte per conoscerla di persona. La vita del militare anglo-canadese
mutò in maniera radicale dopo la decisione di spendere la maggior parte dei suoi anni
successivi nelle Valli o a Torino e di dedicarsi, anima e corpo, alla promozione della
causa valdese.

La storiografia valdese ha prodotto molte pagine sulla sua figura, tanto in scritti a
lui espressamente dedicati14, che nella gran parte di studi sui cinquant'anni successivi
alla Congresso di Vienna 15 , così come nelle numerose analisi dedicate al sistema
educativo valdese 16 . Ancora una volta, però, occorre sottolineare come manchi
un'analisi puntuale sull'insieme di iniziative svolte da Beckwith nel settore
ospedaliero17, segno ulteriore della mancanza di interesse e/o di quadri interpretativi
sulla storia delle opere sociali valdesi in cui contestualizzare il suo operato. Eppure
nell'Ottocento l'impatto della sua azione in questo campo era talmente noto, da

Biography. Vol. 9: 1861-1870, Toronto, University of Toronto Press, 1976 [www.biographi.ca].
Sono numerose le monografie e i contributi dedicati alla figura del colonnello: cfr. A. Bert, Le
général Beckwith et son oeuvre chez les vaudois du Piémont, «Piété-Charité. Journal religieux»,
1863, ss. 1 e 2, pp. 93-102, 128-132, 152-160, 183-187, 263- 269, 300-302, 381-388, 17-25, 47-54, J. P.
Meille, Le général Beckwith: sa vie et ses travaux parmi les Vaudois du Piémont, Lausanne, G.
Bridel, 1872, J. Jalla, Le général Beckwith, «XVII febbraio», 1927, G. Ashdown, The general with
the wooden leg, London, Protestant Alliance, 1980, Associazione F. Lo Bue, O sarete missionari,
cit., Giampiccoli, J. Charles Beckwith, cit.
15 Facendo solo riferimento ai lavori “maggiori”, cfr. Spini, Risorgimento e protestanti, cit., pp. 171181, Armand Hugon, Storia dei valdesi. II, cit., pp. 285-296, B. Bellion, Le chiese valdesi tra
razionalismo e risveglio, in Bellion et al., Dalle Valli all'Italia, cit., pp. 47-70 e Maselli, I valdesi,
cit., pp. 47-65.
16 Cfr. L. Micol, I Valdesi e gli istituti di istruzione, «BSSV», n. 89, 1948, pp. 27-40, G. Peyrot e A.
Armand Hugon, Origine e sviluppo degli istituti valdesi di istruzione nelle valli del Pinerolese,
«BSSV», n. 117, giugno 1965, pp. 4-44, e G. Ballesio e S. Rivoira, Leggere, scrivere e cucire.
L'istruzione femminile nelle Valli valdesi nell'Ottocento, «XVII febbraio», 2013.
17 Cfr. § Introduzione generale. Storiografie valdesi.
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spingere un collaboratore degli ospedali ad attribuire allo stesso Beckwith la paternità
dell'istituto18, aggiungendo così il suo nome alla già folta schiera di presunti fondatori.

7.1 Le scuole e la Chiesa del Colonnello

Prima di tentare di delineare il ruolo giocato da Beckwith nel campo più
propriamente sanitario e assistenziale, occorre soffermarsi sui suoi sforzi per la
promozione dell'istruzione nelle Valli e sui tentativi (falliti) di agire nel campo
ecclesiastico e liturgico. Lungi dal potersi considerare come interventi settoriali e
separati, al contrario, l’intera gamma di interventi va intesa, come si vedrà, in modo
unitario, quali differenti strade per raggiungere un unico obiettivo: lo sviluppo del
“popolo” valdese per una futura conversione alla vera fede cattolica dell’Italia
“papista”19.

Innanzi

tutto occorre ricordare che

il sistema educativo valdese era

tradizionalmente molto più sviluppato e strutturato rispetto a quello assistenziale.
All'arrivo di Beckwith la popolazione riformata delle Valli poteva contare su una buona
rete di strutture d'istruzione costituita da oltre cento scuole e “scuolette”, in gran parte
garantite dai periodici sussidi del Comitato Vallone, e il cui fiore all'occhiello era l'école
latine, dove si fornivano alcuni elementi d'istruzione superiore20. Le idee e il denaro
provenienti d'Oltremanica giunsero a “turbare” questa quiete, proponendo non solo
un potenziamento dell'esistente, ma anche nuove modalità d'insegnamento e
maggiore attenzione per l'istruzione femminile. Un primo elemento di rottura si era
verificato con l'apertura di una scuola di mutuo insegnamento, secondo il modello
lancasteriano, promossa dai banchieri protestanti Aubert di Torino. Il nuovo istituto
fu costretto, però, alla chiusura in concomitanza della stretta repressiva seguita ai moti
del ‘21: sebbene i valdesi si fossero mostrati docili sudditi, non prendendo parte ai

18

«La Tour (vallées vaudoises du Piémont): un hôpital fondé il y a peu d’années par les soins de
l’excellent colonel Beckwith», L. Germond, Etablissement des diaconesses de saint-Loup près
La Sarraz précédemment à Echallens. XIVme rapport: 14me année, di 1er janvier au 31 décembre
1856, Lausanne, Imprimerie Genton, Voruz et Vinet, 1857, p. 6.
19 Cfr. § III.7.2 L'asino del colonnello.
20 Cfr. Battistoni, Dalle “petites écoles” al “collège”, cit.
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tumulti che coinvolsero Pinerolo 21 , l’impegno governativo di estirpare qualsivoglia
espressione di tendenze “democratiche”, non lasciò scampo a un'iniziativa
tradizionalmente legata agli ambienti liberali22.
Dés le premier jour de novembre 1821, une ordonnance royale ayant circulé dans
toutes les Communes de La Monarchie, portant injonction de fermer les écoles
dites à la Lancaster. Le Sr. Joseph David, Régent de notre Ecole dirigée depuis deux
ans sur ce plan, a reçu de la bouche même de Mr. l'Avocat Racca, Juge de notre
Mandement, la communication de cesser ses fonctions d'après la méthode
récemment suivie. […] Comme les Chrétiens doivent être soumis aux Puissances
Supérieures, le Consistoire devant donner l’exemple de tous les devoirs, ordonne
en ce qui le concerne au Sr. David, de reprendre les fonctions, mais d'après l'ancien
système d'instruction, regardant désormais la méthode Lancastrienne comme non
avenue; et pour que les apparences mêmes soient sauvées, on ôtera […] les tableaux
à apprendre, les demi cercles de lecture et le télégraphes, signes ordinaire des
écoles Lancastriennes23.

Fu, però, con la fondazione di tre écoles de filles nel '28 che cominciò a mostrarsi la
“rivoluzione educativa” alle porte. Falliti i tentativi di Charlotte Geymet, in periodo
napoleonico, si dovette attendere l'arrivo di Charles Beckwith nelle Valli, nell'inverno
del '2724, per l’avvio di tre istituti scolastici appositamente dedicati a ragazze dai dieci
a sedici anni (il sistema in uso prevedeva infatti pluriclassi miste). Secondo le
medesime logiche, dieci anni più tardi sarebbe sorta una scuola superiore femminile,
o Pensionnat, per la formazione delle ragazze di famiglia benestante 25 . Sulla stessa
linea d'azione si poneva il rafforzamento del preesistente tessuto scolastico delle Valli,
costituito dalle scuole parrocchiali o grandes écoles (aperte la maggior parte dell'anno)
e dalle petites écoles, dislocate nelle borgate e in funzione nei mesi invernali26.

21 Cfr.

V. Careglio, Crescita politica e sviluppo economico del Pinerolese nell'Ottocento, in S.
Cavicchioli (a cura di), Il Pinerolese, L'Unità d'Italia, gli Alpini, Cavour, Grafica cavourese, 2011,
pp. 16ss.
22 Cfr. L. Pazzaglia, Chiesa, società civile ed educazione nell'Italia post-napoleonica, in Id. (a cura
di), Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, Brescia, La Scuola,
1994, pp. 40ss e G. Chiosso, Carità educatrice e istruzione in Piemonte. Aristocratici, filantropi
e preti di fronte all'educazione del popolo nel primo '800, Torino, Società Editrice Internazionale,
2007, pp. 3-10.
23 P. Bert, Abolition de la méthode de Lancaster, Coppiers, 18 novembre 1821, in ASTV, Archivio
della Chiesa di Torre Pellice, 122 [Régistre de l'Eglise Consistoriale de La Tour 1805-1859].
24 Cfr. A.M. Valdambrini Dragoni, Charles Beckwith e l'istruzione primaria nelle valli valdesi, in
Associazione F. Lo Bue, O sarete missionari, cit., pp. 21-41.
25 Cfr. D. Jahier, Le Pensionnat (Ecole Supérieure de Jeunes Filles) de La Tour. Première Partie: la
période Beckwith (1837-1845), Torre Pellice, Typographie Besson, 1898 e G. Ballesio e S. Rivoira,
Istitutrici e governanti dalle Valli valdesi all’Europa di metà Ottocento, «Storia delle donne», n.
8, 2012, pp. 145-163.
26 Cfr. Ballesio, Ceriana Mayneri e Pasquet, “Universités des chèvres”, cit., pp. 183-198.
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15. Scuole valdesi nel 1848 ripartite per tipologia e parrocchia27.

In totale il colonnello fu responsabile dell'edificazione di ottantanove strutture e della
riparazione di altre tredici, che versavano in condizioni precarie. Le spese per il
mantenimento di questo sistema era in gran parte finanziato dal Waldenses
Commettee, che garantiva lo stipendio di maestri e istitutrici. Accanto a questa
attenzione per l'educazione “giovanile”, Beckwith si preoccupò, inoltre, di migliorare
ulteriormente la retribuzione e la formazione dello stesso corpo docente, ritenuti tra
gli scogli principali da superare affinché il sistema adottato si potesse rivelare
veramente efficace 28 . Ma il vero e proprio segno dell'impronta anglosassone che si
cercava di introdurre nelle Valli, sarebbe stato l’Holy Trinity College o, più
comunemente, Collège29, istituzione ideata dal canonico Gilly, e alla quale Beckwith
avrebbe contribuito, tanto dal punto di vista finanziario che seguendone
minuziosamente le pratiche di fondazione. L'obiettivo era quello di fornire una
formazione più solida alla futura classe dirigente valdese, permettendole di fermarsi
nelle Valli qualche anno in più, prima di proseguire l'istruzione universitaria all'estero.
L'ultimo tassello sarebbe stato infine costruito con la fondazione a Torre di una Facoltà

27

Instruction. Etat de l’instruction publique dans les Vallées Vaudoises, «EdV», a. 1, n. 11, 3 maggio
1849, p. 177.

28

Cfr. Valdambrini Dragoni, Charles Beckwith, cit., pp. 27ss.
Cfr. D. Jahier, Histoire du Collège vaudois. Pemière partie: la fondation, «BSHV», n. 19, 1902, pp.
3-30 e, aprile 1903, n. 20, pp. 3-37 e E. Gardiol, I centocinquant’anni del Collegio Valdese di Torre
Pellice, 1831-1981, Torre Pellice, Associazione Amici del Collegio Valdese, 1981.

29
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di Teologia30, nella quale il corpo pastorale avrebbe potuto crescere ed educare i propri
futuri colleghi, attraverso un controllo diretto sulla loro adesione ortodossa alla “linea
teologica” del tempo31.

Il risultato dell'azione britannica in campo educativo finì, quindi, per andare a
comporre un'articolata rete d'istruzione capace di dare tanto un'educazione di base al
valdese “comune”, che una buona base di partenza per gli studi superiori della piccola
borghesia commerciale e intellettuale delle Valli; il tutto con un occhio di riguardo alla
componente femminile che, come si è cominciato a intravedere, proprio in quegli anni
andava acquisendo una rilevanza sociale sempre maggiore 32 . Ciò che è importante
sottolineare - e che lo stesso Beckwith non si risparmiava di mettere in risalto – era la
pressoché totale gratuità dell'istruzione per la popolazione valdese, fatto pressoché
inedito in gran parte dell’Europa dell’epoca:
Il parait […] que la population Vaudoise, riche et pauvre, a une éducation à peuprès gratuite. Cela n'a lieu dans aucun autre pays du monde. La moindre somme
fournie par les parens dans des pays où l'éducation est un peu soignée, est deux
sous par semaine pour chaque enfant […]. La position difficile de la population
dans ce pays et les entraves de plusieurs espèces contre les quelles l'éducation
publique avait à lutter a été cause que les étrangers ont concouru à cet égard d'une
manière si efficace33.

Questa gratuità economica non sembrava però abbinarsi a una gratuità
incondizionata

34

e, se il Comitato vallone, come contropartita per le annuali

elargizioni, pretendeva di avere voce in capitolo sulle modalità di utilizzo dei suoi fondi,
il “prezzo” dei benefattori britannici era decisamente più ambizioso e rispondeva
all'obiettivo che Beckwith e Gilly volevano ottenere:
Il y a quelques années une somme d'argent assez considérable fut léguée pour
avancer les intérêts de la religion protestante sur le continent de l'Europe. Ceux
qui étaient chargés de l'application de cet argent ont cru bien faire en l'appliquant
au profit des Vaudois qui par leur nom, leur histoire, leur confession de foi, le rôle
qu'ils ont joué dans l'histoire de l’Eglise de Christ et par leur position géographique
paraissent les plus propres à effectuer les intentions du donateur.
30

Cfr. V. Vinay, Facoltà valdese di teologia: 1855-1955, Torre Pellice, Claudiana, 1955.
Cfr. G. Tourn, Studi, esami e consacrazione dei ministri valdesi, «Protestantesimo», n. 70, 2015,
pp. 35-56.
32 Cfr. Ballesio e Rivoira, Istitutrici e governanti, cit.
31

33

Lettera di C.J. Beckwith, Pour mettre l'Instruction Publique…, St. Jean, 24 novembre 1831, in ASTV,
Archivio della Chiesa di Bobbio Pellice, 132 [Borsa dei poveri].
34 Cfr. § III.7.2 L'asino del colonnello.
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Le divergenze di fondo tra i due stakeholder stranieri non si limitarono, però, solo ai
fini della beneficenza, ma si registrarono ben prima, ovvero nei mezzi con cui
determinare il “miglioramento” delle popolazioni valdesi tramite l'istruzione. La
fondazione del Collège entrava infatti in diretta concorrenza, o meglio in contrasto,
con gli istituti sinora finanziati e ideati dai valloni per la formazione superiore, ovvero
le scuole latine. Oltre agli screzi tra i due comitati, la preferenza dell'élite valdese per il
piano anglosassone finì per minare gli stessi rapporti tra questi e i benefattori valloni
causando l'inflessione già registrata nei contributi alla fine degli anni ‘3035. Pochi anni
più tardi, Beckwith avrebbe chiarito ulteriormente le aspettative della beneficenza
anglosassone in una lettera a Amédée Bert di grande potenza evocativa:
Nous autres Anglais voulons cent mille Vaudois le visage tourné vers l'Italie […]. La
bête se déchaînera de nouveau et réussira, mais ses jours sont comptés et notre
tache est de former des hommes aptes au combat. Encore trois ou quatre
générations et la victoire est à nous; nous sommes engagés dans la mêlée et il est
inutile de vouloir reculer, nous ne pouvons pas. En avant donc et formez vos
garçons à endurcir comme des bons soldats de Jésus-Christ. Nous sommes appelés
à souffrir, à nous sacrifier, à préparer les voies du Seigneur. […] Je vois déjà la
perspective de la possibilité de former une phalange d'hommes tels que nous
n'avons pas eu jusqu'ici, et en peu d'années s'il plaît à Dieu, nous avons une bande
de Chrétiens dont on trouvera difficilement la pareille dans toute l'Italie. Et bien!
Avec les trois-cents de Gideon on marche à une victoire assurée!36

La frequentazione così assidua dei valdesi cominciò anche a impensierire le autorità
sabaude, le quali cominciarono a porsi il problema delle motivazioni soggiacenti alle
larghe liberalità di Beckwith, sospettando che, accanto alle ragioni religiose, si
nascondessero eventuali mandati di tipo politico37:
è giunto a mia notizia che siasi non ha guari recato e trovasi tuttora nelle Valli di
Pinerolo un Inglese, il Colonnello Beckwitt il quale vada spargendo danaro fra i
Valdesi ivi dimoranti. Con quale intendimento ed a quale scopo faccia egli queste
distribuzioni di danaro non si conosce precisamente, solamente si sospetta che
possa essere col fine di far proseliti, cioè di indurre quei Religionari ad unirsi alla
Chiesa Anglicana, o per qualche altro scopo religioso. […] Verificare, se realmente

35

«La Table […] se trouvait dans une terrible impasse, entre deux ordres de bienfaiteurs, les Anglais
et les Hollandais. Entrer dans les vues des uns, c'était presque être ingrats envers les autres. Il
fallait cependant prendre son parti», Jahier, Histoire du Collège, , cit., p. 14. Per l'intera
ricostruzione della vicenda, cfr. ivi, pp. 10-15. Sull'inflessione dei contributi, cfr. § I.2.3
Donazioni, comitati e sussidi.

36

Lettera di C.J. Beckwith a A. Bert, Nous ne savons pas…, La Tour, 9 marzo 1842, in BdG, Papier
de la Famille Bert, s. 2, Ms. fr. 8282/5 [Corrispondenza 1840-1842].
37 A. Genre, Rapporti segreti su Beckwith, «LB», n. 5, marzo 1987, pp. 14-19 e D. Jahier, Per una
nuova biografia del Generale Carlo Beckwith, «BSHV», n. 38, settembre 1917, pp. 82-90.
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trovisi nelle suddette Valli il menzionato Inglese come vi si conduca rispetto a qué
Religionari, se veramente sia loro largo di soccorsi in danaro; ed a quale fine
segretamente tendano queste straordinarie largizioni essendo più d'ogni altra cosa
importante di penetrare le mire per cui vengono fatte38.

Ed effettivamente i toni con cui Beckwith parlava della «phalange d’hommes», istruita
grazie ai proventi britannici, sembrava prefigurare un ruolo della Chiesa valdese e del
suo benefattore tutt'altro che irenico. Come osservato riguardo alla continuità
metodologica nell’operato di Sims, sarebbe quindi possibile rintracciare in Beckwith
un'analoga persistenza di atteggiamenti e modalità di carattere militare: ancora ad
anni di distanza da Waterloo, il “colonnello dalla gamba di legno” continuava a
riconoscersi quale generale in campo di un esercito di fede39. Sino a che punto poteva
spingersi Beckwith coi propri “consigli” sarebbe presto stato evidente e parte del corpo
pastorale avrebbe cominciato a porsi domande sui limiti da porre alle richieste sempre
più pressanti del generale:
Jusqu’à quel point un homme étranger à notre Eglise, comme il le dit lui même, at’il autorité sur un Pasteur constitué et officiel de cette même Eglise? Et peut-il se
permettre lui faire la leçon, et de commander et ordonner dans la paroisse? […]
Nous devons trop au G., il mérite trop notre commun respect; et ses bienfaits sont
trop grands pour que nous ne tolérions pas bien de chose. Que le Général B.
réclame […], et je le ferai, parce-que je sais que c’est un homme de haut jugement,
de droites intentions, et les faits prouvent qu’il sait prévoir les fins et les atteindre.
Honneur donc à lui, et respect et reconnaissance éternelles. […] Mais […] en vain
le G. allègue les intérêts généraux de la religion. Ces intérêts me sont aussi chers
qu’à lui, et cependant je ne me permets pas de m’ingérer dans les affaires où je ne
suis pas qualifié pour m’inscrire. En vain il allègue que la Table lui a confié sous sa
responsabilité la direction de la mission turinoise. La Table connaît trop les
convenances et la limite de ses pouvoirs pour autoriser que qui ce soit d’enfreindre
les règles et le droit dans ma paroisse40.

7.2 L'asino del Colonnello

Un jour, entre autres, (c'était sur le chemin qui de Sainte Marguerite conduit au
Villar), il voit venir un homme, bien connu d'un chacun dans le pays, et qui gagnait
péniblement sa vie et celle de sa famille, en transportant de la montagne à l'aide
d'un âne du charbon et du menu bois. Le pauvre journalier qui, ce jour là, était
sans sa bête, pleurait comme quelqu'un qui est sous le poids d'une très grande

38

Notizie sull'Inglese detto comunemente il Colonnello della gamba di legno, che da parecchi anni
pratica fra i Valdesi, in AST, Materie ecclesiastiche, XXXVIII [Eretici], 5.

39

Cfr. Newbury, Prefazione, cit., p. 5ss.
Lettera di A. Bert a J.P. Revel, Le G. Beckwith…, Turin, 28 settembre 1852, in ASTV, Archivio della
Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 13 [1852-1853].
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infortune. «Qu'avez vous donc à pleurer, mon ami, lui dit Beckwith, en
l'abordant?»
«Ah! monsieur, lui répondit le bonhomme, moitié en français, moitié en
piémontais (c'était un catholique), c'est qu'on va me prendre mon âne, et que sans
lui, il ne nous restera plus, à ma famille et à moi, qu'à mourir de faim».
Et là-dessus, il raconte, avec toutes sortes de détails, au bienveillant colonel,
comme quoi un sien créancier, qu'il n'avait pu parvenir à satisfaire, avait fait mettre
le séquestre sur sa bête et allait la faire passer dans son écurie. Beckwith, touché
par le récit qu'il venait d'entendre, s'informe du montant de cette dette.
Quand il le sut :
«Eh bien, mon ami, lui dit-il, vous serait-il indifférent de me vendre à moi votre
âne, et avec l'argent que je vous en donnerai, de vous acquitter envers votre
créancier?»
L'ânier l'assura que cet arrangement lui convenait à tous égards.
«Dans ce cas, lui dit Beckwith, amenez l'animal demain, chez moi, à Sainte
Marguerite, et vous recevrez votre argent». L'ânier fut exact au rendez-vous; le prix
convenu lui fut aussitôt compté; et comme il se disposait, le cœur gros, à se retirer,
laissant sa bête en arrière:
«Oh! pour le moment, lui dit Beckwith, vous pouvez ramener l'âne chez vous, et
vous en servir aussi longtemps que je ne le ferai pas réclamer; seulement qu'il soit
bien entendu que l'âne est à moi, et que je ne permettrai à personne de s'en saisir
sous aucun prétexte».
L'étonnement et la joie du vieux bonhomme, à l'ouïe de ces paroles, se devinent
mieux qu'ils ne se décrivent.
Quant à l'animal lui-même, ce qui venait de se passer lui acquit une véritable
célébrité dans la contrée, et au lieu de l'âne de Boutalon (c'était le nom du
propriétaire) on ne l'appelait, plus en le voyant passer, que l'âne du colonel.41

Questo breve racconto, comparso probabilmente per la prima volta nella biografia
di Beckwith scritta dal pastore Jean Pierre Meille nel 1873, entrò ben presto nella
tradizione storico-identitaria valdese42. L'episodio serviva all'autore per mostrare come
la beneficenza del colonnello fosse non solo disinteressata e capace di toccare i più
diversi campi, ma che potesse essere diretta anche nei confronti dei non-valdesi. La
beneficenza “minuta” di Beckwith rivestiva il 10 % delle sue spese annuali43, benché le
convinzioni del benefattore non si discostassero dal leitmotiv dell'epoca sulla
“pericolosità” di una carità indiscriminata: «C'est une belle chose que l'amour du
prochain, et la religion nous fait un devoir sacré de la charité;… mais, entre tous les
métiers du monde, celui qui expose à plus de déboires et de mécomptes, celui qui est
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Meille, Le général Beckwith, cit., pp. 137ss.
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Cfr. Giampiccoli, J. Charles Beckwith, cit., pp. 106s
Cfr. ivi, p. 106. Sulle piccole liberalità quotidiane di Beckwith cfr. O. Coïsson, Alcuni aspetti della
vita famigliare del generale Beckwith nelle Valli, in Associazione F. Lo Bue, O sarete missionari,
cit., p. 57.
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le plus mauvais, c'est la philanthropie»44. In realtà il racconto sembra essere vettore di
letture meno opache sulla natura della beneficenza di Beckwith, e sui meccanismi
insiti nel «rapporto così stretto per quanto diseguale» 45 , che legava l'ex militare
britannico e i valdesi. Sembra emergere infatti un carattere “commerciale” insito nella
sua azione filantropica, tanto che, forse esagerando, si potrebbe persino sostenere che
Beckwith non donasse, ma “comprasse”. Era lui stesso d'altronde a parlare – rifacendosi
al Vangelo di Matteo46 - di «commerce avec le bon Dieu»47, e se persino Dio poteva
essere coinvolto nell'“economia della redenzione” degli evangelicals, non è da
sorprendersi che i montanari piemontesi potessero essere tenuti, secondo la sua
visione, a cedere qualcosa. Ma la realtà era ovviamente assai più complessa e non solo
perché una lettura del genere non terrebbe conto delle sincere motivazioni “umanitarie”
che albergavano anche nel cuore di Beckwith: a differenza di Boutalon e degli altri
poveri oggetto della beneficenza diretta di Beckwith (e di cui purtroppo non è giunta
pressoché traccia), nella maggioranza dei casi il benefattore anglosassone non si
interfacciava coi “fruitori finali” dei suoi doni, ma con un corpo intermedio composto
dai pastori e dai benestanti laici, che tiravano le fila della vita materiale e spirituale
delle Valli. Ed erano proprio le sorti religiose dei valdesi la “merce ultima” a cui
Beckwith – o a chi per lui - era interessato. Le élite pastorali valdesi si trovarono quindi
a giocare un ruolo di primo piano in questo «teatro della carità»48, in quanto detentrici
di un patrimonio identitario, in cui le forme della fede acquisirono implicazioni extrareligiose, di carattere economico e “politico”.

Prima di entrare nel merito, occorre tuttavia soffermarsi sulle opinioni di Beckwith
intorno ai valdesi e alle loro chiese. Per quanto slegato dal nascente movimento di
Oxford, il colonnello era pur sempre un esponente della Hight Church inglese e vedeva
con una certa insofferenza la struttura ecclesiastica di stampo presbiteriano, così come
i contatti sempre più frequenti fra i pastori valdesi e la Chiesa Libera di Scozia49. Fedele
44

Meille, Le général Beckwith, cit., p. 139,
Cfr. Giampiccoli, J. Charles Beckwith, cit., p. 182.
46 Matteo 10, 42: «Chi darà anche solo un bicchiere d'acqua fresca, a uno di questi piccoli perché è
mio discepolo, vi assicuro che riceverà la sua ricompensa».
47 Meille, Le général Beckwith, cit., p. 139.
45
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Cfr. Kidd, Philanthropy, cit., pp. 180-192 e Id., Civil Society, cit., pp. 328-342,
Lettera di C.J. Beckwith a J.J. Bonjour, Une lettre du 12 Mars…, La Tour, 22 marzo 1844, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 9 [1844-1845].
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a un modello ecclesiale gerarchico e ordinato come quello anglicano, il sistema di
conduzione delle chiese riformate piemontesi appariva, a suoi occhi, anarchico e poco
affidabile:
Ce n'est pas ici une question de foi, mais simplement d’œuvres, d'une manière
d'agir plutôt que d'une autre. […] Vous n'avez pas fait attention, probablement, à
la position de vos églises, qui bien loin d’être appuyées par la loi civile sont
terrassées par elle, et que dans le pays que vous habitez, aussi bien que dans les
autres pays protestants, toutes les institutions publiques sont sous la direction de
l'exécutif qui donne force de la loi aux règlements ecclésiastiques. Cela manque
dans votre pays, et quoique animés par les meilleures intentions, et les plus pures.
Une triste expérience vous démontrera que vous avez à faire à des hommes et pas
à des anges, et aussi à des hommes qui bien loin d'entrer dans vos vues, prendront
plaisir de vous opposer des obstacles […]. Le faible de votre société consiste en ceci,
que vous ne possédez pas assez de force pour mettre en exécution votre propre loi,
et vous êtes trop désobéissants pour vous soumettre; or une loi qui n'a personne
pour la faire valoir et à qui personne ne veut obéir est nulle50.

Convinto sostenitore del “mito” sull'origine apostolica dei valdesi, il generale sperava
che questi riconoscessero che la loro forma di governo e il loro credo calvinista avessero
costituito una parentesi, e che fosse giunto il momento di riconoscere la loro
“cattolicità primitiva” delle origini, (ri)avvicinandosi a un modello di chiesa di tipo
episcopale come quello anglicano. Il progetto di edificazione della Scuola di teologia
valdese a Torre andava proprio in questa direzione: sottrarre i giovani aspiranti pastori
alle influenze “negative” delle università straniere.

Ma Beckwith non si sarebbe limitato a modificare l'indirizzo teologico per via
“indiretta”, tramite un maggiore controllo sull'istruzione religiosa, ma avrebbe cercato,
anzi, di far adottare la moderatura a vita, una misura che, di fatto, avrebbe indirizzato
verso l'episcopalismo la struttura ecclesiastica valdese. Il dibattito sulla proposta di
Beckwith coinvolse un consesso allargato, chiamando in causa anche gli studenti di
teologia sparsi per l'Europa: in una riunione convocata presso il Collège il 12 gennaio
1838 51 , il colonnello e l'aspirante “vescovo”, l’allora moderatore Jean Pierre Bonjour,
esposero il loro piano ai convenuti. Gli argomenti di Beckwith si basavano su
“considerazioni” di carattere economico e rischiavano, perciò, di avere buon gioco:

50
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Copia della lettera di C.J. Beckwith agli Etudiant Vaudois de Genève et de Lausanne, Je vien de
recevoir…, St. Jean, 30 aprile 1838, in ASTV, Archivio della Chiesa di Bobbio Pellice, 132 [Borsa
dei poveri].
Minuta di J.P. Bonjour, Monsieur le Colonel Beckwith desire de communiquer…, St. Jean, 10
gennaio 1838, in ASTV, Archivio della Chiesa di Bobbio Pellice, 132 [Borsa dei poveri].
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Soyez persuadé que ce sera impossible de faire bouger les Anglais dans vos intérêts
si vous rejetez leur proposition. […] Nous sommes prêts, vous n'avez qu'à prendre
votre décision et soyez persuadé que jamais le Clergé n'a été appelé à faire une
décision qui influera plus sur leurs intérêts52.

In uno scritto dello stesso anno, probabilmente un appunto di riflessione, Amédée Bert
riferì la situazione, sottolineando il peso di una tale decisione:
Monsieur le Colonel dans son projet […] parait n'y vouloir admettre aucune
modification, déclarant que c'est par amour pour les Vallées qu'il le propose et
dans leurs véritables intérêts; qu'il n'y a été entraîné par aucun motif d’intérêt
particulier, mais que si son plan n'est pas adopté il portera ailleurs ses bienfaits,
nous rendant responsables de tous les avantages dont nous privons les Vallées53.

Dagli atti del Sinodo successivo, quello del '39, non sembra che l'assemblea abbia
affrontato il possibile cambio di regime, sebbene Beckwith si attendesse una risposta
e di segno positivo. Motivo del silenzio dell'assemblea fu probabilmente la presenza
delle autorità sabaude54, le quali seguivano con una certa apprensione l'eventualità che
la Chiesa d'Inghilterra ottenesse una testa di ponte nel Regno. Eppure i protagonisti
della vicenda avrebbero dato conto del clima che era serpeggiato all'epoca tra il corpo
pastorale e, dalle loro memorie, è possibile farsene un'idea. La divergenza di opinioni
che in campo educativo o assistenziale aveva e avrebbe portato a scontri all’interno del
mondo valdese riguardo ad alternativi piani di sviluppo delle Valli, si era tramutata in
compattezza di vedute laddove era andata a toccare questioni religiose, che rischiavano
di mettere in discussione l'eredità storica valdese: il corpo pastorale si dispose, quasi
unanimemente, contro la proposta. A opporsi al progetto si trovarono pastori e
studenti di diversa età anagrafica e di posizioni religiose anche molto distanti, ma tutti
concordi nel riconoscere che la forma di governo con la quale i loro predecessori erano
riusciti a superare le prove più dure delle guerre di religione, dell'esilio e del Rimpatrio,
potevano essere valide anche nei tempi a venire:
Tout en regrettant le biens qu'il pourrait nous faire, nous conservons toujours un
précieux souvenir de l'affection qu'il nous a témoigné, par les grandes libéralités,
[…] nos cœurs le suivront par tout, et ne perdront jamais le sentiment de
reconnaissance pour ses intentions charitables et bienveillants; nous dirons
toujours qu'il a été pour nous comme un ange descendu du Ciel, ou […] comme un
52

Lettera di C.J. Beckwith a J.P. Bonjour, Une lettre du 16 du Docteur Gilly…, Paris, 20 settembre
1838, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 6
[1838-1839].
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A. Bert, Observations sur le projet d'établir un Moderateur à vie, 1838, in ASSV, Carte Famiglia
Bert Pierre, 30 [Varie Amedeo Bert 1811-1912].
54 Cfr. Jahier, Per una biografia, cit., pp. 82-86.
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instrument entre les mains de la Providence pour nous faire du bien, mais nous ne
pouvons entrer entièrement dans ses vues55.

In linea generale, sembrerebbe, dunque, che il corpo pastorale ritenesse non
negoziabile un'ingerenza così rilevante in campo religioso. Il costo del cambiamento
sarebbe stato, infatti, non solo la probabile messa in discussione dell'identità storica e
religiosa valdese, ma anche ciò che questa rappresentava per l'Europa protestante e che,
sino ad allora, era risultata la chiave della sopravvivenza dei riformati piemontesi e,
negli ultimi anni, della loro relativa prosperità. Nel corso del medesimo Sinodo fu
approvata la nuova Discipline 56 , che presentava numerosi cambiamenti alla prima
stesura dei Règlements presentati da Pierre Bert, più di dieci anni prima 57 . Il
cambiamento più vistoso e foriero di conseguenze nel medio futuro, consisteva
nell'adozione dell'appellativo Eglise Evangélique des Vallées Vaudoises du Piémont al
posto del precedente impiego del plurale Eglises. Sinora infatti, per quanto formanti
«un seul corps, ayant des intérêts communs, professant la même doctrine uniquement
basée sur la parole de Dieu, contenue dans les Saintes écritures, aspirant aux mêmes
avantages spirituels, se nourrissant des mêmes espérances en Christ»58, le comunità
valdesi si erano mantenute formalmente autonome. Parallelamente a questo
mutamento, riflesso dell'accentramento amministrativo che si stava imponendo in
questi anni – e del quale la stessa esistenza degli ospedali era responsabile -, nel
secondo articolo si faceva esplicito richiamo alla confessione di fede del 1655, misura
che, assieme alle nuove disposizioni per gli esami di consacrazione pastorale59, segnava
un “irrigidimento” e un’omologazione teologica in direzione risvegliata, pur
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Ivi. A distanza di anni, Bert sarebbe così tornato sull'argomento: «La Haute Eglise d'Angleterre
a, en effet, essayé quelque fois d'introduire l’Episcopat et le rituel Anglican dans l’Eglise
Vaudoise du Piémont, et nul doute que, humainement parlant, nos compatriotes et
coreligionnaires eussent beaucoup gagné en adhérant aux désirs de ces nobles et pieux
bienfaiteurs anglais, car cette uniformité de gouvernement entre la puissante et riche Albion et
les pauvres Vallées Vaudoises eut fait rejaillir sur celles-ci un rayon de l'éclat de la première et
lui eut valu de sa part une protection plus officielle et plus grande», A. Bert, Appendice A.
L'Anglicanisme, in ASSV, Carte Famiglia Bert Pierre, 26 [Manoscritto di A. Bert di una storia dei
valdesi].
56 Discipline de l’Eglise Evangélique des Vallées Vaudoises du Piémont telle qu'elle a été adoptée par
le Synode tenu à St. Jean les jours 23, 25 et 25 Avril 1839, in ASTV, s. 5 [Corrispondenza], s. 1
[Lettere ricevute], 45 [Règlements].
57 Les cent et un articles des Règlements ecclésiastiques pour les Eglises évangéliques des vallées du
Piémont, proposés au Synode tenu à la Tour les jours 16, 17 et 18 septembre 1828, in ivi. Cfr. § I.3.1
Gli ospedali e le chiese.
58 Ivi.
59 Cfr. Tourn, Studi, esami e consacrazione, cit.
220

epurandone le istanze più “spontaneistiche”.

Da questa prospettiva, c'è chi ha messo in dubbio che il Sinodo del '39 abbia
effettivamente costituito una sconfitta per Beckwith60. Sicuramente, il colonnello la
percepì come tale e abbandonò momentaneamente le Valli. A supplire a questo diniego
giunse ancora una volta, l'etica della riconoscenza teorizzata da Bert; le già citate
(critiche ma riconoscenti) parole del figlio Amédée ne erano la riprova e lo stesso
Sinodo avrebbe votato una mozione di gratificazione nei confronti di Beckwith:
Sensibles comme les Vaudois doivent l’être au vif intérêt et à la bienveillante
générosité dont M.r le Colonel Beckwith les a honorés et dont ils ont
journellement éprouvé les effets, surtout pendant son séjour au milieu d'eux, du
moment qu'il s'est déclaré leur ami, le Synode lui a voté l'expression des
sentiments de sincère et vive reconnaissance qui lui sont justement dûs, par
l’Eglise et la population des Vallées61.

Giunse però anche un'altra contropartita, seppur più differita nel tempo: tornato in
Piemonte a metà degli anni '40, i nuovi spazi di manovra concessi dalla Tavola e dal
corpo pastorale a Beckwith, nel campo dell'istruzione e dell'assistenza, si sarebbero
mostrati molto più ampi, sicuramente maggiori di quanto concesso nei decenni
precedenti. A creare problemi al colonnello, sarebbe stata questa volta un'altra
componente del mondo valdese, guidata talvolta da motivazioni ben più “terrene” e
meno collettive. La complessità e la pluralità interna del “popolo chiesa”, sarebbe
emersa in campo ospedaliero, proprio laddove, sin dalla fondazione del primo istituto,
l'opera dei ministri valdesi era appoggiata, tanto dal punto di vista amministrativo che
gestionale, da personale laico, e dove gli interessi economici in gioco rischiavano di
“fare gola” a chi al benessere della Chiesa non aveva dedicato la vita.

7.3 L'ospedale del Colonnello

L'interesse di Beckwith nel settore ospedaliero sembrerebbe essere stato quasi del
tutto assente sino alla fine degli anni '3062. Se effettivamente l'andamento dei flussi di
60

Cfr. Bellion, Le chiese valdesi, cit.
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Pons, Actes des synodes, cit., p. 224.
«La première chose à laquelle nous avons à penser en fait de philanthropie, c'est l’hôpital. Au
mois d'Avril je vous enverrai, si Dieu le veut, quelque chose pour aider aux réparations de celui
de La Tour», Lettera di C.J. Beckwith a J.P. Bonjour, Hier j'ai reçu votre lettre…, 27 dicembre 1833,
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denaro britannici mostravano una maggiore attenzione per il campo educativo e
cultuale, essi, da soli, non sarebbero sufficienti a giustificare l'assenza della voce
ospedaliera nell'attivismo a tutto campo del colonnello britannico. Una possibile
spiegazione si può rinvenire nelle Notes compilate da Beckwith nel '29, dove il
colonnello aveva tentato di fornire un quadro d'insieme della realtà socioeconomica
delle Valli, e nelle quali si era detto soddisfatto dei risultati sinora acquisiti dai valdesi:
The two hospitals are kept clean. There is no bad smell in the wards which are
provided with iron bedsteads good bedding, and ventilators. There appears every
reason to believe that the hospitals are well conducted. The Surgeons are diligent
kindhearted men. […] It is therefore certain, that those who have contributed
towards these objects, have rendered a real service to the Vaudois to suffering
humanity63.

Le prime avvisaglie di un ampliarsi degli obiettivi del filantropo anglosassone, sono
rintracciabili a partire dal '39, quando, contestualmente alla formulazione di alcuni
duri giudizi sull'amministrazione ospedaliera64, Beckwith venne coinvolto da Amédée
Bert nei suoi progetti per il Refuge torinese. Nonostante le persistenti tendenze
“egemoniche” del colonnello britannico 65 , il contributo di quest'ultimo al progetto
nosocomiale cittadino parrebbe essersi esaurito negli insistenti consigli di prudenza
indirizzati al cappellano torinese:
J'ai parfaitement raison dans mes idées sur la Colonie de Turin, et […] il n'y a
personne absolument personne sur qui on peut compter, et que c'est pour cela que
nous devons envisager cette affaire comme appartenant personnellement et
exclusivement à nous autres deux. […] Et comme il est évident que je ne serai pas
en état de vous donner l'argent jusqu'à l'année 1843, vous ne devez pas rien
entreprendre, si vous n'avez pas la somme nécessaire à faire tous les frais
préliminaires […]. Vous devez poser pour Règle Générale de ne pas anticiper la
Providence, parce que vos gens ne sont pas ni assez riches, ni assez libérales, ni

in ASSV, Carte Famiglia Beckwith, 5 [Lettere scritte 1829-1862].
63 C.J. Beckwith, Notes taken in 1829, in ASSV, Carte Famiglia Beckwith, 3 [Notes taken in 1829].
64 «Je sais que le cauchemar de nos hôpitaux des Vallées c'est l'Administration, mais cela m'a
toujours paru un mal inévitable», Lettera di C.J. Beckwith a J.P. Bonjour, La Table m'a fait part…,
31 dicembre 1839, in ASSV, Carte Famiglia Beckwith, 5 [Lettere scritte 1829-1862]. Nella stessa
lettera al nuovo presidente della Commissione Jean Pierre Bonjour, Beckwith allegava un
«compte-rendu des frais des hôpitaux de Paris», al fine di metterle a confronto «avec vos
dépenses et celles des hôpitaux de Genève et de Lausanne que vous possédez chez vous, si
l'occasion le demande».
65 «Il s'agit tout simplement de fonder un hôpital, vous et moi. Vous, vous êtes simple ministre de
l’Evangile, c'est donc à moi. La véritable responsabilité sera avec moi», Lettera di C. Beckwiht a
A. Bert, Votre lettre n'est pas une nouveauté..., Londre, 31 settembre 1839, in ASTV, Archivio
della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61
[Documents concernant l’Hôpital].
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assez religieux pour tirer leur ministre d’embarras et que vous ne devez nullement
compter ni sur moi, ni sur la charité de pays étrangers66.

Dai documenti sembrerebbe che gli apporti del colonnello si siano esauriti qui, e il suo
nome non figurava tra quelli dei principali contributori finanziari dell'ospedale 67 .
Forse a Torino l'atteggiamento poco conciliante di Beckwith andò a scontrarsi con una
realtà molto diversa da quella delle Valli, in cui il prestigio sociale di alcuni membri del
Concistoro era pari o superiore al suo, a partire dal suo presidente Waldburg Truchsess.
La distanza tra le posizioni teologiche del colonnello e dello stesso Amédée era, del
resto, piuttosto evidente e avrebbe portato ad aspri e ripetuti dissidi, testimoniati dai
toni con cui, sin dall'inizio degli anni '30, Beckwith apostrofava Bert di essere un
«ignorant» in campo teologico e un «homme qui n'y croit rien», le cui parole «auraient
été bien dans la bouche de J.J. Rousseau, mais qui étaient tout à fait déplacés dans la
bouche d'un apôtre de Jésus Christ»68.

Forse perché “stuzzicato” dai progetti torinesi, una volta tornato nelle Valli Beckwith
pose gli ospedali al centro delle sue attenzioni, tanto dal punto di vista materiale che
organizzativo. Beckwith, infatti, riconosceva la centralità del momento diaconale
all'interno dell'esperienza di fede di ogni cristiano, così come nella vita e nei compiti
di ogni chiesa: «l'application des deniers publics et le soin des corps des malades
pauvres est un des premiers devoirs d'une communauté, et si une société chrétienne
n'a pas l’énergie physique et morale de remplir ce devoir dans son propre pays, elle n'est
pas digne du nom»69. Era in quest'ottica e «dans l’intérêt des pauvres de l’Eglise et de
la nation», che Beckwith affermava «que je réglerai dorénavant ma conduite. […] Je ne
doute nullement que je trouverai tout l'appui nécessaire de la part de la Table» 70. La
sua azione diretta cominciò però solo nel '45, forse per evitare che eventuali ingerenze
nel mandato di Jean Pierre Bonjour, suo antico pupillo e presidente della Commission
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Lettera di C.J. Beckwith a A. Bert, Ne voyez-vous pas, Mon Cher…., La Tour, 27 dicembre 1841, in
ivi.
67 Cfr. A. Bert, Fonds perçus, in ivi.
68 Lettera di C.J. Beckwith a A. Bert, L'amitié et la tendresse…, St. Marguerite, 18 maggio 1833, in
BdG, Papier de la Famille Bert, Serie 2, Ms. fr. 8282/3 [Corrispondenza 1830-1834].
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Lettera di C.J. Beckwith a J.J. Bonjour, Il n'est pas peut-etre…, La Tour, 10 agosto 1846, in ASSV,
Carte Famiglia Beckwith, 5 [Lettere scritte 1829-1862].
70 Ivi.
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dal '40 al '44, potessero guastarne i rapporti. Coi soliti toni, tutt'altro che accomodanti,
Beckwith impugnava quindi la penna per scrivere al giovane chirurgo di Torre, Etienne
Vola,

succeduto al

converso

Malanot,

un

dettagliato

j'accuse

contro

il

malfunzionamento interno delle strutture ospedaliere e della sua amministrazione:
Tout le monde a récrié contre la mal-administration de l’hôpital […]. Deux visites
de quelques minutes faites chaque jour par des médecins occupés de leur propre
pratique ne saurait absolument influer en rien sur la gestion d'un hôpital. Tout ce
que ces médecins peuvent raisonnablement attendre est que leur ordres et leurs
prescriptions soient suivies. Leur action sur l'administration de la maison est
absolument nulle. Ils n'y prennent aucune part. La même chose arrive à l'égard de
la Commission. Elle prend quelques décisions trimestrielles et puis elle s'en va.
Qui donc est appelé à diriger les détails de cet établissement pendant vingt-trois
heures des vingt-quatre? Autre fois il n'y avait rien. Des malades abandonnés aux
soins de deux domestiques ignorants et brutaux, sans linge, sans cuisine, sans
applications de remèdes et avec quoi a-t-on voulu porter remède à tout cela, avec
des paroles et des critiques inutiles. On a tout accepté. Mal-administration de la
part de tout le monde; et en supposant l'existence actuelle du même état de choses,
faites-moi le plaisir de me signaler des moyens et les personnes les plus aptes d'y
remédier71.

Sotto accusa vi era, quindi, la quasi totalità degli individui impegnati nella gestione
dell'ospedale: medici, amministratori e infermieri. Era l'insieme del sistema che
andava riformato e Beckwith si proponeva di esserne il fautore principale, proseguendo
la missiva con un vero e proprio, ancorché breve, prontuario di buona e sana pratica
ospedaliera 72 . I punti cardine su cui vertevano le proposte di Beckwith erano
riassumibili in igiene e disciplina. Il colonnello raccomandava un'attenta pulizia dei
locali, dei letti e della biancheria, una particolare attenzione alla preparazione e
all'origine del cibo73; nonché auspicava una maggiore cura nella regolazione dei conti
e nell'applicazione dei precetti medici. Pochi giorni dopo, inviando al moderatore Jean
Jacques Bonjour la lettera indirizzata al chirurgo, Beckwith coglieva l'occasione per
aggiungere nuovi dettagli alla sua invettiva:
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Lettera di C.J. Beckwith a J.E. Vola, Cette affaire que vous…, La Tour, 7 agosto 1846, in ivi.
Cfr. ivi.
73 Per farsi un'idea del tipo di alimentazione fornito ai degenti degli ospedali valdesi dell'epoca si
può fare riferimento al ricettario per certi versi “tautologico” del Refuge di Torino: «La
nourriture des malades consiste: Pour le déjeuner en une soupe. Pour le dîner en une soupe,
avec viande ou légumes. Pour le goûter en une soupe. Pour le souper en une soupe ou des
légumes. […] La diète rigoureuse consiste dans l’abstention complète d'aliments. La diète avec
bouillons consiste en des simples bouillons. La diète avec soupe consiste en soupes très claires»,
Tableau des aliments et ordre de leur distribution, [1849], in ASTV, Archivio della Chiesa di
Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents
concernant l’Hôpital].
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Les idées, les habitudes, et l'esprit de la population actuelle rendent très difficile
la marche de toute administration, on peut dire, presqu'impossible, et il importe
de soutenir les personnes en charge et de leur donner droit, car tout effort propre
à soutenir l'ordre et l'économie soulève un esprit de résistance générale [...]74.

Ma se i problemi riguardavano tutti i soggetti coinvolti attualmente nell'ospedale, chi
erano le persone «en charge» alla quale fornire sostegno e supporto? Innanzi tutto la
Tavola, al cui interno cominciavano a essere presenti giovani pastori imbevuti di
spiritualità risvegliata, fortemente interessati al benessere delle Valli e che ne
sarebbero stati a lungo amministratori75. Vi era poi il chirurgo Vola, appartenente a una
ricca famiglia di San Giovanni che avrebbe fornito numerosi “quadri” alle
amministrazioni valdesi. Vola aveva “soffiato” il posto a Edouard Brezzi, figlio di quel
Pierre che aveva contribuito alla fondazione dell'ospedale, diventando presto medico e
chirurgo di Torre, rimanendovi quindi in carica per cinquant'anni. Infine, la vera e
propria novità utile a sparigliare le carte, era la nuova direttrice chiamata
appositamente dalla Svizzera, nel '45, per rimettere in carreggiata la situazione
ospedaliera76. Con lo stesso spirito di iniziativa e dimostrando competenze trasversali
a tutti i campi, Beckwith avrebbe continuato a dettare la linea operativa in campo
sanitario, impedendo che l'amministrazione decidesse di prendersi carico di malati
mentali, questione vissuta come una “spina nel fianco” degli amministratori negli anni
precedenti, a causa delle incertezze nel linguaggio e negli statuti epistemologici della
scienza psichiatrica dell'epoca: nonostante i risultati ottenuti «Le service actuel de
votre Hôpital n'a pas la force physique de contenir ces malades. […] Je ne croix pas que
la Commission possède les moyens nécessaires d'entreprendre une pareille tache»77.
Gli amministratori seguirono il consiglio e dalle carte non risulta che il problema si sia
ripresentato negli anni seguenti. Nella capitale e nei suoi dintorni, lo studio della
mente aveva cominciato a riscuotere i primi risultati, se non nella cura, quantomeno
nel trattamento e nella reclusione degli alienati; per consolidare il suo ruolo, la
psichiatria avevano bisogno di un numero e di un “ventaglio” di pazienti sempre
74
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Beckwith a Bonjour, 10 agosto 1846, cit.
Il caso più eclatante era quello di Pierre Lantaret, per quarantaquattro anni pastore a Pomaretto,
moderatore tra il 1863 e il '73, quindi nuovamente tra il 1880 e il 1886, e più volte membro o
presidente della commissione ospedaliera.
Cfr. § III.8.2 «Où en suis-je?» Le diaconesse in Piemonte.
Lettera di C.J. Beckwith a E. Bert, Si la Commission a le projet…, La Tour, 8 dicembre 1846, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza],
65 [1840-1899].
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maggiore sui quali esercitare le proprie competenze, valdesi compresi78.

A differenza del campo religioso, l'unica opposizione che Beckwith avrebbe
incontrato nelle sue operazioni sarebbe stata quella delle persone travolte in prima
persona nelle sue manovre di riorganizzazione della sanità valdese, tra cui il nuovo
presidente, Eugène Bert e il vecchio medico ed economo, Thomas Coucourde, i quali
non potevano di certo competere col prestigio del generale. Sebbene le varie iniziative
di Beckwith non fossero né pensate, né percepite, come compartimenti stagni e,
probabilmente, al colonnello sarebbe stata lasciata voce in capitolo nelle questioni
degli ospedali, anche qualora essi non fossero stati irrorati della sua beneficenza, i
conti delle opere sanitarie mostravano il suo ingente e assiduo concorso nelle spese
nosocomiali, soprattutto per ciò che concerneva riparazioni, ristrutturazioni, mobilio
e forniture. Dalla nuova fontana per l'ospedale di Torre a un «pualone di ghisa con
coperto», dai campanelli «per chiamare dalla camera delli infermi» a uno «scola piatti
con piani a forma di buffetto» sino a «12 bonnets d'homme»79, furono numerosi gli
apporti coi quali Beckwith contribuì alla ripresa, anche materiale, degli ospedali
valdesi. Nonostante le modalità del suo agire, Beckwith avrebbe presto ottenuto
l'approvazione e riconoscimento dei suoi biografi, anche in campo ospedaliero80, pure
nei casi in cui l'autore fosse qualcuno col quale il generale Beckwith aveva mantenuto
in vita rapporti tutt'altro che idilliaci, come nel caso di Amédée Bert:
Vous voyez aujourd'hui à La Tour un hôpital d’apparence élégante, tenu et dirigé
avec ordre et propreté et parfaitement approprié aux besoin des malades; ditesvous, bien sûr de ne pas vous tromper, que le Général Beckwith a passé par là, et
que s'il n'y avait pas mis la main, l'établissement ne serait ni si beau, ni si prospère81.
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Cfr. § IV.12.2 Gli ospedali interdenominazionali.
Ricevute sparse, in ASSV, Carte Famiglia Beckwith, 14 [Lavori: ospedale e altro 1845-1863].
80 «Quiconque, après avoir vu l'établissement sur son ancien pied, le visiterait aujourd'hui, ne
pourrait, à la vue de l'ordre et du bien-être qui s'y font remarquer de prime abord jusque dans
les moindres détails, que bénir du plus profond de son cœur celui qui, par sa fermeté et sa
constance à vouloir le bien, a été le principal instrument de cette transformation», Meille, Le
général Beckwith, cit., p. 150.
81 Bert, Manoscritto, cit., p. 30.
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8 – L'ARRIVO DELLE DIACONESSE

Il 3 gennaio 1845 giunse a Torre Pellice Henriette Helm, una svizzera chiamata a
prestare servizio all'ospedale di Torre Pellice. I suoi abiti82 tradivano l'appartenenza a
un corpo religioso, quello delle diaconesse di Echallens, sorto appena tre anni prima,
nei pressi di Losanna, per mano del pastore Louis Germond. Le diaconesse svizzere
avrebbero costituito uno dei maggiori elementi di continuità e omogeneità, nel tempo
e nello spazio, delle opere protestanti (e non solo valdesi) in Italia per più di un secolo83.
Gli stessi ospedali valdesi, sino ad allora probabilmente tra i meno marcati da una
impronta religiosa, subirono una brusca inversione di tendenza, di cui, bisogna
ricordarlo, le diaconesse sarebbero stata l'espressione, prima che la causa. Alcuni
osservatori dell'epoca, protestanti profondamente critici verso il nuovo istituto delle
diaconesse, avrebbero messo in risalto l'apparente incongruenza della scelta intrapresa:
L’Eglise vaudoise du Piémont, cette Eglise essentiellement militante, qui fait face
à Rome et qui occupe les postes avancés, a cru devoir accepter des sœurs pour ses
hospices de Turin et de la Tour dans les vallées. Les diaconesses placées là y
remplissent les fonctions des sœurs de la Charité catholiques, c'est-à-dire que tout
en s'appliquant au service des malades, nous n'en doutons nullement, elles sont
encore plus directrices que servantes. Ce qui le prouve, c'est que, si nous sommes
bien informés, elles ont sous leurs ordres des infirmiers et des infirmières laïques.
Nous relevons avec une profonde tristesse ce fait de l'envoi des sœurs à l'avant
garde de notre armée: en Piémont comme en Orient, il nous humilie et nous serre
le cœur84.

8.1 L'invenzione delle “suore protestanti”
Nos sœurs se dévouent non pour être sauvées par les œuvres, mais pour témoigner
par leurs œuvres leur amour à Celui qui les a sauvées. Nos diaconesses seront, s'il
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Sul vestiario delle diaconesse cfr. R. Lambin, Le costume des diaconesses, plus d'un siècle
d'évolution spirituelle, «BSHPF», aprile-maggio-giugno 1999, 359-373.
83 L'ultima diaconessa di Echallens avrebbe terminato il suo servizio per le opere valdesi nel '46,
cfr. A. Comba, Le Opere Valdesi d'assistenza sociale nel secolo 1848-1948, «BSSV», n. 89, 1848,
p. 42. Sulle diaconesse in ambito valdese, cfr. R. Nisbet, Diaconesse valdesi, Torre Pellice, Arti
grafiche “l'Alpina”, 1941, 3a ed., A. Taccia, Carità, umiltà, speranza: l'opera delle Diaconesse
valdesi, Pinerolo, Alzani, 2001, R. Nisbet, Storia del Diaconato femminile protestante, 1943, in
ivi, pp. 95-101 e G. Ballesio, L'opera delle Diaconesse valdesi attraverso le carte d'archivio, «LB»,
n. 78, dicembre 2013, pp. 64-70.
84 V. de Gasparin, Des corporations monastiques au sein du Protestantisme, Paris, Ch. Meyrueis et
Ce, 1855, t. I, pp. 256s.
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plaît à Dieu, d'humbles chrétiennes sans prétention ni étalage… Les premiers
besoins de notre réveil religieux nous ont jetés dans une voie trop exclusivement
théologique d'où il nous importe de sortir; car il y a un grand malheur à traiter
habituellement la religion comme une affaire de l'intelligence plutôt que de cœur,
et l’Evangile ne nous a pas été donné pour servir de matière à l'éternel débats.
Notre premier besoin, c'est de devenir petits et humbles; c'est de nous déprendre
de nos vues propres; c'est d'apprendre à renoncer à nous-mêmes, à agir, à aimer...85

Con queste parole il pastore Germond tentava di descrivere l'esigenza del Réveil
pratico che era alla base della sua azione sociale e religiosa, da opporsi a un Risveglio
tutto teologico e politico, che riteneva essere alla radice delle scissioni che da anni
dilaniavano le chiese riformate svizzere di cui era un ministro86. Tra i principali fautori
di questa teologia pratica, di una rinnovata diaconia capace di confrontarsi coi nuovi
problemi legati all'industrializzazione cercandone la soluzione nello spirito evangelico,
vi era il pastore luterano Joannes Wichern 87 . Wichern aveva fondato nel '33 ad
Amburgo una Rauhe Haus, ovvero una struttura nella quale bambini vagabondi
venivano accolti e seguiti nella loro formazione da personale laico, i Brüder. Sei anni
più tardi sarebbe stata istituita una Bruderhaus, per la formazione di questi uomini –
di fatto dei diaconi – in vista del loro impiego non solo nella casa di Wichern, ma pure
in diverse istituzioni, quali prigioni e ospedali. Sollecitate da questa esperienza, anche
se fin da subito maggiormente inquadrate all'interno dell'alveo ecclesiastico, sorsero,
negli anni '40, in gran parte dell'Europa protestante, strutture dedicate alla formazione
di diaconesse, nuova forma di ministero ecclesiastico femminile, «une corporation de
femmes chrétiennes qui se vouent au service des malades, librement, gratuitement,
par amour pour le Sauveur»88. Il primo di questi istituti fu la casa per diaconesse di
Kaiserswerth, nei pressi di Düsseldorf, sorta per mano del pastore luterano Ludwig
Fieldner nel '39. L'esperienza rivestì, fin da subito, un ruolo importante per lo sviluppo
di questa particolare forma di impegno diaconale, non solo in quanto modello da
imitare, ma poiché da questa nacquero presto succursali a Dortmund ('44) e a Berlino
('47), quest’ultima sorta grazie anche al concorso economico dello stesso Federico
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Cit. in J. De Mestral Comembront, Vies données… Vies retrouvées. Les diaconesses de Saint-Loup,
Lausanne, Payot, 1932, pp. 23s.
86 Etablissement des Diaconesses d'Echallens, Premier rapport comprenant le premier semestre du
1er Janvier au 30 Juin 1843, Lausanne, Marc Ducloux, 1843, pp. 10s.
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Cfr. M. Gerhardt, Johannes Hinrich Wichern und di Innere Mission. Studien zur
Diakoniegeschichte, Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 2002.
88 Etablissement des Diaconesses d'Echallens, Deuxième rapport comprenant l'année écoulée du
1er Juillet 1843 au 30 Juin 1844, Lausanne, Marc Ducloux, 1844, p. 4.
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Guglielmo IV. Al vasto successo delle diaconesse nel mondo tedesco aveva contribuito
il poderoso aumento delle congregazioni ospedaliere cattoliche, di cui si è detto,
ingenerando un processo di “concorrenza confessionale” in campo sanitario89. Filedner
era stato influenzato, a sua volta, dalle attività della benefattrice britannica Elizabeth
Fry, della quale aveva potuto apprezzare l'opera durante un viaggio a Londra pochi anni
prima: «L'esempio di Elisabeth Fry ci appariva ora come un esempio della fede
evangelica e della volontà di sacrifizio. […] Dovevamo noi indugiare più a lungo prima
di adoperare le forze femminili nell'opera di serve del Signore?»90. Ispirandosi più o
meno indirettamente a questo modello, nel giro di pochi anni analoghe strutture
sorsero in seno ad altre chiese protestanti ed evangeliche dell'Europa centrosettentrionale: in Francia si assistette alla nascita delle Diaconesse di Reully a Parigi,
guidate dal pastore Antoine Vermeil e Caroline Malvesin nel 184191 e, l'anno successivo,
della Maison des Diaconesses di Strasburgo per mano del ministro di culto François
Haerter; a Stoccolma nel 1851 prese avvio lo Svenska Diakoniss-Anstalten92 e, come già
detto, nel '42, iniziò la propria attività l'Institut des Diaconesses di Echallens 93 , il
principale “erogatore” di direttrici, istitutrici e infermiere delle opere valdesi sino a
Novecento inoltrato 94 . Dietro un modesto affitto, Germond aveva ottenuto dal
Comune di Echallens un castello, nel quale collocare il suo istituto. Oltre alle stanze
per il pernottamento delle diaconesse, vi trovavano spazio una stanza nella quale
queste ultime potevano occuparsi «à divers ouvrages du sexe dans les intervalles que
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Cfr. von Bueltzingsloewen, Confessionalisation et médicalisation, cit., p. 645.
Cit. in Nisbet, Storia del Diaconato, cit., p. 98.
91 Cfr. G. Lagny, Le Réveil du 1830 à Paris et les origines des diaconesses de Reuilly, Paris, Edition
Association des Diaconesses, 1858, G. Messie, Les Diaconesses de Reuilly. Un germe fécond,
Paris, Les éditions du Cerf, 1992, C. Malvesin e A. Vermeil, Correspondance 1841. La fondation
de la Communauté des Diaconesses de Reuilly, Lyon, Editiones Olivétan, 2007.
92 Cfr. T.H. Green, Responding to secularisation. The deaconess movement in Nineteenth-Century
Sweden, Leiden-Boston, Brill, 2011 e P. Markkola, Promoting faith and welfare. The deaconess
movement in Finland and Sweden 1850-1930, «Scandinavian Journal of History», n. 25, 2000, pp.
101-118.
93 Ulteriori Istituti per diaconesse sarebbe sorti in Svizzera negli anni seguenti come quello di
Berna ('44) e Riehen ('52), mentre a Zurigo la locale Società evangelica inviò delle ragazze nei
diversi istituti di formazione per fornire di diaconesse l'ospedale cantonale. A questo proposito
si vedano le rispettive voci curate da Valdo Vinay in Pelliccia e Rocca, Dizionario, cit., pp. 476486.
94 Della Casa madre delle diaconesse di Keiserswerth aperta a Firenze si hanno poche notizie se
non che essa gravitò in gran parte attorno alla comunità germanofona della città toscana e
all'Istituto di formazione per giovani ragazze di buona famiglia a cui collaborò anche il
pedagogista toscano Stanislao Bianciardi, cfr. S. Bianciardi, Le diaconesse a Firenze. Ragguaglio,
Firenze, M. Cellini e C., 1864.
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leur laisse le soin des malades»95 e un'infermeria che disponeva di sedici letti. Il primo
rapporto sulla vita dell'Institut segnalava quattro novizie, mentre altre quattro
diaconesse erano già state inviate presso strutture sanitarie svizzere.

Gli istituti di formazione di diaconesse erano il risultato di un singolare connubio,
quantomeno per la tradizione protestante: da un lato la riscoperta della vita
comunitaria monastica, da così tanti secoli abbandonata dal mondo riformato, di fuga
dalla mondanità e da un'esperienza di fede sentita come incompleta; dall'altro la
volontà di testimoniare, attraverso la propria presenza e le proprie azioni tra poveri e
ammalati, l'amore e la grazia di Dio. Le donne che decidevano di “farsi” diaconesse
erano dunque tenute a svolgere un periodo di formazione all'interno della “Casa madre”,
per poi essere impiegate o negli istituti annessi a questa o presso le strutture sanitarie
o educative che ne facevano richiesta. Seppur con differenze nei regolamenti e in
diversi aspetti della natura del ministero diaconale, questi istituti condividevano una
disciplina in gran parte fondata sui principi di ubbidienza, nubilato e gratuità del
servizio. Dopo essersi impegnate con la Casa madre per un numero di anni non
inferiore ai tre, per l'intera durata del servizio, non era loro riconosciuto alcuno
stipendio, all'infuori di una modestissima diaria. Il matrimonio era consentito solo
dopo aver abbandonato il percorso da diaconessa e, spesso, implicava anche la perdita
di quei piccoli accantonamenti di denaro che erano trattenuti dagli istituti come
indennizzo per le eventuali spese di malattia e vecchiaia.

Le analogie tra questi “corpi” religiosi e gli ordini monastici cattolici erano
numerose 96 , e persino André Charvaz, all'epoca arcivescovo di Sebastea, non si
trattenne da sottolineare con ironia che
Rien n'est amusant comme les tours de force, nous dirions mieux, les tours
d'adresse que fait le pasteur Vermeil pour prouver à son cher collègue M. Coquerel,
immense différence, l'abîme même qui sépare la nouvelle création de diaconesses
et les religieuses catholiques. […] Les diaconesses ont un costume monastique
presque entièrement semblable à celui de quelques unes de nos corporations
religieuses: comme celles-ci, elles vivent en commun, elles s'appellent sœur Marie,
sœur Denise, etc.; leur service est gratuit, nous le pensons du moins […]. Vous
m'avouerez qu'en effet cela ressemble de si près, quant à l'extérieur, à des couvents
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Etablissement des Diaconesses d'Echallens, Premier rapport comprenant le premier semestre du
1er Janvier au 30 Juin 1843, Lausanne, Marc Ducloux, 1843, p. 12.
96 Cfr. Vinay, Diaconesse, diaconi, cit., in pp. 470-475.
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et à des religieuses catholiques, qu'on serait tenté de prendre l'un pour l'autre97.

Non era del resto possibile che un richiamo così diretto a figure tipiche del
cattolicesimo, potesse passare sotto silenzio, e, presto, cominciarono a levarsi
numerose voci contrarie al nuovo tipo di diaconato, all'interno dello stesso
Protestantesimo europeo. Tra i punti “dolenti” del modello proposto da Fieldner e dagli
altri pastori, vi era il fatto che sembrava reintrodursi la distinzione fra una “vita
perfetta”, votata interamente a Dio, e una “ordinaria” e mondana. Nella critica di Lutero
alla spiritualità monacale, vi era stata, infatti, la volontà di rifondare una società nella
quale tutti e tutte potessero vivere nella quotidianità quella spiritualità sino ad allora
rinchiusa nei monasteri e nei conventi. Il richiamo al riformatore trovava concordi
esponenti dei poli “estremi” del mondo protestante dell'epoca, portando sul medesimo
fronte personalità altrimenti avversarie in quanto esponenti

le une del

protestantesimo “liberale” e le altre dell'evangelismo risvegliato. Tra i primi, uno dei
critici più accaniti dell'istituto delle diaconesse fu un pastore di Parigi, quell'Athanase
Coquerel citato da Charvaz che avrebbe scritto numerose lettere al collega parigino
Antoine Vermeil, nelle quali sosteneva che «J'ai toujours cru que la charité selon l'esprit
de Jésus-Christ doit être humble, et il m'est impossible de voir l’humilité sous une livrée
de sainteté» 98 . All'altro capo del mondo protestante, si trovava invece Valérie de
Gasparin99, moglie di uno degli iniziali sostenitori di Germond, passato poco dopo al
fronte opposto: «En quoi ces sœurs, vouée à un célibat de cinq années au moins,
assujetties a une autorité conventuelle, renonçant au salaire évangélique, ressemblent
aux diacres institués par les apôtres et a Phoebe»?100. La de Gasparin raccolse le sue
critiche in un'opera in due tomi, Des corporations monastiques au sein du
Protestantisme101, nella quale si rivolse direttamente alle diaconesse, auspicando loro
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A. Charvaz, Le guide du catéchumène vaudois ou cours d'instruction destiné à lui faire connaître
la vérité de la religion catholique, ouvrage utile à tous les dissidents. V: Du culte e de la discipline,
Paris, Jacques Lecoffre et C., 1850, pp. 289s.
98 Lettera di A. Cocquerel a A. Vermeil, Ma réponse à la lettre…, «L'Espérance», a. 8, n. 31, 17 aprile
1846, p. 3.
99 Cfr. D. Martìn-Moruno, L'humanitaire au féminin. Florence Nightingale, Valérie de Gasparin et
Clara Barton, in Humanitaire et Médecine. Les premiers pas de la Croix-Rouge (1854-1870),
Genève, Fondation Louis-Jeantet, 2013, pp. 43-47 e J.F. Mayer, Les polémique contre l'Armée du
Salut à Genève en 1883, in F. Amsler e S. Scholl (a cura di), L'apprentissage du pluralisme
religieux. Le cas genevois au XIXe siècle, Genève, Labor et Fides, 2013, pp. 225-231.
100 de Gasparin, Des corporations monastiques, cit., vol. 1, p. 24.
101 Ivi.
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le retour dans le monde, oui, pour servir les hommes et pour les convertir à la
manière du Sauveur: pas autre chose. En serez-vous moins les serviteurs et les
servantes de Christ, pour rentrer sous le gouvernement direct du Christ? En serezvous moins garde-malade, [...] maîtresses d'école, directeurs de disciplinaires ou
d'asiles, pour ne dépendre plus d'un supérieur, pour déposer guimpes et béguins?
Descendrez-vous du rang d'enfants de Dieu à celui d'esclaves mercenaires, pour
recevoir des émoluments modestes que vous emploierez à votre entretien, à celui
de vos parents, au soulagement des pauvres et à l'avancement de l’Evangile? Votre
consécration s'amoindrira-t-elle, parce que vous aurez, renonçant au célibat
religieux, épousé un homme […] avec qui vous travaillerez pour le Seigneur?102

Ma Valérie de Gasparin avrebbe insistito anche su un altro punto, probabilmente meno
sentito da Coquerel, ovvero il significato che questo tipo di esperienza rivestiva nel
processo di emancipazione femminile, quantomeno famigliare. La figura della
diaconessa prometteva di costituire l'esito religioso del processo già delineato di
riproposizione nella società delle virtù domestiche femminili, sino ad allora
appannaggio delle donne benestanti, in grado di dedicare a questo tipo di attività
buona parte della loro vita. L'istituto delle diaconesse sembrava rendere invece
possibile anche alle donne più povere (purché vedove o nubili), la possibilità di
rispondere alla “chiamata” e impegnarsi per il prossimo. Il prezzo da pagare per questo
riconoscimento sociale era, secondo la de Gasparin, la perdita di libertà, in primis
quella di sposarsi e di godere dei frutti del proprio lavoro103. Pur non essendo accettabili
i termini dell'ingaggio proposti dagli istituti delle diaconesse, si riconosceva loro la
capacità di rispondere a esigenze reali e pressanti della società dell'epoca, quali il
desiderio di molte ragazze di aprirsi nuove vie di realizzazione e il bisogno delle
strutture per la formazione di personale infermieristico specializzato (e, nel caso degli
ospedali protestanti, possibilmente non facente parti di ordini monastici cattolici)104.
Fu dunque pensando a tali contingenze che, nel 1859, la stessa de Gasparin decise di
fondare l’Ecole Normale de Gardes-malades di La Source a Losanna, la prima scuola
laica di formazione infermieristica105, dove le novelle infermiere erano stipendiate, non
avevano obblighi d'abbigliamento e potevano operare indipendentemente dal loro
stato civile.
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de Gasparin, Des corporations monastiques, cit., vol. 2, pp. 121s.
Id., Des corporations monastiques, cit., vol. 1, pp. 141s.
104 Cfr. Etablissement des Diaconesses d'Echallens, Premier rapport, cit., pp. 7s.
103
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Cfr. A. de Gasparin, L'ennemi de la famille, Paris, Michel Lévy frères, 1874, pp. 233, D. Francillon,
Construction et évolution du rôle de la garde-malade (XVIIIe-XIXe siècles), in A.L. Head-König
e L. Mottu-Weber (a cura di), Les femmes dans la société européenne. 8e Congrès des
Historiennes suisses, Genève, Droz, 2000, pp. 107-121 e Donzé, Bâtir, gérer, soigner, cit., pp. 95ss.
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L'opposizione alle suore protestanti non si manifestò solo con accesi interventi nelle
aule ufficiali delle chiese e sulla carta stampata, ma pure con violenti moti popolari,
come quello che colpì l'istituto di Germond nel 1845, quando un gruppo di locali
perturbò la calma della Casa madre di Echallens. All'origine della protesta vi era la
separazione, avvenuta nel novembre del '44, di alcuni pastori del cantone dalla Chiesa
riformata del Vaud. Germond era stato tra i firmatari della petizione scissionista e, da
quel momento, l'istituto aveva cominciato a ospitare le riunioni dei fedeli che avevano
scelto di seguire i pastori dissidenti. La recrudescenza dei rapporti tra le opposte
fazioni non tardò a impensierire le autorità che, temendo possibili ripercussioni sulle
stesse istituzione, già dal dicembre successivo comunicarono a Germond di aver
revocato la protezione sino ad allora offerta alla sua opera. Il 19 aprile '45, un gruppo di
uomini «armés de haches et d'autres instruments de destruction»106 mise a soqquadro
la sala di culto dell'istituto, imponendo, al comitato direttivo dell'opera, di chiudere la
struttura sino al novembre successivo, in via cautelativa. I fastidi non si sarebbero però
fermati e, nel '48, lo stesso Germond fu costretto a lasciare Echallens, perché accusato
di aver «présidé des cultes d'un caractère particulier» 107 , e darsi all'esilio nel paese
natale, Lovattens, per circa un anno108. Solo dal 1852, dopo il trasferimento della sede
in una nuova struttura a St. Loup109, l'istituto poté godere di una relativa tranquillità
che gli permise un rapido sviluppo: se a dieci anni dall'inizio delle attività le diaconesse
in servizio erano solo sedici, al momento del trentennale il numero era giunto a
quarantuno, e le loro prestazioni erano per la prima volta richieste dall'ospedale
pubblico cantonale.
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Etablissement des Diaconesses d'Echallens, Quatrieme rapport comprenant l'année écoulée du
1er Juillet 1845 au 30 Juin 1846, Lausanne, Marc Ducloux, 1846, p. 4.
107 Cit. in De Mestral Comembront, Vies données…, cit., p. 32.
108 L'accaduto sarebbe stato riportato anche nel periodico valdese: «Les persécutions de la part du
Gouvernement du Canton de Vaud contre les pasteurs démissionnaires et contre l’Eglise libre
en général, continuent de la manière la plus brutale. Bon nombre de ces pasteurs […] ont été,
sans aucune forme de procès, séparés de leur famille et conduits dans leur Commune, par les
gendarmes, absolument comme on conduit les vagabonds. C'était dernièrement le tour du
vénérable M.r Germond, le fondateur de l’Etablissement des Diaconesses à Echallens, pasteur
aussi éminent par son éloquence, que par sa piété et son ardente charité», Suisse, «EdV», a. 1,
n. 1, 13 luglio 1848, p. 14.
109 Cfr. De Mestral Comembront, Vies données…, cit., pp. 40ss.
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8.2 «Où en suis-je?» Le diaconesse in Piemonte

Come anticipato, l'arrivo nelle Valli della prima diaconessa si inscriveva nel processo
di riorganizzazione delle strutture ospedaliere messo in opera da Beckwith. L'idea di
chiamare una diaconessa erano nell'aria già dal '44110, ma i primi abboccamenti con
Germond furono opera del vice-moderatore e pastore di Bobbio Jean Pierre Revel, di
ritorno da un viaggio a Parigi:
Je fis une excursion jusqu'à Echallens pour voir Mr. Germond et son institut des
Diaconesses. En examinant les infirmeries je lui dis que […] nous avions aussi un
hôpital à diriger et à réorganiser. Combien je fus agréablement surpris de
l'entendre me dire: «Si vous le désirez nous pourrions vous envoyer une ou deux
de nos chères sœurs diaconesses»111.

Tornato nelle Valli, il pastore aveva informato subito Beckwith, il quale «insista
vivement pour que nous appelassions une diaconesse pour l’hôpital de la Tour; on me
chargea de faire des démarches pour en obtenir une»112. Nelle parole di Revel traspariva,
ancora una volta, il potere effettivo nelle mani del benefattore britannico, il quale, più
che consigli, dispensava veri e propri ordini, senza particolare riguardo al ruolo
ecclesiastico del suo interlocutore. Dopo alcune settimane, Germond comunicò di aver
trovato la persona adatta al compito: Henriette Helm, diaconessa dotata di una «pitié
solide, une charité vive, une foi éclairée, exempte de toute tendances sectaires»113, per
quanto la realtà delle Vali si sarebbe presto rivelata ben poco accogliente nei confronti
della nuova arrivata:
Elle [la diaconessa Henriette Helm] a trouvé notre hôpital dans un si mauvais état
que son premier mouvement fut de repartir le lendemain de son arrivée. Ce qui
choque tout le monde et vicie tout l'organisme de notre établissement c'est cet
adultère moral de la réunion dans la même personne du médecin et de l'économe
qui depuis vingt ans commande les bouillons aux malades et les distribue. Notre
intention est bien de faire notre diaconesse notre économe, ou mieux la mère de
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Antoine Blanc scriveva nell'autunno del '44: «l’hôpital fait beaucoup de bien aux Vaudois, […]
sous le rapport de l'administration il y a beaucoup à désirer, l'on a fait la proposition de faire
venir de Suisse une sœur de charité, je crains que cela ne se réalise pas», A. Blanc, La Tour,
ottobre 1844, in ASSV, Carte Famiglia Blanc, 45 [Lettere 1844-1845].
111 Lettera di J.P. Revel a L. Appia, Si je n'avais pas eu l'avantage…, Bobi, 26 gennaio 1846, in ASSV,
Carte Famiglia Appia, 19 [Corrispondenza e carte di Paul Appia], Lettere del moderatore Jean
Pierre Revel 1846-1847.
112
113

Ivi.
Lettera di L. Germond a J.P. Revel, Perdonnez, je vous prie, le retard…, Echallens, 24 novembre
1845, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 65 [1840-1899].
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famille de nos malades, mais l'économe, qui a prévu cela, s'est efforcé dés l'entrée
de dégoûter la diaconesse et de l'engager de reprendre le chemin de la Suisse114.

Difficile stabilire se non fossero state previste le possibili insofferenze e contestazioni
che sarebbero sorte immediatamente dopo l'arrivo di Helm, o se, piuttosto, Beckwith
e Revel avessero pensato appositamente di utilizzare la diaconessa quale causus belli
col quale dare il via al riassetto delle strutture sanitarie. Di certo, una volta suscitati i
primi malumori, la strumentalità della permanenza della diaconessa divenne tanto
palese quanto necessaria per il bene dell'ospedale:
La personne qui occupe la place de diaconesse actuellement est une personne
active, entendue, économique et tenace dans sa manière d'envisager les devoirs.
Elle est nécessairement très souvent en contact avec un esprit qui se plaît sans le
désordre, mais il est éminemment dans l’intérêt de l’Etablissement et de
l'administration d'avoir une personne capable de lutter contre des dispositions qui
sont nuisibles aux personnes et aux vrais intérêts des malades, aussi bien qu'à ceux
qui sont appelés à leur tendre leurs soins115.

Occorreva dunque che Beckwith, la Tavola e, per quanto possibile, la stessa
Commission, facessero quadrato attorno alla diaconessa. Non si trattava solo di
difendere la decisione presa, ma di rispettare gli accordi col nuovo partner
internazionale, mostrandosi capaci di far prevalere l'interesse dell'istituzione e degli
ammalati, su quelli personali.

La prima opposizione incontrata fu, ovviamente, quella del medico ed economo
Thomas Coucourde, il quale si vedeva esautorato di una posizione ricoperta da
vent'anni:
Comme je ne doute pas l’Equité doit guider vos déterminations cette même Equité
vous dit que je ne suis pas l’Ennemi (comme on a bien voulu dire) d'un
Etablissement que j'ai vu naître, [...] un père de famille défendra son emploi de
tout son pouvoir, et protestera contre toute atteinte portée à sa convention, mais il
sera douloureux pour lui d’être obligé de recourir aux lois pour obtenir ce qu'il
désirerait avoir de votre bonté (la justice)116.

Revel e Beckwith decisero di approfittare dello scontro in atto per destituirlo e inviarlo
a Pomaretto, al momento privo di un medico, mentre la Commission si limitò a
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Revel a Appia, 26 gennaio 1846, cit.

115

Beckwith a Bonjour, 10 agosto 1846, cit.
Lettera di T. Coucourde alla Tavola valdese, J'ai l'honneur Messieurs de présenter…, La Tour, 20
agosto 1846, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 65 [1840-1899].
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ratificare il provvedimento, probabilmente comprendendo che la situazione non era
ormai più nelle sue mani. Ma il resto del mondo valdese come accolse la riforma e,
soprattutto, l'arrivo della diaconessa in “abiti talari”?

A questo proposito le memorie dei contemporanei hanno parlato generalmente di
malumori e contestazioni, senza mai entrare nel merito di chi fosse contrario e perché;
stesso discorso vale per la storiografia 117 , nei rari casi nei quali ne abbia fatto
menzione118. Un biografo di Beckwith, il pastore Meille, narrando a distanza di pochi
anni l'accaduto, cercò di minimizzare riducendo tutto a una comune questione di
paese:
Sur un petit théâtre, les questions de principe se transforment très facilement et
presque forcément en questions de personnes; un abus, quel qu'il soit, ne peutêtre un peu vigoureusement attaqué sans qu’aussitôt, aux récriminations et aux
clameurs de celui qui est plus directement intéressé à le perpétuer, ne s'ajoutent
celles de toute une troupe de parents, d'amis, de connaissances, qui croiraient
manquer grandement aux devoirs de la parenté et de l'amitié, si elles ne mettaient
aux réformes qu’il s'agit d'effectuer le plus d'obstacles possible. […] Tout ce que la
petitesse et l'esprit d'intrigue surent inventer pour rendre à cette dernière [la
diaconesse] la position intenable fut mise en réquisition119.

Alcuni anni più tardi, dopo che l'anziano medico Coucourde era ormai andato in
pensione, anche il dispensario di Pomaretto avrebbe ricevuto una direttrice
proveniente da Saint-Loup. Descrivendo la situazione, il pastore Lantaret avrebbe
ancora ammesso che «Il a fallu bien de la peine pour faire comprendre et goûter aux
habitants des vallées de St. Martin et Pérouse les avantages de la direction de l’hôpital
par des diaconesses, et pour vaincre les répugnances et les préjuges qui régnaient à leur
endroit [...]» 120 . Solo a Torino, dove sin dal '47 Amédée Bert aveva tentato per via
epistolare di far giungere una diaconessa per il Refuge «telle qu'on les forme dans les
Etablissements ad hoc des pasteurs Germond ou Vermeil» 121 , non si sarebbero
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Taccia, nel suo volume sulla storia delle diaconesse si limita ad osservare che «La proposta
suscitò una forte opposizione da parte di tutti», Taccia, Carità Umiltà Speranza, cit., p. 26.
118 Paolo Ribet, nel suo recente contributo, ad esempio, non ne parla affatto, cfr. Ribet, La diaconia
come profezia, cit., p. 88. Lo stesso discorso si può fare per Nisbet, cfr. Nisbet, Diaconesse
valdesi, cit.
119 Meille, Le général Beckwith, cit., pp. 142s.
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Lettera di P. Lantaret a L. Germond, Voici enfin les renseignements…, Pomaret, 9 agosto 1861, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 4 [Copialettere], 34
[1839-1876].
121 Procès verbal de la séance du 5 Janvier 1847, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del
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segnalate particolari rimostranze, apparentemente neppure tra quelle Dames
Diaconesses che sino ad allora avevano svolto le medesime mansioni di
amministrazione interna. Valérie de Gasparin distingueva tre tipi diversi di
atteggiamenti nei confronti dell'istituzione delle diaconesse: «les partisans de l'œuvre;
les gens qui, tout en désapprouvant l'institution, la soutiennent pourtant de leurs dons,
et lui demandent parfois des sœurs; enfin les indifférents». Nello specifico, sulle ultime
due categorie, ella aggiungeva che
il y a des personnes, et beaucoup, qui partagent mes convictions, qui jugent
l'œuvre mauvaise, qui en déclarent les bases monastiques, anti-scripturaires, et
dont cependant, on voit figurer le nom parmi ceux des souscripteurs les plus
assidus de l'œuvre; ces personnes, à l'occasion, quand il leur serait facile de
chercher, de trouver une institutrice, une garde-malade, une directrice chrétienne,
vont droit à l'établissement qu'ils condamnent, et lui demandent une sœur!122

Sebbene la mancanza di informazioni specifiche non permetta di trarre conclusioni
certe, sembrerebbe, in ogni caso, possibile riscontrare alcune posizioni di fondo,
almeno per i primi decenni di collaborazione. Tra i pastori e tra coloro che disponevano
degli strumenti per valutare le implicazioni teologiche – e pratiche – di questo tipo di
figura ecclesiastica, non mancarono di certo i sostenitori delle diaconesse. Uno fra tutti
era naturalmente Jean Pierre Revel, colui che aveva contattato direttamente Germond.
Un altro sarebbe stato quel Georges Appia di cui si avrà modo di parlare a lungo, e che
sarebbe stato direttore dell'Institut di Reully nella seconda metà del secolo. Infine, lo
stesso Lantaret, la cui sorella, Catherine, “studiò” per qualche tempo proprio a
Echallens123. La buona parte degli amministratori sembrò, però, collocarsi tra gli altri
due gruppi evidenziati dalla de Gasparin. A conferma si osserva che, nonostante gli
organi ecclesiastici continuassero a richiedere diaconesse, furono rari i casi in cui le
direttrici straniere riuscirono a portare a termine i loro mandati, mentre molto più
spesso litigi e incomprensioni conducevano irrimediabilmente alla loro sostituzione e
al loro rientro anticipato in Svizzera124. A più di un decennio dall'arrivo della prima
Concistoro, 33 [8 febbraio 1835 – 4 febbraio 1857].
de Gasparin, Des corporations monastiques, cit., vol. 2, p. 144.
123 Cfr. Lettera di A. Blanc a C. Lantaret [a Echallens], Je te remercie de la lettre…, La Tour, 4
settembre 1847, in ASSV, Carte Famiglia Blanc, 48 [Lettere 1847-48].
124 A titolo di esempio si possono citare alcuni dei casi in oggetto, come la diaconessa «Gaetz [qui]
n’a pas des facultés intellectuelles distinguées, mais son cœur et son dévouement la rendent
néanmoins digne d’égards que Mr. le doct. Bert est loin de lui accorder. [...] dans cet instant une
lettre de cette pauvre amie encore toute tremblante d’une scène brutale et grossière du dit
docteur, et me conjurant de la tirer de cette galère. […] En conséquence je vous prie, cher et
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diaconessa, in riferimento a un’altra svizzera impiegata nelle Valli, Germond avrebbe
notato
qu'à l'exception de [quelques] Dames, elle ait reçu peu d'encouragement des
Dames des Vallées qui passent pour être en général tracassières et peu
bienveillantes envers les personnes étrangères à la localité. […] Je vous prie […] de
vouloir être le tuteur et le père de nos Diaconesses dans les Vallées. […] Protégezles contre les accusations sourdes et calomnieuses; avertissez-les; encouragez-les125.

Germond dava conto di un sentimento latente, che probabilmente serpeggiava tra i
membri di chiesa, molto più che nel corpo pastorale. Difficilmente si poteva parlare di
una generica “xenofobia”, difficilmente immaginabile in un gruppo come quello
valdese che agli stranieri doveva larga parte della prosperità dell’epoca e che, nello
specifico, coi cantoni svizzeri continuava a stringere legami matrimoniali; è, invece,
possibile supporre una certa avversione verso una figura i cui costumi (e non solo il
vestiario) erano percepiti come decisamente “estranei” a un mondo culturale che, per
lungo tempo, aveva fondato parte della sua tradizione sull'animosità nei confronti degli
elementi caratteristici cattolici, figurarsi trovarsi una “suora” tra le corsie del proprio
ospedale. Vi era poi anche la difficoltà di accordare legittimità a una donna, la cui
autorevolezza prescindeva dal suo legame a un uomo, pastore, professore o uomo
d'industria che fosse. Lo stesso Beckwith comprendeva come il vedersi comandati da
una donna potesse porre più di un problema nel contesto della mentalità dell'epoca:
Aussi long temps que la diaconesse est à la tête il faut la soutenir dans ses efforts.
Si on a des plaintes à faire qu'on y porte un esprit de justice et de patience à les
constater. Un esprit d'hostilité contre une femme est inutile. On ne peut rien faire
contre un pareil ennemi. Nous autres hommes sommes appelés à agir avec sang
froid et de nous régler sur les faits. Notre marche est bien simple. Prendre les faits
un à un, les peser dans la balance, les mettre à leur place, d’entretenir le bon ordre,
et d'appuyer les efforts de ceux qui sont appelés à lutter contre le manque de bons
sens et de probité de ceux qui, si on les laissait faire, entretiendrait un désordre
perpétuel en tout sorte de chose126.
honoré Monsieur, de renvoyer immédiatement», Lettera di H. Germond a P. Lantaret, Avant
mon départ des Vallées…, St. Loup, 26 maggio 1865, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri
Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899]. Il Sinodo del 64 avrebbe
invece registrato il rientro anticipato di ben due diaconesse: «deux des nos Diaconesses se
soient vues dans la nécessité de nous quitter en une seule année: Mlle Marie Hermann, pour
l'impossibilité de s'habituer si loin de sa patrie à la vie solitaire de nos Hôpitaux; et Mlle Louis
Reymond, pour chercher un peu de repos et rétablir sa santé sérieusement compromise», Eglise
Evangélique Vaudoise, Synode de 1864 tenu à La Tour (Coppiers) les 17, 19, 19 et 20 mai, Pignerol,
Joseph Chiantore, 1864, p. 70.
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Lettera di L. Germond a J.P. Revel, St. Loup, 9 settembre 1858, in ASTV, Archivio degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899].
126 Beckwith a Vola, 7 agosto 1846, cit.
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Nonostante il carattere deciso, Henriette Helm dovette dunque subire la situazione
nella quale era venuta a trovarsi, perché solo pochi mesi dopo il suo arrivo, scrisse al
moderatore per cercare conforto: «Je vous en supplie, Monsieur le Modérateur, où en
suis-je? Que faire au milieu de cette confusion et de ces contradictions sans cesse
renaissantes ?» 127 . Più che allontanare Coucourde e vegliare perché la Commission
svolgesse al meglio le sue funzioni, non rimaneva alla Tavola che cercare di consolare
la diaconessa, promettendole tempi migliori:
La Table […] s'occupera […] des mesures à prendre pour que les Règlements de
notre hôpital soient à l'avenir exactement suivis. Nous vous prions de ne pas vous
laisser décourager par les contrariétés que vous pourrez rencontrer dans l'exercice
de votre œuvre de dévouement128.

Forse per colpa dello stress, il fisico di Henriette Helm non resse a lungo nelle Valli e
fin dall’estate del ‘46, si prospettò un suo rientro in Svizzera, almeno per qualche mese.
Beckwith però riuscì a ritardarne la partenza sino all'arrivo, in autunno, della sua
sostituta, la zurighese Elise Locher 129 . Scrivendo a Revel, il colonnello ribadiva la
necessità di superare il delicato momento di transizione che gli ospedali stavano
vivendo:
Il faut expliquer à mons. Germond pourquoi nous avons gardé Mademoiselle
Helm. Son caractère offre toutes les garanties que notre position demande.
Dites à Mons. G. que nous sommes dans une position difficile à cause des
changement demandés par les modifications jugées nécessaires dans la question
de l’Hôpital130.

Dal canto suo, Germond era del resto abituato a veder combattute anche aspramente
la sua opera e le sue diaconesse e, nel presentare la Locher dimostrò di aver inteso la
situazione, inviando una direttrice dal carattere più “morbido”: «Aux qualités que
possédait M.lle Helm, celle-ci ajoute peut-être plus de patience, plus de
condescendance, aune appréciation plus calme et plus juste des personnes et des
127

Lettera di H. Helm a J.J. Bonjour, Dans l'embarras où je me trouve…, La Tour, 28 luglio 1846, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza],
65 [1840-1899].
128 Lettera della Tavola Valdese a H. Helm, Réponse à la lettre du 28 Juillet 1846, in ASTV, Archivio
della Tavola valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. [Lettere spedite], 79 [Tables – Copies lettres 18391850]
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Cfr. Lettera di L. Germond a E. Bert, J'ai été affligé…, Echallens, 24 settembre 1846, in ASTV,
Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65
[1840-1899].
130 Beckwith a Vola, 7 agosto 1846, cit.
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circonstances»

131

. La nuova diaconessa sarebbe giunta all’ospedale di Torre

accompagnata dalle cordiali ma ferme parole di Revel, segno che era tempo di
adeguarsi a una pratica – l'affidamento degli ospedali alle dame svizzere – destinata a
protrarsi a lungo: «Je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'ajoute moi-même un seul
mot pour prier l'honorable Commission d'accorder toute sa confiance à cette nouvelle
Diaconesse»132. Per quanto poco felice e talvolta avversata sarebbe stata la vita delle
diaconesse nelle Valli, gli organi ecclesiastici avrebbero continuato a gestire i rapporti
con Germond e, dopo la sua morte nel '68, con i suoi successori alla testa dell'istituto.
Durante un Sinodo a più di quarant'anni di distanza dall'arrivo della prima diaconessa,
il pastore Paul Geymonat avrebbe ringraziato l'Istituto di Saint Loup per il servizio
prestato sino ad allora, pur senza celare le sue perplessità:
Coi nostri pregiudizi cattolici possiamo far delle riserve circa la forma dell'opera
vostra, ma onore a coloro che nella pratica traducono il Vangelo! I nostri dommi
diventano scuri, ma le opere della carità cristiana li fanno risplendere. Voglia Iddio
benedire la vostra istituzione e serbateci la vostra affezione. (Applausi)133.

Ancora una volta, dunque, alle contrarietà teologiche, faceva seguito la debita
riconoscenza.

8.3 «Une femme à diriger l’hôpital»

Occorre, infine, porre attenzione al lavoro effettivamente svolto dalle diaconesse, al
fine di capire come si integrò il loro ruolo all'interno degli ospedali valdesi. Una volta
stabilito l'arrivo di Henriette Helm, la Commission aveva dovuto ottemperare alle
decisioni prese dalla Tavola e pensare alle mansioni da affidare alla nuova diaconessa.
In un primo tempo si tentò di far coesistere la figura del medico-economo con quello
della nuova arrivata134, ma fu presto chiaro che i compiti di Helm e Coucourde finivano
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Germond a Bert, 24 settembre 1846, cit.
Lettera di J.P. Revel alla Commissione dell'ospedale, La maladie grave…, La Tour, 9 ottobre 1846,
in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 65 [1840-1899].
133Eglise Evangélique Vaudoise, Résumé historique des Fêtes du Bicentenaire de la Glorieuse Rentrée
des Vaudois et compte-rendu du synode de 1889 tenu à La Tour du 2 au 7 septembre, La Tour,
Imprimerie Alpina, 1889, p. 59.
132

134

«L'assemblée passant à la fixation des attributions de la dite Diaconesse la soumit à se conformer
au Règlement intérieur de notre hôpital pour tout ce qui est relatif au bien être des malades, et
elle aura en outre la surveillance sur le service de l'infirmier et de l’infirmière, qui seront sous
ses ordres et le soin du linge lui sera confié par l’Econome, et elle surveillera surtout ce qui a
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per sovrapporsi, la qual cosa, oltre che matrice di screzi e incomprensioni, costituiva
un'evidente spesa inutile per l'ospedale di Torre. Con l'allontanamento del medico,
vennero quindi accresciute le competenze della diaconessa, la quale assunse così la
funzione di vera e propria direttrice della struttura 135 . Onde evitare l'insorgere di
situazioni simili, il nuovo riassetto voluto da Beckwith si fondò su una netta
separazione tra la parte economica e quella medica, ritenendo che, solo così, si sarebbe
riusciti a riportare l'ordine nell'ospedale: «Ceci dépendra entièrement sur la manière
dont ce service est dirigé par des femmes aptes à cet emploi. Les médecins entrent pour
rien dans la direction du ménage, et sur cette direction dépend entièrement le bien
être du malade»136. Le aspiranti diaconesse avevano compiuto nell'istituto un periodo
di formazione di durata minima di tre mesi nel corso del quale, accanto a qualche
lineamento teorico, avevano potuto fare pratica nell'infermeria interna:
Quant à leur capacité comme infirmières, nous sommes loin de croire qu’elles
soient déjà formées autant qu’elles doivent désirer de l’être. […] Il est d’ailleurs bien
entendu qu’elles n’entreront jamais dans le domaine de la médecine. Leur
destination est d’être de bonnes garde-malades, chrétiennes, patientes,
intelligentes, dévouées137.

Certo, nelle Valli come a Torino, la loro posizione richiedeva competenze di carattere
generale decisamente più ampie dell'infarinatura ricevuta a Saint-Loup, e ciò mise in
più di un'occasione i direttori dell'Institut davanti alla difficoltà di fare fronte alle
richieste valdesi138. Solo a partire dal '63139, sarebbero state inviate nelle Valli diaconesse

rapport au bien être des malades et à la propreté intérieure de cet établissement. Elle aura aussi
la surveillance de la cuisine des malades qui sera faite sous ses ordres par l'infirmière, et il sera
pourvu à cet effet par l’Econome jour par jour ce qui sera porté au Cahier de Visite pour la
nourriture des malades, et si les médecins, chirurgiens, et Econome auront à faire des
observations sur le service de l'infirmier et de l’infirmière ils devront s’adresser directement à
la Diaconesse», in Deliberazione della Commissione dell'ospedale, ASTV, Archivio degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
135 Deliberazione della Commissione dell'ospedale, 20 aprile 1846, in ivi.
136 Beckwith a Bonjour, 10 agosto 1846, cit.
137 Etablissement des Diaconesses d'Echallens, Deuxième rapport comprenant l'année écoulée du
1er Juillet 1843 au 30 Juin 1844, Lausanne, Marc Ducloux, 1844, p. 6.
138 «La circonstance que la Diaconesse que vous désirez doit être capable de mettre la main à tout
et de faire la cuisinière aussi bien que de soigner les malades […] rend notre choix bien difficile»,
Lettera di L. Germond a A. Bert, 9 settembre 1849, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino,
Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents concernant
l’Hôpital].
139 Letteta di Germond alla Tavola Valdese, Les occupations d'abord…, St. Loup, 9 settembre 1863,
in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 21 [18621863].
241

giovani come coadiuvanti di una più istruita, e la stessa permanenza nelle strutture
valdesi si sarebbe andata configurando come un “tirocinio”, che contribuiva al loro
percorso formativo, e garantiva alle strutture una persona in più per le pesanti
mansioni.

Anche dal punto di vista economico, il nuovo sistema i suoi lati convenienti: a
Coucourde venne garantito lo stipendio precedente pur ricoprendo anche la carica di
chirurgo a Pomaretto, mentre a Torre il dottor Vola si vide affidata l'intera aerea
medico-chirurgica. Lo stipendio irrisorio della diaconessa (solo 150 franchi annui) era,
infine, inviato al pastore Germond: un terzo ritornava alla direttrice come argent de
poche, il restante finiva nelle casse dell'istituto di Echallens per coprire le eventuali
spese mediche e quelle di ricovero di anzianità, nel caso la diaconessa avesse
mantenuto il “voto” sino in età avanzata140. Il rapporto contrattuale con l'istituto di
Germond presentava il vantaggio di avere una forma continuativa, garantendo agli
ospedali valdesi, almeno in teoria, l'invio regolare di nuove diaconesse, anche in caso
di rientro anticipato. La realtà fu ben diversa: come visto, esse spesso patirono la
solitudine e la poca cordialità degli abitanti, per non parlare degli effetti sulla loro
salute del clima e dell'ambiente ospedaliero, che imponevano rientri anticipati in
Svizzera. Spesso, infine, era lo stesso Germond a richiedere il ritorno delle proprie
diaconesse, perché dotate di competenze che sarebbero state meglio impiegate altrove;
ciò successe sin dalla seconda diaconessa, Elise Locher, la cui conoscenza del tedesco
era senz'altro più utile altrove.

La figura della direttrice avrebbe assunto una posizione decisamente centrale per la
cura spirituale e materiale del malato con il nuovo regolamento interno approvato nel
'48141, per non parlare del suo ruolo nel Refuge di Torino, riorganizzato interamente

140

141

«Les Diaconesses ne reçoivent aucun salaire; ce qu'elles font, elles le font gratuitement pour
l'amour du Seigneur. Cependant, comme il est nécessaire qu'elles aient un petit argent de poche
et qu'elles ne soient pas abandonnées dans leurs vieux jours […] l’Etablissement d'Echallens
reçoit pour les services de chaque Diaconesse une faible rétribution de cent-cinquante francs
de France par an. Il en remet cinquante à la Diaconesse pour son argent de poche; les autres
sont placés dans une caisse destinée à fournir aux besoins des Diaconesses âgées et infirmes»,
Lettera di L. Germond a A. Bert, Madame Mondrot m'a fait l'honneur…, Echallens, 19 luglio 1849,
in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de
bienfaisance], 61 [Documents concernant l’Hôpital].
«Art. 5. L’œuvre des diaconesses étant une œuvre purement de dévouement, et de Charité
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attorno alla funzione della diaconessa142. Non solo furono affidate alle diaconesse la
responsabilità completa del personale di servizio, il compito di tenere i registri e fare
gli approvvigionamenti, ma si rimarcava esplicitamente il ruolo “materno” nei
confronti dei malati e dell'istituzione: «dans leur autorité ainsi que dans leurs
fonctions, elles doivent autant que le comporte l’œuvre spéciale à la quelle elles sont
consacrées présenter tous les caractères d'une mère de famille diligente et
Chrétienne»143. L'idea che le funzioni della diaconessa fossero una riproposizione del
ruolo femminile all'interno delle mura domestiche è già stata esaminata a sufficienza,
Chrétienne, le poste qu'elles occupent, est essentiellement considéré comme une charge de
confiance qui leur impose le devoir de travailler de tout leur pouvoir au plus grand bien des
malades qui leur sont remis. Art. 6. Les Diaconesses sont chargées de la direction intérieure de
l’Etablissement au quel elles sont préposées, et en ont seules la responsabilité. Elles ont sous
leurs ordres immédiats, et dans les limites des règlements les personnes de service qui y sont
appliquées, et dans leur autorité ainsi que dans leurs fonctions, elles doivent autant que le
comporte l’œuvre spéciale à la quelle elles sont consacrées présenter tous les caractères d'une
mère de famille diligente et Chrétienne. Art. 7. Elles doivent de plus tenir un compte exact, et
sur autant de registres particuliers, et correspondants aux divers articles du Budget de tous les
débours qu'elles seront appelées à faire dans l’intérêt de l’établissement, et ces registres devront
être trimestriellement présentés à l'administration qui les vérifiera. Et expédiera les mandats
de payement les sommes par elles déboursées. Art. 8. Les Diaconesses sont autorisées à faire
toutes les emplettes nécessaires à l'entretien de la Famille, et à pourvoir aux différentes
réparations que le maintien des meubles, du linge pourrait occasionner; et pour cet effet il leur
sera délivré un mandat provisoire suffisant. Art. 9. Les débours fait pour un même objet, et qui
excéderaient la somme de cinq francs devront toujours être justifiés par un reçu de dépenses.
Art. 10. Malgré les dispositions de l'art. 8. lorsqu'il s'agira de dépenser en meubles, linges, ou
autres objets du même genre, les Diaconesses ne pourront le faire qu'autant que ces dépenses
ne dépasseront pas la somme de cinq francs ou sur l'autorisation expresse de l'administration.
Art. 11. Il sera annuellement alloué à chacune des Diaconesses et à titre d'argent de poche une
somme de 50 francs dont elles auront point à rendre compte», Règlement de l'Hôpital Vaudois
du 1848, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 1 [Statuti
e regolamenti 1823-1905].
142 «Art. 1 La diaconesse a l'administration entière de l'intérieur du refuge sous la surintendance du
consistoire. Art. 2 Elle présente ses comptes au consistoire chaque trimestre. N.B. Ne sont pas
compris dans cette reddition de compte les frais de médicaments, de loyer, et de prestation de
service du docteur. Art. 3 A la fin de chaque année elle présente au consistoire un inventaire
général de tous les objets existant dans le refuge. Art. 4 Elle ne reçoit aucun malade non muni
de l'autorisation du pasteur. Art. 5 Il est délivré à chaque malade sortant de l'établissement un
certificat de séjour dans cet asile. Art. 6 Le consistoire délègue pour chaque quinzaine et à tour
de rôle un de ses membres pour inspecter l'établissent. Art. 7 Le trésorier délivre à la diaconesse
l'argent nécessaire aux dépenses courantes sur un bon du président. Art. 8 La diaconesse ne
reçoit point de salaire; elle a droit à l'entretien alimentaire, au logement et à une somme fixe
annuelle à titre de gratification (actuellement 150 francs). Art. 9 L'infirmière sous ses ordres
reçoit un salaire mensuel. Art. 10 A la fin de chaque année le consistoire voit le comptes et en
donne un résumé dans un procès verbal joint au rapport annuel fait à la paroisse et qu'il envoie
à la Ven. Table et aux Bienfaiteurs étrangers», Règlement spécial pour la diaconesse et pour
l'administration générale du refuge, Torino, 13 novembre 1849, in ASTV, Archivio della Chiesa
di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents
concernants l’Hôpital].
143 Ivi.
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ciò che occorre ora porre in rilievo è che, anche qualora non si parlasse del medico
come padre (al più era il pastore a ricoprire il ruolo di guida), la lettura metaforica si
estendeva all'intera struttura ospedaliera, a cui, negli stessi regolamenti, si faceva
riferimento come a una famiglia144. La medesima impostazione sarebbe stata ribadita
in più di un'occasione145 e non si trattava soltanto di un espediente retorico, quanto del
segnale di un processo in atto da qualche tempo nel mondo ospedaliero, volto a
trasformare i nosocomi da ambienti di povertà e di morte, in luoghi in cui si cercava di
mettere al centro il paziente. Si assisteva, cioè, ai primi passi verso l'istituzione di posti
a pagamento all'interno di strutture nelle quali malati “benestanti”, o comunque
provvisti delle risorse necessarie a fare fronte a parte delle spese, potevano godere di
ambienti salubri e di una strumentazione più adatta ai progressi in atto nelle scienze
mediche146:
Cet air relativement pur, une maison et des lits sans comparaison plus propres et
plus chauds que ceux qu’ils trouveront chez eux, une nourriture peut-être aussi
bienfaisante que les remèdes: tout cela joint aux mille soins d'un personnel
exclusivement occupé d'eux, c'est assurément plus qu'il ne faut pour attirer nos
pauvres gens147.

Infine vi era da tenere conto dell'“anima religiosa” delle diaconesse, le quali,
ancorché chiamate a espletare compiti “laici”, erano state chiamate in servizio proprio
in ragione della loro connotazione religiosa. A questo proposito Helm, prima del suo
ingaggio aveva richiesto «la liberté de pouvoir adresser, quand j'en jugerai l'occasion
favorable soit des exhortations, soit des encouragements à mes chers malades – je

144

Ad esempio all'articolo 5 si diceva: «Les Diaconesses sont autorisées à faire toutes les emplettes
nécessaires à l'entretien de la Famille», ivi.
145 «Scopo dell'istituto: Ricevere come in famiglia», A. Bert, Triple relation au Gouvernement
(Municipe, Préfecture, Ministre de l'Intérieur) sur la formation du Refuge, 20 dicembre 1863, in
ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 34 [17 maggio 1857 – 10 aprile
1877]. Anche il pastore Meille avrebbe ribadito il concetto: «Il nostro ideale, per quanto
concerne l'ospedale, è che esso non ne abbia l'apparenza, ma si offra come casa amica che non
incuta timore, ma che sia accogliente e in cui i degenti siano certi di trovare, accanto alle cure
indispensabili, quelle attenzioni umane che conferiscano serenità e sicurezza», cit. in Ribet, La
diaconia come profezia, cit., p. 87. Ancora nell''81 il Rapporto della Commissione degli ospedali
manteneva il medesimo adagio: «Il faut que notre maison ressemble le moins possible à un
hôpital», Rapport de la Commission des hôpitaux vaudois au Synode ouvert à La Tour le 5
Septembre 1881, La Torre-Pellice, Imprimerie Alpine, 1881, p. 8.
146

Cfr. D. Dessertine e O. Faure, Les cliniques privées: deux siècles de succès, Rennes, Presse
Universitaires de Rennes, 2012, pp. 9s.
147 Eglise Evangélique Vaudoise, Synode de 1864 tenu à La Tour (Coppiers) les 17, 19, 19 et 20 mai,
Pignerol, Joseph Chiantore, 1864, p. 70.
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demande également qu'il y ait un culte dans la Maison»148. Dell'attività, propriamente
religiosa, delle diaconesse non è rimasta traccia negli archivi, eppure questa rivestiva
una grande importanza nel pensiero di Germond:
A nous de travailler avec foi à gagner des âmes à Christ, tout en respectant
scrupuleusement la liberté de la conscience de nos frères et en évitant avec soin de
provoquer des manifestations hypocrites […]. Lui seul, au reste, connaît ceux qui
sont siens; les compter n’est pas notre affaire. […] Cependant nous ne pouvons pas
non plus taire les bénédictions spirituelles que le Seigneur a daigné répandre sur
nos chers malades149.

Come ha sottolineato la storiografia degli ultimi decenni, contrariamente a una
vulgata storiografica che ha visto nella presenza di personale religioso in ambito
ospedaliero un residuo dei modelli d'antico regime, occorre piuttosto considerare tale
situazione quale tappa del processo di professionalizzazione del personale sanitario150.
Si tratta, cioè, di comprendere che queste sorelle, come quelle cattoliche,
rappresentarono delle protagoniste di primo piano della trasformazione degli ospedali
moderni. Se chiaramente esse non giocarono un ruolo decisivo nell'innovazione
medico-scientifica, rappresentarono un elemento essenziale nel processo verso una
più corretta gestione interna, nell'ordine, nell'igiene, nella razionalizzazione.
Soprattutto in ambienti periferici, come gli ospedali di campagna, la loro presenza fu,
inoltre, vettore per l'avvicinamento delle popolazioni meno istruite alle nozioni, agli
strumenti e ai luoghi della medicina 151 . È stato, infine, osservato come il personale
religioso, in molti casi indipendente dall'istituto in cui si trovava ad operare, potesse
venire a costituire una sorta di “contropotere” interno152. Nel caso degli ospedali valdesi
dell'epoca, nel primo periodo la diaconessa si venne effettivamente a scontrare, non
tanto col potere medico in genere, quanto contro il potere di un medico, Coucourde.
Negli anni seguenti invece esse si sarebbero poste come “sentinelle”, in grado di mettere
in allarme il Protestantesimo europeo in caso di nuove difficoltà degli ospedali e del
mondo valdese in generale.

148

Lettera di H. Helm a E. Bert, C'est en toute simplicité…, Chaux-de-Fonds, 22 novembre 1845, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza],
65 [1840-1899].
149 Etablissement des Diaconesses d'Echallens, Premier rapport, cit.,
150 Cfr. Faure, Les religieuses hospitalières, cit., e von Bueltzingsloewen, Les chrétiens sur le terrain
médical, cit.
151 Cfr. Léonard, Femmes, religion et médecine, cit.
152 Cfr. von Bueltzingsloewen, Confessionalisation et médicalisation, cit., pp. 648s.
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9 – LA FINE DELLA COMMISSION DE L’HÔPITAL

Sin dalla morte di Pierre Bert, le strutture sanitarie avevano iniziato in qualche
modo a perdere d'interesse per le élite valdesi. Esse preferirono volgere la loro
attenzione al campo dell'istruzione, conformandosi così alla diversa destinazione verso
la quale sembravano diretti i sempre più ingenti flussi delle liberalità straniere. Il
fenomeno era del resto accompagnato dalla progressiva scomparsa degli individui e
delle famiglie che avevano svolto un ruolo importante negli anni '20, per la
progettazione e lo sviluppo dell'ospedale; si trattò, per certi versi, di un colpo di coda
dell'“estinzione” dei clan dei Peyran e dei Geymet, che ora toccava alle famiglie a loro
legate. Che si trattasse della già citata partenza del chirurgo Malanot o della messa in
disparte dei Coucourde o dei Brezzi, il problema reale consistette nella mancanza di
un ricambio immediato. Solo alla fine degli anni '40 sarebbe sorta una nuova classe
dirigente laica

153

, in grado di coniugare alle competenze professionali e di

amministratori pubblici o d'industria, una particolare “vocazione” per le sorti delle
strutture sanitarie valdesi. Fu in questo contesto di abbandono e, come si cercherà ora
di illustrare, di gestione poco chiara dei beni degli ospedali, da parte di alcuni suoi
amministratori, che le dinamiche mostrate poc'anzi non solo furono possibili ma
anche vantaggiose per la sorte delle strutture sanitarie. Quale che fosse la posizione
dei singoli ministri nelle diverse vicende, il corpo pastorale si sarebbe comunque
dimostrato poco pronto a porre i diversi problemi all'interno di un'adeguata cornice
teologica e istituzionale, rendendo effimeri alcuni dei risultati ottenuti.

9.1 Una gestione ospedaliera sotto accusa

Un primo elemento che concorse alla precarietà che contraddistinse la gestione
ospedaliera negli anni '30 fu costituito probabilmente dalla difficoltà di trovare un
pastore stabile per la parrocchia di Torre, il quale, per statuto, era tenuto a presiedere
153

Spini ha sottolineato come anche in questo passaggio del testimone all'interno delle élite valdesi
sia possibile intravedere lo zampino di Beckwith, interessato a far emergere forze nuove,
risvegliate e inclini ad accettare la missione che il generale prefigurava loro, Spini, Risorgimento
e protestanti, cit., p. 172.
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la Commission. Il successore di Bert, Timoléon Peyran, nipote dell'ex-moderatore Jean
Rodolphe, morì prematuramente nel '36 154 e, non trovandosi un nuovo ministro di
culto disponibile, vi subentrò inizialmente un presidente scelto dalla Commissione
«hors de son sein»155 - per la prima volta un laico - il commerciante Edouard Muston.
Questi rimase però in carica pochi mesi, perché, nel frattempo, era stato assegnato il
pastorato di Torre a Henry Peyrot156. Peyrot si dimostrò, tuttavia, ben poco interessato
alle sorti dell'ospedale, come dimostrato dalla sua indisponibilità di portare sollievo
spirituale ai degenti157. Le successive modifiche ai regolamenti degli ospedali, operate
in quel torno di anni, rivelarono l'assenza della volontà di operare una riforma
ponderata, capace di reggere sul lungo periodo agli accidenti e le circostanze più
diverse, preferendole episodici tentativi di tamponare la situazione contingente. La
Tavola si trovò, perciò, a ricoprire compiti spesso al di là del suo mandato di “autorità
tutoria” degli ospedali; lo si è visto, ad esempio a proposito dell’applicazione dell’Editto
del '36, le cui incombenze burocratiche erano ricadute interamente sul moderatore.
Ben presto, dunque, l'eccezionalità si fece norma, e nella quotidianità amministrativa
l'organo ecclesiastico si rivelò molto più invadente di quanto necessario. A partire dal
'39 il fenomeno si fece ancora più accentuato, quale riflesso della svolta centralizzatrice
impressa alla struttura ecclesiastica dal Sinodo di quell'anno, ma anche del rinnovo
delle cariche ecclesiastiche. La persona più penalizzata dagli avvenimenti del Sinodo
fu senz'altro il moderatore uscente, Jean Pierre Bonjour, che lasciò il posto al fratello
Jean Jacques, pastore a San Germano. Nonostante la sconfitta subita, Jean Pierre era se
non altro riuscito a mantenere un ruolo di rilievo, grazie alla sua elezione a presidente
della Commission 158 : il nuovo regolamento delle strutture sanitarie 159 approvato lo
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Cfr. Pons, Actes des synodes, cit., p. 319.
Deliberazione della Commissione dell'Ospedale, 23 febbraio 1836, in ASTV, Archivio degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
156 Cfr. Pons, Actes des synodes, cit., p. 319.
157 Cfr. § I.3.1 L'ospedale e le chiese.
158 «Art. 5 – En vertu de l'art. 1 du Règlement de l’Hôpital Vaudois adopté par le Synode actuel,
l'Assemblée a nommé M.r Jean Pierre Bonjour, ex-Modérateur, Président de la Commission du
dit Hôpital», Pons, Actes des synodes, cit., p. 223.
159 «Art. 1. La commission de l’Hôpital Vaudois se compose de cinq membres éligibles, dont deux
sont pris respectivement sur les lieux des établissements, pour exercer eux une surveillance
immédiate et suivie, et trois pris dans les Vallées indistinctement parmi les ecclésiastiques ou
laïques. Outre ces cinq membres il y a un président nommé par le Synode et que est en fonction
jusqu'au Synode suivant», Règlement général de l’Hôpital Vaudois avec les modifications
adoptées par le Synode tenu a St. Jean les jours 23, 24 et 25 Avril 1839, in ASTV, Archivio degli
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stesso anno, prevedeva infatti che la presidenza fosse assegnata direttamente dal
Sinodo, cercando così di limitare il problema delle frequenti vacanze degli anni
precedenti. L’elezione a presidente di Bonjour, in ogni caso, se mise fine a un periodo
di instabilità amministrativa, segnò l’inizio di una nuova fase di conflitti di attribuzioni
tra Commission e Tavola, in cui la rivalità fraterna tra i due Bonjour giocò un ruolo di
non poco conto. In questo contesto non sorprende che Jean Pierre, scrivendo al fratello,
non tardasse a esternare i propri malumori, rivendicando una maggiore autonomia per
l'organo da lui presieduto:
Votre inspection sur les opérations de la Commission consiste, si j'entends bien
nos Règlements, à veiller qu'il ne se fasse rien qui leur soit contraire, mais non à
nous tracer, selon que vous le jugez bon, tantôt une marche tantôt une autre. Nous
sommes toujours disposés à adhérer à vos avis lorsque vous nous les donnez
fraternellement et dans l’intérêt de nos pauvres, mais nullement à tenir vos avis
pour des ordres et souffrir lorsque ils ne sont point ponctuellement suivis par nous
par omission, inadvertance, ou telle autre cause de ce genre que vous vous croyez
en était ainsi, si telle être la marche que vous nous proposez de suivre dans vos
relations avec la Commission de l’hôpital, je vous déclare de la manière la plus
positive, que je dépose, dés à présent, dans vos mains, la charge de Président que
m'a confiée le Synode160.

La risposta piccata giungeva a proposito delle lamentele della Tavola per alcuni errori
e lacune riscontrati nei conti ospedalieri degli ultimi anni. Ma essa era la riprova dei
rischi insiti nei regolamenti ecclesiastici paventati da Muston sin dalla fine degli anni
'20, e ribaditi un decennio dopo da Beckwith: «Faites attention […] à la réduction du
nombre de la Commission de l’Hôpital, si ce n'est de son abolition, puisque est rendue
inutile par l'interférence du gouvernement et qu'elle ne sert qu'à gêner la marche
administrative»161.
Il successore di Bonjour alla presidenza fu, ancora una volta, un Bert, Eugène,
primogenito di Pierre, figura difficile da mettere a fuoco anche perché su di essa,
essendo laico, mancano notizie utili tanto dal punto di vista archivistico che
storiografico. Pierre Jean David Eugène Bert era nato a Torre nel 1805, e attraverso le
lettere dei parenti 162 , si sa che nei primi anni '20 operò a Torino per conto dei

160

Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 1 [Statuti e regolamenti 1823-1905].
Lettera di J.P. Bonjour a J.J. Bonjour, J'ai reçu hier au soir…, 9 febbraio 1841, in ASTV, Archivio
degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 4 [Copialettere], 34 [1839-1876].
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Lettera di C. Beckwith a J.P. Bonjour, Une lettre du 16…, Parigi, 20 settembre 1838, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 6 [1838-1839].
162 Cfr. ASSV, Carte Famiglia Bert Pierre, 15 [Lettere di Marie Marguerite Peyrot ai figli 1834-1836] e
ivi, 22 [Copialettere di Amedeo Bert], 6 [Lettere private e pubbliche].
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commercianti svizzeri Dietrich e Moreillon163, quindi lasciò il Piemonte e girovagò per
l'Europa. Nell'autunno del '28 si sposò a Parigi con l'inglese Harriet Wallinger, di
Romford 164 , e per il decennio successivo i coniugi fecero la spola tra le Valli e
l’Inghilterra, senza che Eugène riuscisse a trovare un lavoro stabile, il ché portò alla
dilapidazione di parte dell’eredità paterna, compromettendo seriamente i rapporti col
fratello minore Amédée, pastore a Torino. Eugène ricomparve a Torre nel '43, quando,
rimise i fondi affidatigli dal Comitato valdese di Londra 165. Delegato dalla chiesa di
Torre in qualità di anziano della comunità per il Sinodo dell’anno successivo 166 ,
l'assemblea lo nominò nuovo presidente della commissione ospedaliera 167. Sebbene
non si conoscano i motivi della decisione sinodale, il fatto che questa avvenne solo al
terzo scrutinio potrebbe lasciare intendere una certa difficoltà nella scelta di un
candidato condiviso in generale, e nella sua persona in particolare. Il motivo di tanta
attenzione per la figura di Eugène risiede nel fatto che il quadriennio della sua
presidenza fu non solo uno dei più travagliati dell'intero Ottocento, segnato da
scandali e accuse di cattiva amministrazione, ma si caratterizzò anche, come l'inizio
dell'amministrazione diretta delle opere valdesi da parte dei protestanti stranieri.

Tralasciando le questioni riguardanti la (mala)gestione del patrimonio ospedaliero,
oggetto del paragrafo successivo, la prima e reiterata accusa diretta al presidente Bert
riguardava la mancata consegna annuale dei bilanci consuntivi 168 . A differenza del
predecessore, che alle sollecitazioni da parte della Tavola aveva risposto cercando di
aprire un dialogo diretto con le autorità statali e coi comitati esteri, Eugène si limitò a
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Cfr. Lettera di A. Bert a E. Bert, Genève, giugno 1823, in BdG, Papier de la Famille Bert, s. 2, Ms.
fr. 8282/1 [Corrispondenza 1826-1829].
164 «Je reçois dans le moment une lettre d'Eugène de Paris: il m'invite à assister à ses noces […]. Il
va bientôt partir pour l'Angleterre, c.a.d. la 1re semaine d'8bre, époque à laquelle il aura célébré
son mariage; après cela il ira vous présenter son Epouse aux Vallées», Lettera di A. Bert ai
genitori, Genève, 19 settembre 1828, in ivi.
165 Lettera di E. Bert alla Tavola valdese, J'ai l'honneur de vous remettre…, S.te Marguerite, 5 ottobre
1843, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 8
[1842-1843].
166 Pons, Actes des synodes, cit., p. 227.
167 Ibid.
168 «Nous ne devons pas vous dissimuler Monsieur le Président, la peine que nous éprouvons pour
les retards, les omissions et les inexactitudes que vous apportes si souvent dans vos relations
avec nous», Lettera della Tavola valdese a E. Bert, Nous avons l'avantage…, St, Germain, 29
luglio 1846, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 2 [Copialettere],
79 [1839-50].
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rigettare le accuse su Jean Jacques Louis Bert, segretario della commissione sin dai
primi anni del nosocomio. All'anziano notaio, Eugène imputava di non svolgere le
proprie mansioni con l'accuratezza e la solerzia necessarie, così come di non aver
tenuto gli archivi dell'ospedale in maniera consona e utile allo svolgimento delle
pratiche: «L'une des causes, actuelle, et flagrante du manque d'informations […] dont
vous m'accusez aussi, c'est le grand désordre qui a toujours régné, et qui ne règne que
trop encore, dans les archive de l'administration»169. A successive lagnanze da parte
della Tavola, il presidente avrebbe addirittura suggerito di «dire d'une manière positive,
si à la prochaine réunion de la Commission je peux être autorisé [..] à demander le
remplacement du secrétaire actuel» 170 . Che si trattasse di mancanza di senso di
responsabilità o di effettiva impossibilità di dialogo col segretario, a Eugène Bert
venivano attribuite altre contravvenzioni ai regolamenti, la cui frequenza faceva
probabilmente perdere di vista la poca rilevanza. Nel '46, ad esempio, Eugène
autorizzò l'ingresso in ospedale di un'ammalata senza la presentazione dei regolari
documenti171, destando nella diaconessa Helm non pochi dubbi sul tenore morale dei
datori di lavoro172. Casi analoghi probabilmente si erano verificati anche in precedenza,
ma l'occhio vigile di Beckwith e delle direttrici svizzere poneva le strutture a un
ulteriore controllo, e le “libertà” dell'amministrazione, sino ad allora passate in sordina,
minacciavano ora di compromettere la buona reputazione non solo delle opere, ma
della moralità del mondo valdese nel suo complesso.

L'amministrazione non era, come già visto, l'unica a essere posta sotto accusa. Oltre
al personale infermieristico – il quale continuava a essere motivo di lagnanze da parte
dei medici 173 – il principale imputato per la cattiva gestione interna era Thomas
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Lettera di E. Bert a J.J. Bonjour, La Tour, 4 luglio 1846, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri
Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 4 [Copialettere], 34 [1839-1876].
170 Lettera di E. Bert a J.J. Bonjour, J'ai reçu la lettre…, La Tour, 7 febbraio 1847, in ivi.
171 Un altro caso sotto l'esibizione di un biglietto firmato dal pastore di San Giovanni che «non
constaterait ni la pauvreté ni la moralité de l'individu» alla quale il Presidente rispondeva
seccamente sostenendo fosse «l’affaire des Pasteurs, je n'entend pas combattre leur blâmable
complaisance», rispettivamente Lettera della Tavola valdese a E. Bert, Observation sur
l'admission d'un malade, St. Germain, 7 ottobre 1846, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri
Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899] e Lettera di E. Bert a J.J.
Bonjour, Répondant à votre honorée lettre…, La Tour, 15 ottobre 1846, in ASTV, Archivio della
Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 10 [1846-1847].
172 Helm a Bonjour, 28 luglio 1846, cit.
173 «Il est nécessaire de changer l'Infirmier et l'Infirmière de cet établissement, car tous les deux
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Coucourde, tacciato di utilizzare l'ospedale di Torre a proprio uso e consumo, come
fosse una sua proprietà. Alcune avvisaglie di un simile comportamento si erano avute
già negli ultimi giorni dell'amministrazione Bonjour, quando era stato scoperto che il
medico ed economo aveva portato nel nosocomio una cuoca a suo uso esclusivo ed era
stato di conseguenza «ordonné à Monsieur l’Econome Coucourde de renvoyer
immédiatement la dite cuisinière, et de surveiller et procurer que les abus […] n’ayant
plus lieu à l'avenir»174. Le ulteriori accuse da parte di Beckwith e della diaconessa si
andarono, quindi, a sommare alla posizione già non facile dell'anziano Coucourde,
attorno al quale andò a crearsi il vuoto: se la Tavola era perfettamente allineata, i
membri della Commissione avevano, come si è già capito, di che difendersi da attacchi
che non solo colpivano le loro prerogative e mettevano sotto accusa alcuni membri, ma
si apprestavano anche a “minacciare” le proprietà a essi affidate.

9.2 Gli Airali bianchi

A differenza di altri istituti valdesi, gli ospedali non costituivano solo dei beni in sé,
ma si erano dotati di alcune proprietà fondiarie utili a provvedere al loro
sostentamento. In particolare, come detto, forte dei risultati della raccolta fondi
europea, la Commission aveva acquistato sin dal ‘26 alcuni terreni che prendevano il
nome di “Airali bianchi” dal nome della cascina a questi annessa, posti poco fuori dal
centro abitato di Torre, a metà strada tra questo e la struttura ospedaliera. Il canonico
William Gilly, nel suo secondo viaggio nelle Valli, ne tratteggiava così le caratteristiche,
non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche sotto il profilo del valore
economico:
The farm belonging to the hospital is a nice compact estate, lying in a ring-fence,
as we should say in England, and well irrigated by one of those artificial streamlets
brought from the mountains, which add so much to the beauty and
productiveness of the land. It is about fifty-six journeaux, or acres, in extent, and
manquent à leur devoir essentiel. Soit l'un soit l'autre ont de bonnes qualités, mais ils leur
manque les capacités voulues pour soigner des malades, à cet inconvénient se joint […] celui
d'avoir une antipathie […] l'un envers l'autre, ce qui fait qu'outre plusieurs autres graves
désordres qui en résulte, ils viennent même à se dire des injures dans les sales des malades [...]»,
Lettera di Thomas e François Coucourde alla Commissione dell'ospedale, Les soussignés,
Médecin et Econome..., Pomaret, 8 gennaio 1848, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri
Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899].
174 Deliberazione della Commissione dell'ospedale, La Tour, 13 agosto 1844, in ASTV, Archivio degli
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
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yields grain of all kinds, timber, grass, and wine, being laid out in those parterres
or strips, common to the country, which, when the corn is ripe, present the
picturesque appearance to the eye of one large field of many colours. This property
is not immediately contiguous to the hospital itself, but it is sufficiently near, and
lies to the right, abutting upon the road as you come from La Torre to San
Margarita. It stretches up towards the hamlet of Ravadére, where the ground
begins to swell into a bold acclivity, and the farm buildings, standing in the midst
of fine spreading trees, give it a more imposing appearance when seen from a
distance, than a nearer inspection will realize. The name by which it is known, is
Des Airals Blancs, and many a pleasant ramble did I enjoy over its grounds, taking
an interest in every sheaf that was bound, and in every load of corn that was carried,
as if the prosperity of the establishment, to which it belongs, depended solely
upon the produce which Des Airals Blancs might yield175.

In una realtà povera di pianori, in cui farla da padrone erano i terreni scoscesi e poco
soleggiati, appare comprensibile che queste proprietà avrebbero potuto, presto o tardi,
divenire motivo di contesa, finendo nel giro di alcuni decenni per essere sottratte al
patrimonio dell’ospedale.

Le prime avvisaglie del prossimo processo di spogliazione si erano già avute
all'indomani della morte di Pierre Bert, quando, in linea col mutare degli interessi dei
benefattori esteri verso il campo dell'istruzione, la Tavola guidata da Jean Pierre
Bonjour aveva tentato di espropriare parte dei terreni degli Airali bianchi, al fine di
costruirvi il Collège. Nella seduta del 26 febbraio 1834, la commissione appositamente
creata per seguire il progetto edilizio aveva quindi «délibéré de [le] bâtir à neuf et a
porté ses vues sur les biens-fonds de l’Hôpital dépendants de la cascine des Airalblancs» 176 . Da principio, la decisione sembrò passare sotto silenzio, e nemmeno la
Commissione pose particolari problemi. A frapporsi al progetto si mise però Amédée
Bert, all'epoca appena giunto a Torino, forse in difesa dell'operato del padre, forse
sensibile alle questioni ospedaliere, forse perché già collocato su un fronte teologico e
di politiche di sviluppo opposte rispetto a quelle di Bonjour e Beckwith. Nel suo diario,
Bert appuntava al riguardo alcuni severi giudizi comunicati al cognato:
Je passe ensuite aux choix que la Table et la Commission ont fait pour y bâtir l'école
Supérieure. Je lui [al moderatore Bonjour] dis que l'administration de l’hôpital
n'est pas autorisée à vendre un fonds qu'appartient en dot aux pauvres, que toute
les lois s'y opposent […] - Et à fortiori si l'administration ne peut vendre elle ne
peut donner gratis. Ces Messieurs doivent se montrer avares pour les pauvres et
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Gilly, Waldensian research, cit., p. 314.
Verbale della seduta della Commissione del Collegio, La Tour, 26 febbraio 1834, in ASTV, Archivio
della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali Tavola, 5 [1823-1840].
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non point larges de ce que ne leur appartient pas. Le C.te de Waldburg s'est un peu
blessé de ce qui Mr. Bonjour ne lui a pas annoncé officiellement cette décision, il
s'opposera en son nom et en celui des donateurs étrangers à ces arrangements
[…]177.

L'intervento dell'ambasciatore prussiano si sarebbe effettivamente rivelato risolutivo e,
preferendo evitare di inimicarsi il protettore diplomatico, la Tavola decise di trovare
luoghi alternativi per l'edificazione del nuovo istituto 178 , finendo per scegliere un
appezzamento poco distante.

Scomparso pure Waldburg Truchsess nel 1844, l'attenzione britannica non perse
tempo prima di posarsi nuovamente sui terreni dell'ospedale. Il proposito del
colonnello Beckwith consisteva, questa volta, nella costruzione di alcuni edifici atti a
fornire un domicilio ai professori del vicino Collegio, nonché una biblioteca per gli
studenti del medesimo istituto. Quella che pareva essere una questione destinata a
risolversi senza intoppi si sarebbe invece rivelato l'ennesimo fastidio: non solo la
proprietà degli Airali bianchi era stata recentemente suddivisa in tre lotti dati in affitto
all'incanto per nove anni, ma, a giudicare dalle informazioni in mano a Beckwith, i
terreni erano stati a loro volta subaffittati allo stesso presidente della Commissione,
Eugène Bert:
L'inconvenance, et je dirai, peut-être l’illégalité d'une location faite sur la tête du
Président de la Commission saute aux yeux; et soyez persuadé, Monsieur le
Modérateur, que la Table se trouvera, dans peu de temps, dans une position très
fâcheuse, et en but à des imputations de la part des autorités qui seront bien
désagréables. Je suis persuadé que cette affaire finira par compromettre gravement
les intérêts de la personne qui désire être locataire, c'est pourquoi je prie la Table
d'agir avec une grande circonspection dans une transaction qui la mettra
immanquablement dans son vrai jour179.

Stando a quanto è possibile ricostruire, dopo una richiesta di chiarimenti in merito da
parte della Tavola, la Commission le consegnò alcuni incartamenti relativi agli
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A. Bert, Je lui envoie…, 3 marzo 1834, in ASSV, Carte Famiglia Bert Pierre, 22 [Copialettere di
Amedeo Bert], 1 [Rodoret et Val St. Martin 1833].
178 «Le Ministre de Prusse, [a] trouvé que le local que nous avons choisi dans notre dernière réunion,
pour y bâtir notre Collège, était incompatible avec les intérêts de l’Hôpital», J.P. Bonjour,
Circulaire à messieurs les Membres de la Commission pour le College, 1 aprile 1834, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 2 [Copialettere], 78 [1833-39].
179 Lettera di C. Beckwith a J.J. Bonjour, Les démarches qui ont été…, La Tour, 1 febbraio 1846, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza],
65 [1840-1899].
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affittuari “regolari”, David Vola e Pierre Long, omettendo la compromissione di Bert180.
Forse per cautelarsi dai richiami sempre più insistenti dell'organo ecclesiastico, il
presidente si indirizzò direttamente all'Intendente, per chiedere il permesso di
continuare la sublocazione a suo nome. Con malcelato imbarazzo, l'ufficiale
governativo informò a sua volta la Tavola, pregandola di comunicargli «ce que la Table
Vaudoise […] en pense au sujet des demandes du Mr. Bert, lesquelles d'ailleurs, ce me
semble, seraient conciliables avec les lois en vigueur, lorsque la Table serait d'avis que
ça pouvait compromettre les intérêts de l’hôpital»181. Dopo aver nicchiato per qualche
settimana alle reiterate sollecitazione di Beckwith182, il 15 aprile '46 la Commissione
deliberò infine per la cessione delle centoventi tavole richieste dal colonnello, solo
dopo, però, aver dato l'avvallo affinché il presidente potesse continuare a subaffittare i
restanti lotti dell'ospedale183. Pochi giorni più tardi anche la Tavola fu chiamata a dare
il proprio benestare alle manovre di Eugène e, non senza qualche sorpresa, essa
confermò la decisione della Commissione. In occasione delle votazioni non tutti i
membri delle due amministrazioni si erano detti d'accordo e, se, all'interno della
Commissione, il pastore Rollier firmò l'atto «protestant toutefois contre toute
participation à la délibération» 184, il segretario della Tavola, il pastore di Pomaretto
Pierre Lantaret, si dichiarò esplicitamente contrario alla decisione presa,
1° parce que la délibération de la Commission n'est motivée par aucune
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«Ne connaissant point encore de dernier acte et ignorant le nom des adjudicataires, et par là
même ne pouvant savoir si l'un d'eux est réellement, comme il nous a été supposé, Monsieur le
Président, nous devons insister Messieurs sur que vous répondrez», Lettera della Tavola valdese
alla Commissione dell'ospedale, Informations sur le bail du la cascine de l’hôpital, St. Germain,
28 febbraio 1836, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss.
6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899].
181 Lettera dell'Intendente alla Tavola valdese, Je vous prie…, Pinerolo, 9 marzo 1846, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 8 [1846-1847].
182 Tra la corrispondenza in entrata della Tavola valdese sono disponibili due lettere del colonnello
britannico pressoché identiche tra di loro a cadenza mensile di cui si riporta in nota solo il testo
della prima: «Je m'adresse à la Table pour l'engager à prendre les démarches nécessaires auprès
de l'Autorité pour obtenir la permission d’aliéner cent vingt tables des biens de l’Hôpital vis à
vis au Collège pour y exiger des bâtiments dans l’intérêt de cet établissement, pour une
considération pécuniaire ou une autre quelconque», Lettera di C.J. Beckwith alla Tavola valdese,
Je m'adresse…, La Tour, 17 febbraio 1846 e Lettera di C.J. Beckwith alla Tavola valdese, Je
m'adresse…, St. Germain, 12 marzo 1846, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 10 [1846-1847].
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Commissione dell'Ospedale, Délibération relative à la sous location de la cascine des Airals
Blancs, La Tour, 14 aprile 1846, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1
[Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
184 Ivi.
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considération quelconque. 2° parce que à supposer même qu'aucun Règlement
particulier n'exclue les membre d'une Administration du bail et sous-bail des
biens de leurs Administrés, il est persuadé que de grands inconvénients peuvent
résulter de la permission accordée par la délibération précitée185.

Sembrerebbe insomma che gli amministratori valdesi si fossero decisi a soprassedere
sulla convenienza di possibili conflitti d’interessi, al fine di evitare eventuali attenzioni
da parte delle autorità, facendo così proseguire le pratiche. Eppure l'iter burocratico si
sarebbe protratto ancora a lungo a causa dei ritardi con cui Bert si ostinò a consegnare
i documenti necessari186: solo nel settembre 1847 la Tavola poté notificare l'arrivo delle
autorizzazioni governative per la cessione delle tavole degli Airali bianchi187. Vista la
condotta non proprio integerrima del presidente, non esistevano molti dubbi che le
sue renitenze fossero frutto di interesse personale; sarebbe stato lui stesso, pochi mesi
dopo, a fugare ogni dubbio al riguardo: in seguito a una nuovo progetto di Beckwith
per l’edificazione di un nuovo tempio a Torre, proprio a fianco del lotto appena
acquisito, nelle lettere inviate al moderatore, Eugène si dimostrò interessato
esclusivamente al suo tornaconto, ponendo l’accento sulle perdite che il fabbricato
rischiava di causargli:
je suis prêt à les donner sous la condition qu'une juste et équitable compensation
me soit accordée, soit pour la proportion du terrain qui m'est ôté, que pour le
préjudice que l’édifice qu'il est question de construire pourra me causer, pendant
ma location188.

Per tutto il mandato di Eugène, Amédée Bert parrebbe aver mantenuto una posizione
defilata riguardo l’intera vicenda, senza mai intervenire; conosceva il fratello, e
probabilmente, confidava che, i suoi colleghi delle Valli sarebbero riusciti a tenere a
bada gli interessi di Eugène. Dopo tutto, come aveva avuto modo di affermare il padre,
«les Vaudois sont encore une population respectable, malgré les mauvais sujets qui s'y
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Deliberazione della Tavola valdese, La Tour, 21 aprile 1846, in ASTV, Archivio della Tavola valdese,
s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali Tavola, 6 [1840-1858].
186 «Il nous tarde aussi de recevoir la délibération de l'expertise et informations concernent la
cession des 120 tables de la cascine de l’hôpital demandées par Mr. le Colonel Beckwith pour la
construction d'un bâtiment au service des Vallées», Lettera della Tavola valdese alla
Commissione degli Ospedali, 20 luglio 1846, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi,
s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899].
187

Cfr. Lettera della Tavola valdese a E. Bert, Transmission de l'autorisation royale…, St. Germain,
12 settembre 1847, in ivi.
188 Lettera di E. Bert a J.P. Revel, St. Marguerite, 9 settembre 1849, in ASTV, Archivio della Tavola
Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 11 [1848-1849].
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trouvent et qui, du reste, sont assez connus»189.

9.3 Gli ospedali della Tavola Valdese

Il 1° agosto 1848 «le Président de l’Hôpital donne sa démission: cette démission est
acceptée». In questo stato traballante si era giunti al primo Sinodo di una “nuova epoca”
per i riformati piemontesi, in un clima euforico per l'emancipazione appena ottenuta
e per le nuove prospettive aperte dalle libertà acquisite. Ma era anche il momento di
stendere un bilancio sui quattro anni appena trascorsi e di provvedere alla nomina del
successore di Eugène Bert. Durante il suo mandato – seppur non per merito suo – vi
erano stati molti cambiamenti negli ospedali di Torre e Pomaretto, e il Sinodo decise
di sottolineare ancora di più la discontinuità attraverso un ulteriore e drastico
provvedimento. Alle dimissioni di Bert fece eco una stringata quanto “rivoluzionaria”
deliberazione: «L'Assemblée arrête qu'aux attributions de la Table sera ajoutée la
suivante: “La Table administre l’Hôpital en conformité du Règlement approuvé par le
Synode”»190. L'amministrazione dell’ospedale veniva, quindi, per la prima volta a essere
affidata interamente alla Tavola. Quest'ultima eleggeva come moderare il precedente
adjoint, quel Jean Pierre Revel che tanta parte aveva avuto per l'arrivo delle diaconesse
e che continuava a essere il fedele corrispondente di Germond, Ad affiancarlo come
laici, un anziano di Maniglia, Ismaël Micol e il banchiere torinese Joseph Malan, di lì a
pochi mesi primo deputato valdese in Parlamento. Chiudevano la quintupla
ecclesiastica i pastori Lantaret di Pomaretto e Rollier di Rorà, proprio coloro che si
erano mostrati più intransigenti con l'operato dell’ex presidente. La decisione era stata
presa dopo che ancora una volta, «l'Administration de l’Hôpital malgré les instances
récentes de la Table ne lui ait pas fourni les données dont elle aurait besoin» 191 ,
l'ennesima riprova della mancanza di volontà o capacità degli amministratori svolgere
il compito che era stato affidato loro. A equilibrare un poco l’unidirezionalità dei
rimproveri era giunto, in compenso, il giudizio della Commissione sinodale di

189
190
191

Appia a Pellegrin, 20 ottobre 1826, cit.
Ivi, p. 235.
J. Malan, P. Monastier past., H. Rollier e J.D. Vola, Rapport sur la gestion de la Table 1844-48, fait
par la Commission nommée par le Corps des Pasteurs aux termes de l'article 14 des Actes du
Synode 1844, La Tour, 1 agosto 1848, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, Materiale in
consultazione in sala.
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revisione del lavoro della Tavola, la quale sottolineò come parte delle responsabilità
delle recenti traversie dell'amministrazione sanitaria fossero da attribuire allo stesso
organo ecclesiastico:
La Commission ne peut que désapprouver la Table, d'avoir autorisé la sublocation
des biens fonds de l’hôpital par le Président. Elle croit que s'il est des cas où la loi
permet de semblables transactions ce n'est pour de rares exceptions, et lors que
l'établissement même en retirait quelque avantage réel et considérable. C'est ce
qui ne pourrait nullement résulter ni dans la délibération de la Table, au pied de
laquelle se trouve au contraire une protestation longuement motivée […], ni des
actes de la Commission de l’hôpital elle même sur la quelle cette délibération
s’appuie192.

Scrivendo alle autorità governative, interessate come si dirà a vegliare sul rispetto dei
principi statutari approvati dal re, la Tavola avrebbe fornito alcuni elementi che
possono essere fonte di riflessione e di rilettura a ritroso della storia appena narrata:
La Table qui représente l’Eglise vaudois conçut: le projet de fonder un hôpital, fit
les démarches nécessaires pour avoir l'autorisation Royale, délégua des personnes
à l'étranger pour recueillir des secours, reçoit les rapports des divers Comités de
l'étranger sur les collectes qui se faisaient. Les synodes ont demandé compte à la
Table de l'Administration de cet établissement comme des autres œuvres de
l’Eglise vaudoise; les Comités étrangers correspondent toujours avec la Table, lui
demandant annuellement des rapports sur la marche et les fruits de cette pieuse
institution et lui envoient les sommes qui sont affectées à ce but. Le Gouvernement
a toujours correspondu avec la Table au sujet de cet établissement. Dés le
commencement le Comité administratif de l’hôpital était formé des membres de
la Table aux quels avaient été adjoint quelques personnes qu'on regardait comme
plus versées dans l'organisation et la conduite de pareils instituts193.

Seppur con un linguaggio un po’ più colorito, le medesime osservazioni erano proposte
nell’articolo di commento al Sinodo del 1848, apparso sul nuovo settimanale valdese,
l’«Echo des Vallées», il cui primo numero era uscito all'indomani delle ottenute libertà
civili:
Ces deux établissements furent dés l'origine administrés par une Commission dont
la position était si singulière, qu'il n'est pas étonnant que son action n'ait pas été,
tant faut, ce qu'elle aurait du être. En effet, bien qu'elle […] parut avoir une certaine
indépendance, cette Commission n'était au fond que la très-humble servante de la
Table à la sanction de laquelle elle était tenue de soumettre toutes ses opérations,
même les plus minimes. […] Il fallait sortir de cette position bâtarde, et plus
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Ibid.
Explications données à Mr. l'Intendent sur les modifications qu'a subies l'Administration de
l'Hôpital vaudois, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss.
4 [Copialettere], 34 [1839-1876].
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nuisible qu'on ne peut le dire à la bonne marche de ces établissements194.

Le soluzioni per risolvere l’impasse nella quale si trovavano le amministrazioni
ecclesiastica e ospedaliera erano dunque due: o rendere la Commissione indipendente
dalla Tavola e chiamata, come quest’ultima, a rispondere del suo operato
esclusivamente al Sinodo, oppure sopprimerla, affidando la gestione delle strutture
ospedaliere all'organo ecclesiastico centrale. La questione, utile, forse, per tornare a
ragionare su rapporti fra Chiesa e opere, non sarebbe però stata sviscerata nei suoi
risvolti teologici. La decisione si sarebbe rivelata, inoltre, ben presto un boomerang
dopo l'emancipazione, con una Tavola sovraccarica di impegni, chiamata a
“reinventare” una chiesa nel nuovo contesto di apertura dei confini, e a passare da una
tattica quasi esclusivamente difensiva e di contenimento, a quella di “attacco”
evangelizzatore nei territori che si aprivano ai valdesi.
Nel frattempo, fatta provvista di nuovi aiuti economici e materiali, estirpata la piaga
della mala-amministrazione e affidata la direzione a persone “devote” ed estranee agli
interessi locali, la nuova epoca di libertà e diritti per il popolo valdese si apriva sotto i
migliori auspici anche sotto il profilo ospedaliero.
Nel luglio del '49 una minuta di Beckwith informava il moderatore di un episodio di
poco conto, occorso nelle ultime settimane:
Pendant votre absence, la nécessité m'a obligé de faire une chose irrégulière à
l'égard de l’Hôpital. Ma cuisinière est très malade d'une dysenterie et il m'a été
impossible de trouver une garde malade capable de la soigner. […] Or je suis très
occupé à présent avec vos affaires […] Dans cette position j'ai jugé qu'il valait mieux
prendre sur moi la responsabilité d'une irrégularité qui n’influença rien sur le
service de l’hôpital, et ne lui causera aucune dépense195.

Il giorno precedente, la diaconessa Elise Locher aveva già informato Revel
dell'accaduto, concludendo che «Je n'ai trouvé aucune difficulté à la recevoir, en
considérant les bienfaits de cet étranger généreux pour les Vaudois et surtout pour
notre établissement» 196 . Forse, tra un ospedale e un asino vi erano in fondo meno
differenze di quanto si fosse disposti ad ammettere.
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Synode de l'Eglise Vaudoise, «EdV», a. 1, n. 3, 7 settembre 1848, p. 42.
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Lettera di C.J. Beckwith a J.P. Revel, Pendant votre absence..., La Tour, 6 luglio 1849, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 11 [1848-1849].
196 Lettera di E. Locher a Monsieur le Moderateur, Je viens vous mettre en connaissance, La Tour, 5
luglio 1849, in ivi.
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SECONDA PARTE
L'assistenza protestante ed evangelica in Italia

A protestant religious movement in Italy requires
an Italian evangelical foster-mother to nurture it.
And this vocation no communion can undertake better than the Waldenses;
because their congregations are now legally protected,
and constitutionally allowed to multiply;
and they are nationally Italian.

JOHN NAPPER WORSFOLD,
VIAGGIATORE.
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INTRODUZIONE
«Missionari» o «nulla»?
L’età dell’evangelizzazione.

In quella che probabilmente è la lettera più famosa di Charles Beckwith, inviata al
giovane pastore Pierre Lantaret nel ’44, il britannico aveva sostenuto che il futuro dei
valdesi era segnato, per quanto spettasse a loro l’ultima parola: «Serez missionnaries
ou vous ne serez rien» 1 . Se nella prima metà del secolo i valdesi avevano dovuto
dimostrare di essere meritevoli dell’aiuto internazionale attraverso la loro moralità e la
buona condotta nei confronti del sovrano, le nuove prospettive apertesi nel ’48
imposero a quella «phalange d’hommes», di cui aveva parlato il colonnello
anglocanadese, un cambio di passo: era ora che si riversasse nella pianura e – in
prospettiva – nella Penisola, dimostrando non solo che gli aiuti sino ad allora ricevuti
erano stati un buon investimento, ma che la Chiesa valdese rappresentava ancora la
scelta migliore per l’evangelizzazione o, per meglio dire, la protestantizzazione d’Italia.

Se tutta la prima metà del secolo era stata improntata a una strategia essenzialmente
difensiva, con le Lettere patenti promulgate da Carlo Alberto nel ’482, la Chiesa valdese
si pose, dunque, all’attacco, barando in maniera più o meno manifesta e - ed è ciò che
forse è più singolare –spesso con la complicità del governo, che la lasciò agire
(semi)indisturbata, quale pedina della sua personale partita contro la Chiesa cattolica.
Occorre, quindi, in primo luogo fare chiarezza su come e quanto cambiarono le regole
di questo gioco, così da meglio misurare i risultati ottenuti dalla Chiesa valdese in
relazione alle effettive possibilità a lei offerte dalla nuova legislazione3.

1

G. Ballesio e M. Puy, «Vous etes des missionaires ou vous n'etes rien»: Beckwith e i valdesi, «LB»,
n. 25, febbraio 1996, pp. 19-21.
2 Regie Lette Patenti del 17 febbraio 1848, n. 673.
3 Cfr. D. Jahier, L’articolo 1° dello Statuto e la libertà religiosa in Italia. Monografia storico-giuridica,
«XVII febbraio», 1925, G. Spini, Rapporti delle chiese evangeliche italiane con lo Stato durante il
Risorgimento, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (a cura di), La posizione delle
chiese evangeliche di fronte allo Stato, Torino, Claudiana, 1970, pp. 89-105, M. Madonna, Breve
storia della libertà religiosa in Italia. Aspetti giuridici e problemi pratici, in Melloni, Cristiani
d'Italia, cit. e Id., Profili storici del diritto di libertà religiosa nell’Italia post-unitaria, Lecce,
Libellula Edizioni, 2012.
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Almeno in un primo tempo, a costituire i limiti dell’azione di evangelizzazione della
Chiesa, furono i testi delle Lettere patenti4 e l’articolo I dello Statuto5. Ciò significava
che, pur venendo a cadere le restrizioni a cui i valdesi erano precedentemente costretti
a sottostare, in quanto individui professanti una religione diversa da quella cattolica,
«nulla è però innovato quanto all’esercizio del loro culto», specificando che, come
sottolineava il ministro Menabrea,
lo Statuto dichiara in modo espresso che la religione di Stato è la cattolica romana
e che gli altri culti sono tollerati, dunque deve esserci una differenza essenziale tra
i diritti del culto di Stato, e quelli dei culti tollerati: orbene questa differenza
consiste in ciò: la Chiesa Cattolica può tenere le sue funzioni pubblicamente,
mentre gli altri culti tollerati devono tenere le loro funzioni in un modo per così
dire privato6.

Ciò nonostante, proprio attraverso una lettura “larga” di queste norme, i nuovi governi
liberali lasciarono ampi spazi d’azione all’opera della Chiesa valdese, permettendole di
aprire sale di culto e templi, di distribuire fogli religiosi e, spesso, di predicare all’aperto,
facendo sì, insomma, che si affermasse in materia religiosa «una rivoluzione discreta,
in parte accaduta, in parte voluta»7. La legge Sineo del 19 giugno 1948, stabilendo che
«la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed
alla ammissibilità alle cariche civili e militari»8, a prescindere dal fatto che il culto a cui
faceva riferimento fosse «ora esistente», avrebbe dato luogo, volente o nolente, a un
ulteriore allargamento del pluralismo religioso: il pullulare di nuovi gruppi religiosi,
protestanti ed evangelici, per quanto maggiormente colpiti dall’intervento delle
4

«I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de’ nostri sudditi, a frequentare
le scuole dentro e fuori dell’università, ed a conseguire i gradi accademici. Nulla è però innovato
quanto all’esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette», Regie Lettere Patenti del 17
febbraio 1848, cit.
5 «Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti
ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi», Statuto del Regno di Sardegna 4 marzo
1848.
6 Cfr. R. Jouvenal, Posizione giuridica della Chiesa Valdese di fornte allo Stato a 100 anni dal
Risorgimento, «Protestantesimo», a. 3, n. 3, luglio-settembre 1948, p. 111.
7 Spano, La “rivoluzione discreta”, cit., p. 13. Per una ricostruzione del contesto e dello spirito delle
Lettere Patenti, cfr. G.P. Romagnani, Italian Protestants, in R. Liedtke e S. Wendehorst (a cura
di), The emancipations of Catholics, Jews and Protestants. Minorities and the nations state in
Nineteenth-century Europe, Manchester-New York, Manchester University Press, 1999, pp. 148168 e id., Carlo Alberto e i valdesi, in Id., La Bibbia, la coccarda, cit., pp. 299-304.
8 «Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini, che non professano la
Religione cattolica, Il Senato, e la Camera dei Deputati hanno adottato, Noi in virtù dell’autorità
delegataci abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Art. unico. La differenza di culto non
forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammissibilità alle cariche civili e
militari», Legge 19 giugno 1848, n. 735.
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autorità rispetto ai soggetti valdesi, prese avvio già dagli anni ’50 e non avrebbe fatto
che aumentare col proseguire del secolo. Tale espansione fu favorita da interventi
legislativi che progressivamente aumentarono la libertà dei non cattolici, tutelandoli
dalla discriminazione, perlomeno da parte dello Stato, sino alla cosiddetta legge delle
guarentige, del 1871, secondo cui «la discussione in materia religiosa è pienamente
libera»9; concetto ulteriormente ribadito nel nuovo Codice penale del 1889, nel quale i
crimini contro la religione cattolica erano sostituiti da quelli che intaccavano, più in
generale, i «culti ammessi nello Stato»10.

La Chiesa valdese, pur gioendo dei progressi fatti dal protestantesimo nella Penisola
e delle libertà acquisite, si rese presto conto degli inconvenienti e delle ripercussioni
che questo “pluralismo zoppo” avrebbe avuto sulla situazione materiale di ogni singolo
aspetto della sua attività: «il est bon de ne point oublier que nous ne sommes plus seuls
aujourd'hui à frapper à la porte des Eglises du dehors; les gens de notre espèce pullulent
plus que jamais, et il devient chaque jour plus difficile d'attirer l'attention sur nous et
nos œuvres»11. Il grande impulso dato all’attività evangelizzatrice valdese non fu, però,
una semplice risposta alla nuova e pressante situazione, quanto piuttosto frutto di una
somma di istanze, anche interne al mondo valdese. Innanzi tutto, occorre ricordare
come quello della Chiesa missionaria e della missione della Chiesa era un mantra che
aveva fatto pesantemente breccia all’interno del mondo valdese, soprattutto in quei
giovani pastori che avevano terminato il loro ciclo studi negli anni quaranta, quelli
dell’“era Beckwith”, che ora si trovavano a guidare la Chiesa. Tale processo si andò
mescolando all’interiorizzazione, anche nella chiesa multitudinista, di alcuni precetti
risvegliati, per quanto a tale fenomeno non corrispose necessariamente un venir meno
delle istanze separatiste dei gruppi di momiers. A condizionare ulteriormente l’afflato
evangelizzatore del mondo valdese, giungevano inoltre echi del clima religioso
spirante nel mondo tedesco, dove Wichern, già attivo per la promozione di attività
diaconali nei decenni precedenti12, aveva dato luogo alla Innere Mission, la missione
interna – “contrapposta” a quella tra i popoli pagani – che inneggiava a una spiritualità
9

Legge 13 maggio 1871, n. 214.
Articoli da 141 a 143 del Codice penale per il Regno d’Italia, approvato dal R. Decreto 30 giugno
1889.
11 Un devoir a accomplir, «EdV», a. 1, n. 10, ottobre 1866, p. 150.
12 Cfr. § III.8.1 L’invenzione delle “suore protestanti”.
10
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più intimamente vissuta di stampo risvegliato, allo slancio attivistico caritatevole e alla
volontà di rinvigorire il sentimento religioso del mondo tedesco13. Esemplificativa della
risposta valdese a queste sollecitazioni fu la lettera inviata alle comunità dal
moderatore Revel, nei primi mesi del ’51, che illustrava quale dovesse essere la
particolare missione della Chiesa nei nuovi tempi: «l'évangélisation à l'intérieur (en
Italie) est un des premiers et des plus impérieux devoirs de l'Eglise vaudoise». A
giustificare tale indirizzo, Revel indicava numerosi fattori: innanzi tutto «la
Providence semble l'avoir gardée et bénie jusqu'ici dans ce but», a concorrere vi erano
naturalmente le «les circonstances politiques et civiles l'y encourangent», così come
«les appels qu'elle reçoit de ceux qui ont faim et soif de la justice qui est en Christ seul
l'y attirent» e a cui, fortunatamente, corrispondeva la presenza di «ouvriers tout
disposés et bien qualifiés pour cette mission», nonché «le sentiment pour ainsi dire
instinctif très favorables de l'Eglise elle-même l'y excite». Infine, ma probabilmente
costituiva la premessa che avrebbe reso possibile lo sforzo, al fianco delle libertà
religiose, «les incitations et les secours inattendus qui lui sont adressées de différents
côtés de la part de beaucoup d'amis, l'y poussent»14. Non vi erano insomma i margini
perché l’opera non fosse intrapresa, considerati anche i fini verso i quali si stavano
indirizzando i fondi dell’Internazionale protestante: non più opere sociali o
d'istruzione, ma potenziamento del comparto cultuale, con sovvenzioni per
incrementare la predicazione, nelle Valli come fuori di esse:
It seems to me that the chief wants of the church in her own valley are-first, a better
sustenance for her pastors; the very circumstance that those pastors are now
expected to take their places side by side with the foremost men of other churches
in the Continent of Europe for the defense and spread of God's truth justifies this
plea, if it were otherwise weak, which it is lost15.

Accanto ai tradizionali sostenitori valloni, prussiani e inglesi si erano affacciati, intanto,
altri due importanti stakeholder: da un lato la Chiesa Libera di Scozia, la quale,
attraverso la mediazione del pastore Robert Walter Stewart, dal 1844 residente a
Livorno, si sarebbe rivelata il principale protettore dell’opera d’evangelizzazione

13

Cfr. M. Gerhardt, Johann Hinrich Wichern un die Innere Mission. Studien zur Diakoniegeschichte,
Heidelberg, C. Winter, 2002.

14

Lettera di J.P. Revel a L.A. Jalla, Evangélisation intérieure, Bobi, 7 febbraio 1851, in ASSV, Carte
Famiglia Jalla, Subfondo Carte Jean Jalla, f. 169 [Papiers ecclésiastiques, suite].
15 J.N. Worsfold, The Vaudois of Piedmont: a visit to their valleys, with a sketch of their remarkable
history as a church and people to the present date, London, J.F. Shaw & Co., 1873, p. 126.
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valdese in Italia, dall'altro la frastagliata galassia protestante statunitense, i cui afflati
millenaristici per la distruzione del Papato avrebbero seguito con interesse l’epopea
garibaldina sostenendo in particolare quegli evangelici che, della lotta anticlericale
avessero fatto il principale intento polemico.

Ancor prima che la Chiesa valdese si fosse effettivamente preparata ad affrontare il
compito assegnatole, infatti, questa aveva cominciato a ingrossare le proprie fila,
soprattutto grazie al riversarsi in Piemonte e Liguria di esuli politici provenienti dalla
Penisola, nei quali le idee rivoluzionarie – o comunque progressiste - facevano il pari
con l’avversione per la Chiesa Cattolica. In molti casi si trattava di ecclesiastici spretati,
o di giovani che, dopo un periodo in seminario, avevano scelto una strada differente,
trovando nel mondo protestante o evangelico europeo la propria casa 16 . Tra gli
individui più rappresentativi di questa fase è possibile citare Luigi Desanctis (ex padre
camilliano condannato nel ’43 dal Sant’Uffizio e attivo controversista a Malta) 17 , il
conte Piero Guicciardini (proveniente da un’importante famiglia aristocratica
fiorentina che si era avvicinato al protestantesimo frequentando il Gabinetto
Viessieux)18, Bonaventura Mazzarella (magistrato napoletano condannato a morte in
contumacia per la partecipazione attiva ai moti risorgimentali) e Alessandro Gavazzi
(ex frate barnabita, cappellano militare al seguito di Garibaldi) 19 . In questo inedito
clima di vivacità religiosa si andarono sviluppando gruppi eterogenei tanto per
estrazione sociale che per preparazione spirituale, ai quali la Chiesa valdese tentò di
affiancare un pastore o evangelista allo scopo di aiutarne il consolidamento e
controllarne la rettitudine teologica. Alcuni dei neoconvertiti, inoltre, avevano alle
16

Cfr. V. Vinay, Luigi Desanctis e il movimento evangelico fra gli Italiani durante il Risorgimento,
Torino, Claudiana, 1965 e L. Pilone, Luigi Desanctis, in DBPI.
17 Cfr. L. Giorgi e M. Rubboli (a cura di), Piero Guicciardini (1808-1886). Un riformatore religioso
nell'Europa dell'Ottocento, Firenze, Leo S. Olschki, 1988 e S. Maghenzani, Piero Guicciardini,
in DBPI.
18 Cfr. V. Vinay, Bonaventura Mazzarella e i valdesi, «Protestantesimo», v. 13, 1958, pp. 143-180, F.
Natali, Bonaventura Mazzarella e il suo tempo, 1818-1882, Gallipoli, Grafema, 2001, A. Artini,
L’attivita parlamentare di Bonaventura Mazzarella attraverso i suoi discorsi politici, in
Maghenzani, Il protestantesimo italiano, cit., pp. 181-192 e S. Tourn, Bonaventura Mazzarella,
in DBPI.
19 Cfr. L. Santini, Alessandro Gavazzi: aspetti del problema religioso del Risorgimento, Modena,
Società Tipografica Editrice Modenese, 1955, M. Sanfilippo, Alessandro Gavazzi: oltre l’Italia,
l’America, «Barnabiti studi», n. 28, 2011, pp. 245-267, F.M. Giordano, Alessandro Gavazzi, tra
politica antipapista, ideali risorgimentali e cultura evangelica, in Maghenzani, Il
protestantesimo italiano, cit., 213-231 e S. Tourn, Alessandro Gavazzi, in DBPI.
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spalle una notevole cultura religiosa, oltre ad aver da tempo instaurato rapporti
autonomi con chiese o movimenti evangelici esteri, quali ad esempio la Société
évangélique di Ginevra, interessata alla conversione dell’Italia. Presto si andarono
sviluppando alcuni momenti di attrito tra singoli o gruppi di neofiti e i quadri dirigenti
valdesi, basati principalmente su divergenze inerenti la diversa modalità di intendere
la chiesa, i ruoli e i ministeri al suo interno. Come avrebbe sottolineato Henry Dunn,
segretario della British and Foreign School Society, la struttura ecclesiastica di stampo
calvinista di cui era dotata la Chiesa Valdese avrebbe potuto costituire uno scoglio per
chi usciva dal cattolicesimo, anche a causa della rigidità dei ruoli:
the unanimity and decision with which all Italians reject a clergy [...] must rather
be traced to the horror the entertain of that particular form of priesthood under
which they have been brought up - a priesthood which is to them the symbol of all
that is mean, and grasping, and tyrannical. Associated as clergymen are in their
minds with political despotism and intellectual thraldom, [...] it is not to be
wondered at, that they hate the very name, and see in everything that approaches
such a form of ecclesiastical organization, only cunning devices for making money
and enslaving mankind. To the Italian the nineteenth century – alas! that it should
be so - the Church, whether Papal or Protestant, is simply una bottéga, a shop;
religion, in whatever form it may be, negozio, a craft, or trade; ministers, of
whatever denomination, ipócriti, “hypocrites, who devour widows' houses, and for
a pretence make long prayers”. [...] This state of feeling, all but universal in Italy,
once accounts for the comparative failure of Vaudois in their attempts to
evangelize, and explains if it does not excuse, the apparent opposition of Italian
converts to the Church20.

Del medesimo avviso si sarebbero mostrati altri visitatori stranieri, come i pastori
Baptiste Noel21 e Napoleon Russell, nel corso di una loro visita nelle Valli nel ’54:
Les Italiens convertis respectent généralement peu ces formes ecclésiastiques qui
sont si chères aux Vaudois, parce qu'elles sont celles du culte que leurs héroïques
ancêtres rendirent à Dieu. Les Vaudois sont presbytériens; peut-être les Italiens
pencheraient ils plutôt vers le congrégationalisme; les Eglises vaudoises sont des
Eglises de multitude; peut-être les Eglises italiennes préféreront elles se placer sur
la base de la profession individuelle et d'une discipline qui s'accorde avec cette base.

20 H.

21

Dunn, The Gospel in Italy, London, Partridge & Co., 1859 (2a ed.), p. 8. La medesima
impressione avrebbe avuto pochi anni più tardi un altro osservatore anglofono, il colonnello
William Cartan, «The converts have a weel-founded horror of priestcraft, and gladly welcome
the privileges of their Christian liberty, without troubling themselves about the government of
the Church and the office of the ministry. In fact, it is a feeling of hatred against their own
Church that promts the Italians, in the first instance, to come to hear the Word of God», W.
Cartan, Eight letters on the Italian Reformation, London, Wertheim, Macintosh and Hunt, 1863,
p. 14.
Cfr. D.W. Bebbington, The life of Baptist Noel: its setting and significance, «The Baptist
Quarterly», v. 24, n. 8, 1972, pp. 389-441.
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Noel e Roussel notavano, inoltre, come fosse utile per il protestantesimo
internazionale tenere in considerazione tali dinamiche, al fine di meglio provvedere
alla causa del Vangelo in Italia, suggerendo come, forse, i valdesi non fossero in fondo
i più adatti, o quanto meno i soli, a meritarsi l’attenzione dei benefattori stranieri:
Quelques services que les Vaudois puissent rendre à la cause de l'évangélisation en
Italie, concentrer sur eux toutes nos sympathies ne serait pas un acte de sagesse.
Peut-être qu en ce moment des Eglises indépendantes italiennes ne sont pas
possibles. [...] Il nous faut, ce me semble, tenir compte de ces considérations, et,
tout en aidant nos frères vaudois dans leurs travaux, prévoir le temps où le nombre
des Italiens convertis s'accroissant et la protection des lois leur étant assurée, une
Société […] pourra s'organiser à Turin ou à Gênes, et de là travailler à
l'évangélisation du pays, sans astreindre les Eglises qui se rattacheraient à elle, à
l'enseignement ou à la constitution des Eglises vaudoises22.

Sullo sfondo dei dissidi tra valdesi e neoconvertiti, albergavano peraltro motivazioni
“politiche”, tanto più sentite nel turbolento periodo risorgimentale. Da un lato la
Chiesa valdese era accusata di essere poco italiana, a partire dall’uso del francese quale
lingua ufficiale, questione che, come sottolineava lo stesso Stewart, costituiva un
problema di non poco conto per la diffusione del protestantesimo nella Penisola: «I
have been long enough in this country to know the feeling of jealousy and dislike with
which the poor italians regard anything foreign, whether religion, politics, or bayonets,
and sympathise with it» 23 . D’altro lato, invece, in un momento in cui l’attenzione
pubblica straniera era tutta per Mazzini e, ancor di più, per Garibaldi, i valdesi si
mostravano fedelissimi alla monarchia sabauda, per quanto fosse difficile, anche
all’epoca, stabilire quanto questo sentimento fosse dettato da convinzione e quanto da
necessità. Il dissidio, comunque, si consumò in fretta, e già dal ’54 nacquero comunità
autonome dal controllo valdese, alle quali aderirono le personalità testé citate24. Le
prime due comunità “libere” si costituirono formalmente a Torino nell'agosto del '55, e
a Genova due anni più tardi, facendo proprio il precetto risvegliato dell’adesione alla
chiesa per “conversione” e non per nascita, rompendo dunque con la tradizione
moltitudinista dell’ortodossia valdese. L’eterogeneità di queste esperienze si sarebbe
resa palese nel corso degli anni, attraverso una ulteriore rottura del fronte: da un lato i
22

B. Noel e N. Roussel, Vaudois et vallées du Piémont, cit., pp. 148ss.
Lettera di R.W. Stewart, 1851, cit. in J. Wood Brown, An Italian Campaign; or, the Evangelical
Movement in Italy. 1845-1887; from the letters of the late Rev. R.W. Stewart, D.D., of Leghorn,
London, Hodder and Stoughton, 1890, p. 38.
24 Cfr. T. Van Den End, Paolo Geymonat e il movimento evangelico in Italia nella seconda metà del
secolo XIX, Torino, Claudiana, 1969, pp. 103-139.
23
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“radicali” che, seguendo più da vicino le tesi congregazionaliste di separazione dal
mondo, si sarebbero a lungo rifiutati di darsi una struttura definita, dando vita a
comunità di “fratelli”; dall’altro rimasero gli spiriti più invischiati con la causa
risorgimentale e anticlericale che, pur contrari a un’adesione incondizionata alla
Chiesa valdese, la cui politica “espansionistica” era percepita come «conquista regia»25,
avrebbero dato vita, tra il 1865 e il ’70, alla Chiesa Cristiana Libera in Italia. I “liberi” si
mostrarono più inclini dei “fratelli” a dotarsi di un’istituzione e a collaborare con
l’elemento straniero; basti pensare che nel Regolamento, votato nel ’66, era prevista
una struttura a conti fatti molto simile a quella valdese, dove a presiedere l’organo
esecutivo composto da sette persone sedevano tre stranieri (come se, solo qualche anno
prima, della Tavola valdese avessero fatto parte Truchsess, Gilly e Beckwith)26.

Accanto a questi movimenti, a partire dagli anni ’60 cominciarono ad affacciarsi
nella Penisola nuovi attori interessati allo sviluppo del protestantesimo. Così come i
benefattori britannici avevano, nei decenni precedenti, scelto di presidiare le Valli per
controllare lo sviluppo del “loro” gregge, così missionari metodisti e battisti, britannici
e americani, iniziarono a svolgere di persona l’attività proselitistica nella Penisola. Nel
'59 giunse in Italia il pastore irlandese William Arthur per conto della Wesleyan
Methodist Missionary Society, col fine di aiutare l’evangelismo italiano. Al termine del
suo viaggio, Arthur redasse un resoconto dal titolo Italy in transition 27 , nel quale
mostrava l’utilità della promozione del protestantesimo in Italia sollecitando l’invio di
missionari. I wesleyani inviarono dunque nuove forze, nell’intento di «creare piccoli
centri in modo da stimolare lo spirito d'indagine, ricondurre il popolo alla lettura
dell'Evangelo ed alla sua applicazione nella vita»28, e, soprattutto, tenendo conto dei
passi falsi fatti dalla Chiesa valdese, puntando alla formazione di personale
evangelizzatore italiano:
The last thing that English Protestants ought to think of doing would be to impose
their own ideas upon reformed Italians. Let us only encourage, invite, and help
them forward, and, in minor matters, the good hand of Providence will guide them
rightly. We do not know what new development the reform movement in Italy may

25

Spini, L’Evangelo e il berretto, cit., p. 154.

26

Cfr. ivi, pp. 46s e Id., Italia liberale, cit., p. 21.
27 Cfr. D. Maselli, Storia dei battisti italiani, 1873-1923, Torino, Claudiana, 2003.
28 Cit. in S. Carile, Il metodismo. Sommario storico, Torino, Claudiana, 1984, p. 184.
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lead to29.

Nel 1870 prese vita, quindi, la Chiesa evangelica metodista d’Italia, una vera e propria
sezione della Chiesa d’oltremanica dalla quale dipendeva anche dal punto di vista
economico. In maniera simile sarebbe iniziata anche l’opera dei battisti, con l’invio di
James Wall a Bologna, per conto della Baptist Mission Society londinese, che si fece
promotore della Chiesa Apostolica Battista, e di Edward Clark, giunto a La Spezia nel
'66, e iniziatore di un’esperienza missionaria per certi versi a sé stante, autonoma
rispetto al progetto di Wall, che prese il nome di The Spezia Mission for Italy. Solo più
tardi sarebbero giunti esponenti delle compagini americane delle denominazioni
citate: la Southern Baptist Convention nel ’70 e l’anno successivo i metodisti, episcopali
fautori della Chiesa Metodista Episcopale d'Italia. Le modalità d'azione di queste
denominazioni straniere furono tra loro diverse e mutarono nel corso del tempo,
benché sia possibile affermare che la loro azione fu profondamente connotata dalla
connessione con la politica estera di entrambi i paesi, volta cioé a integrare la
«Protestantisation of Italy» con i disegni di riorganizzazione geopolitica della
Penisola30.

I timori paventate dagli amministratori valdesi sembrarono, dunque, avere più di
un fondamento e il sostegno straniero cominciò a essere convogliato in altre direzioni
o meglio verso altre denominazioni evangeliche. In ogni caso, fatte salve le comunità
dei “fratelli”, è forse possibile affermare che vi sia stata una sostanziale uniformità nelle
modalità con cui le diverse chiese si posero in rapporto col tessuto italiano. Così come
era avvenuto al tempo della Riforma, prima o contestualmente alla conoscenza di
uomini e donne evangelici e protestanti i nuovi italiani vennero in contatto con la
stampa e i libri che di quella esperienza religiosa erano espressione e manifesto. Il
Regno di Sardegna prima, la Penisola più tardi, furono quindi visitate in lungo in largo
da venditori ambulanti, i colportori 31 , che tentavano di vendere testi religiosi. La
produzione editoriale, in un primo tempo inviata dall’estero, cominciò ben presto ad

29

W. Arthur, Italy in transition. Public scenes and private opinions n the spring of 1860, New York,
Harper and brothers Publishers, 1860, p. 263.

30

Cfr. D. Raponi, Religion and politics in the Risorgimento. Britain and New Italy, 1861-1875,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 73-81.
31 Cfr. G. Solari, La Bibbia in piazza. Il colportore e la diffusione della stampa evangelica, pp. 441453.
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avere un’origine locale: nel 1855 sorse a Torino la Société des Traités religieux pour
l’Italie – a guida tutta valdese -, presto affiancata dalla tipografia Claudiana, traferita a
Firenze nel ’61 e trasformata nell’interdenominazionale Italian Evangelical Publication
Society32. In tale contesto, i colportori, ancorché talvolta dipendenti di una struttura
interdenominazionale, erano, in ogni caso, legati a una singola chiesa, alla quale
comunicavano se i luoghi visitati erano pronti a ricevere un’attenzione specifica da
parte di pastori o evangelisti. Si aprì dunque una nuova epoca di propagazione delle
fedi, nel tentativo di «dresser les églises», condotta, questa volta, al posto di emissari e
ministri ginevrini, di giovani pastori, evangelisti e maestre, prima attraverso piccoli
incontri nelle case private, quindi aprendo le scuole, tanto per i bambini che, spesso,
per adulti, con orario serale; infine si procedeva alla costruzione di un tempio vero e
proprio.

Come illustrato in precedenza, l’attenzione dell’Internazionale protestante, che sino
ad allora era stata rivolta al potenziamento del settore educativo ed assistenziale delle
parrocchie riformate piemontesi, non solo si ampliò verso altre chiese, ma, anche
nell’osservare la realtà valdese, fu in gran parte indirizzata all’opera proselitistica nella
Penisola. Ciò non sempre impedì agli amministratori valdesi di tentare richiamare
l'attenzione dei sostenitori su una serie di istituzioni nate proprio grazie alla liberalità
straniera e ritenute necessarie per la buona riuscita della missione evangelizzatrice:
Reputiamo, nell'interesse ben inteso dell'evangelizzazione stessa, dover attrarre
l'attenzione dei nostri fratelli, a pro dei varii stabilimenti interni: il Collegio colla
scuola di Teologia; la Scuola normale; il Pensionato; le Scuole parrocchiali d'ambo
i sessi; la casa delle Orfanelle; chè dalla cura nostra a dirigerle, dallo spirito che le
infonderà, dipende la vita e quindi l'avvenire delle Chiese tutte33.

La difficoltà era quella di riuscire a includere le opere sociali nel processo di
evangelizzazione, benché fosse chiaro che in questo campo il momento assistenziale
veniva necessariamente dopo quello cultuale e quello educativo, per quanto, in un
contesto di

profondo analfabetismo,

la stessa scolarizzazione elementare

32

Cfr. id., Produzione e circolazione del libro evangelico nell'Italia del secondo Ottocento: la casa
editrice Claudiana e i circuiti popolari della stampa religiosa, Manziana, Vecchierelli, 1997 e C.
Papini e G. Tourn, Claudiana 1855-2005. Centocinquanta anni di presenza evangelica nella
cultura italiana, Torino, Claudiana, 2005
33 Sinodo della Chiesa Valdese tenuto a Torre nei giorni 19, 20, 21 e 22 maggio 1857, «BN», 9 giugno
1857, p. 179.
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rappresentasse un mezzo di promozione sociale. Occorre, quindi, valutare se e quanto
l’azione missionaria andò a incidere sulle opere sociali delle chiese, e in particolare su
quelle afferenti al mondo valdese, vale a dire se il nuovo panorama, apertosi col ’48,
ebbe una ricaduta diretta sulle esperienze diaconali e se le opere stesse giocarono un
ruolo a sostegno della attività di evangelizzazione. Riguardo gli ospedali, ad esempio,
sinora principale oggetto della ricerca, appare piuttosto chiaro il motivo per il quale
essi non solo si videro relegati ai margini dell’interesse dei benefattori, ma costituirono
di rado uno strumento proselitistico: i nosocomi erano per loro natura delle iniziative
volte al consolidamento di una comunità, più che alla sua promozione, una spesa del
tutto inutile di fronte agli imperativi del tempo. Appare pertanto comprensibile come
l’edificazione di strutture ospedaliere avrebbe preso piede soltanto nelle grandi città
della Penisola, nelle quali la presenza protestante, per quanto esigua, era rappresentata
da facoltosi commercianti e industriali e, soprattutto, sarebbe stata il frutto della
collaborazione tra le diverse denominazioni. Può tornare utile, al fine di chiarire la
mancanza di interesse per i nosocomi a fini proselitistici, soffermarsi su alcune
iniziative cui si fece promotore, a Firenze, il pastore di origine elvetica Giovanni Luzzi34,
alla fine del periodo in esame, negli anni ’90 dell’Ottocento. Con alcuni esponenti della
borghesia protestante straniera fiorentina, Luzzi aveva dato vita a una mensa per i
poveri – detta cucina economica – e a un ambulatorio, il Dispensario medico, attivo
poche ore la settimana. Parlando di queste opere, Luzzi sosteneva come esse
non debb[a]no avere lo scopo di riempir la mia chiesa, ma piuttosto quello di far
del bene al prossimo che soffre, anzitutto; e di spargere dovunque il buon odor
della chiesa, e costituir quindi così un’opera di preparazione, che il Signore solo sa
quello che potrà più tardi fruttare35.

L’opera di Luzzi non rientrava, però, nei piani dell’amministrazione valdese, che, pur
34

Cfr. G. Luzzi, Dall'alba al tramonto. Appunti autobiografici illustrati, Firenze, Fides et Amor
Editrice, 1934 e H.P. Dür-Gademann, Giovanni Luzzi traduttore della Bibbia e teologo ecumenico,
Torino, Claudiana, 1996.
35 Lettera di G. Luzzi a P. Revel, 10 marzo 1892, cit. in Dür-Gademann, Giovanni Luzzi, p. 80. «Noi
miravamo, non a fare de’ protestanti, ma ad intensificare in tutti quelli che venivano in contatto
nostro, il genuino sentimento cristiano. La prova eloquente di quanto sto dicendo è qui: ne’
ventitre anni dell’opera nostra in Borgo della Stella, non uno de’ nostri malati del Dispensario
o de’ nostri avventori delle Cucine diventò protestante e si fe’ membro della mia o di altre chiese
evangeliche; ma, per converso, ho cento e cento prove di uomini e di donne che, nel nostro
Dispensario e nelle nostre Cucine, impararono molte cose prima ignoravano relativamente alla
religione cristiana, trovarono in Gesù e nella fede in lui un conforto che prima avean cercato
invano nelle pratiche esterne, rituali, della loro chiesa, e sopra tutto, dopo averlo tante volte
udito spiegare da noi, cominciarono a leggere e ad amare il Vangelo di Cristo», ivi, pp. 80s.
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concordando con lui sull’inutilità, a fini conversionistici, di tali iniziative, gli intimava
d’interromperle. Matteo Prochet, ad esempio, in quanto suo diretto superiore,
ammetteva di non poter «approvare che tu spenda le tue forze in cose utilissime ma
che non appartengono direttamente al tuo ministerio, […] e dal[le] qual[i] del resto
aspetto pochissimo frutto per l’evangelizzazione propriamente detta». Riprendendo
l’esempio biblico, Prochet sottolineava ancora come «Gli apostoli avevano pure
qualche criterio pratico, e furono i primi a lasciare ai diaconi di servire alle tavole, le
cucine economiche d’allora, per badare alla predicazione ed alla preghiera, Qui trop
embrasse, mal étreint»36.

36

Lettera di M. Prochet a G. Luzzi, 31 marzo 1892, cit in ivi, pp. 80sn.
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IV
Fallimenti, esperimenti e collaborazioni

10 - IL DECENNIO D'IMPREPARAZIONE

Come si è mostrato, quella che per il Regno di Sardegna sarebbe stata una lettura
storiografica teleologica a posteriori – ci si riferisce al concetto periodizzante di
«decennio di preparazione»37 -, era per la Chiesa valdese una missione dichiarata sin
da prima dell'emancipazione: essa avrebbe dovuto guidare e dirigere la sconfitta
religiosa del papato, avviando la protestantizzazione della Penisola. È già stato detto
quale sarebbe stato il risultato contradditorio dell'azione valdese in Italia, decretato già
nel ’55 con la frattura tra le parrocchie di montagna e i “nuovi evangelici” 38 ; ora si
tenterà di prendere in considerazione quella che avrebbe dovuto essere la
precondizione per raggiungere tale fine, ovvero la creazione di un contingente umano
preparato e intenzionato ad assolvere a tale compito. Una missione che si sarebbe
rivelata condivisa solo da una parte del mondo valdese dell’epoca, mentre un’altra
consistente porzione dello stesso avrebbe scelto, complici la povertà e le nuove libertà
post-quarantottesche, ben vocazione personale. Alla fine del secolo, il bilancio
demografico avrebbe mostrato gli esiti di questo processo: nelle Valli il numero di
valdesi era cresciuto di poco più di un migliaio rispetto ai ventimila individui con cui
si è iniziata questa storia; i circa settemila membri di chiesa della diaspora, censiti nel
190939, erano invece quasi tutti il frutto della conversione dal Cattolicesimo; coloro che
avevano lasciato le montagne, avevano infatti scelto l’estero.

37

Cfr. B. Bongiovanni, Canone e storia dell’Italia unita, in B. Bongiovanni et al., Un canone per il
terzo millennio. Testi e problemi per lo studio del Novecento tra teoria della letteratura,
antropologia e storia, Milano, Paravia Bruno Mondadori Editore, 2001, pp. 1-30.
38 Cfr. V. Vinay, Ecclesiologia Valdese ed Evangelizzazione, «Protestantesimo», a. 3, n. 1, 1958, p. 37.
39

Cfr. Id., Storia dei valdesi, cit., p. 283.
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10.1 La nuova Commission

La scelta compiuta nel Sinodo del '48 di concentrare in un'amministrazione
unificata culto, istruzione e ospedali incontrò ben presto l'opposizione delle autorità
governative. A differenza dei decenni precedenti, nei quali i valdesi si erano uniformati
in breve tempo al parere delle autorità, al più sollecitando le ambascerie “amiche” per
cercare una scappatoia, questa volta si aprì un contenzioso tra Stato e vertici della
Chiesa destinato a protrarsi per alcuni anni. I problemi riscontrati dai funzionari
pubblici, lungi dall'entrare nel merito di quale fosse il sistema migliore da adottarsi
nell'interesse dei pazienti, riguardavano la mancata corrispondenza dell'attuale
sistema di governo degli ospedali con lo Statuto approvato da Carlo Felice, nonché con
la recente normativa sulle opere pie40:
Pour satisfaire un désir du ministre de l’Intérieur, je vous engage, Monsieur, à me
faire connaître au moyen d’un verbal bien motivé de la Table Vaudoise quelles ont
été les raisons par lesquelles, malgré les dispositions du Billet Royal 6 Janvier 1824,
on a pu conseiller les changement faits dans l’Administration de l’hôpital par les
divers Synodes, qui ont eu lieu depuis la dite époque, et à déclarer s’il ne serait pas
plus utile, pour le bien du service du dit hôpital vaudois, qu’on y établisse une
particulière Congrégation de Charité Vaudoise composée d’après les bases
générales portées par les articles 27 et 91 du Règlement 21 décembre 185041.

Sin dalla salita al trono di Vittorio Emanuele II, infatti, si era aperta una fase di
accresciuta attenzione per l'andamento degli istituti di beneficenza del Regno42, che

40

«Art. 6. Ove fra le Istituzioni di carità e beneficenza che rimangono soggette alle disposizioni
del presente taluna ne fosse di natura mista, cioè che partecipi dell’ecclesiastico e del laicale pel
suo oggetto, dovrà la parte, il cui oggetto non è ecclesiastico, essere totalmente sceverata
dall’altra ed amministrata distintamente per mezzo bensì degli stessi individui o delle
Corporazioni religiose siano monastiche od ecclesiastiche che ne hanno il governo, ma secondo
le norme del presente, osservato sempre in quanto allo scopo dell’istituzione il prescritto dalle
tavole di fondazione, copia delle quali sarà annessa alla relazione di cui all’art.11 insieme ad uno
stato attivo e passivo della parte laicale dell’istituzione. Spetterà alle rispettive amministrazioni
di operare la separazione del patrimonio e redditi di cui sovra, salve quelle verificazioni che
l’autorità amministrativa giudicasse di ordinarne nell’interesse dei poveri. Art.7. Non vanno
soggetti alle norme predette i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo
di obblazioni temporanee di privati, salva al Governo la sorveglianza necessaria pel
mantenimento del rispetto alle leggi generali, e per ovviare ogni abuso della confidenza
pubblica», Regio decreto 21 dicembre 1830, n. 1119.
41 Lettera dell’Intendente a J.P. Revel, Personnel de l’Administration de l’Hôpital Vaudois, Pinerolo,
2 febbraio 1851, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 65 [1840-1899].
42 Cfr. P. Bodda, La natura giuridica dell'ente ospedaliero al tempo dell'unificazione d'Italia, in CISO,
L'assistenza ospitaliera, cit., pp. 202-206 e M. Piccialupi Caprioli, Opere pie e beneficenza, cit.,
pp. 997ss.
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aveva portato con sé la promulgazione di una legge che estendeva e rendeva più
omogenea la legislazione precedente in tema di opere pie 43 , seguita da un nuovo
Regolamento per la sua applicazione 44 . Nel suo sforzo di razionalizzazione e
laicizzazione liberale del regime normativo, la legislazione faceva crollare lo stato di
eccezionalità che riguardava i valdesi, opere comprese, ponendo fine alla forma
discriminatoria ma, per certi versi “protettiva” che aveva caratterizzato la loro storia
fino ad allora. A sollecitare l'attenzione delle autorità aveva contribuito la richiesta
d'autorizzazione per l'ennesimo passaggio di proprietà di una porzione di terreno degli
Airali bianchi sotto la spinta di Beckwith, questa volta per l'edificazione del nuovo
tempio di Torre45. Seppur approvata in tempi rapidi46, i funzionari si resero conto che
la transazione avveniva tra due voci del bilancio di una stessa amministrazione e si
mossero, conseguentemente, per ripristinare la situazione precedente. Ironia della
sorte, infatti, la forma amministrativa pensata da Bert e dai suoi collaboratori, nel '23,
avrebbe risposto alle mutate esigenze di legge molto meglio della struttura centralistica
approvata solo due anni prima.

Per quanto l'azione statale, in questo campo, fosse seguita con un certo favore da
parte del mondo valdese47, la Tavola e i sinodi si mostrarono fermamente contrari al
volere governativo, sostenendo che il recente passaggio di competenze sull’ospedale
avesse portato a una maggiore efficienza e coerenza nell'ordinamento di Chiesa 48. Si
andò così delineando un vero e proprio conflitto giurisdizionalistico intorno alle opere
valdesi, in cui la disputa verteva su quale ordinamento far prevalere in riferimento agli
ospedali, cioè se quello statale o quello valdese. Da quanto emerge dagli archivi, il
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Legge 1 marzo 1850, n. 1004.
Regio decreto 21 dicembre 1830, n. 1119.
45 Cfr. M.R. Fabbrini, Il tempio nuovo: una storia in controluce, «LB», n. 44, giugno 2002, pp. 10-30.
46 «Le Conseil d’Etat […] avait jugé convenable de réunir dans un même Décret l'autorisation de
l’aliénation réclamée et l'assentiment à l'acquisition par la Table Vaudoise représentant les
intérêts généraux des Vallées. Mais qu'en avait en même temps relevé l’inconvénient qui
pourrait résulter de ce que la Table se trouve être en même temps administratrice de l’Hôpital
et de l’Eglise [...]», Lettera di J.P. Revel all'Avvocato generale, Par sa lettre…, La Tour, 13
novembre 1850, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss.
4 [Copialettere], 34 [1839-1876].
44

47

Si veda ad esempio l'attenzione con cui «L’Echo des Vallées» seguì il dibattito parlamentare sulle
leggi Siccardi, cfr. Turin. Projet de la loi Siccardi, «EdV», a. 2, n. 9, 7 marzo 1850, p. 155 e Piémont.
Projet de la loi Siccardi, «EdV», a. 2, n. 10, 4 aprile 1850, pp. 168s.
48 Si tratta delle motivazioni presentate in § III.12.3 Gli ospedali della Tavola valdese.
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contenzioso mantenne, comunque, sempre toni pacati e fu, tuttalpiù, utile quale
processo di conoscenza reciproca tra burocrazia statale e dirigenza riformata. Dal
canto loro le autorità sabaude non si limitarono a sollecitare il cambiamento, ma si
sforzarono di venire incontro ai deficit della normativa valdese, suggerendo le vie
attraverso le quali sfuggire all'impasse: «le Ministre de l’Intérieur, persistant à croire
illégales les innovations, a chargé le Soussigné de prendre des informations
particulières sur la meilleure manière de régulariser cet état de choses» 49 . Il piano
proposto dalle autorità statali prevedeva un'omologazione dei regolamenti degli
ospedali a quelli in uso dalle Congregazioni di Carità: si trattava, in altre parole, di
affidare le questioni ospedaliere a una commissione autonoma dalla Tavola, la cui
composizione fosse maggiormente rappresentativa delle differenti comunità
interessate dalla copertura sanitaria ospedaliera50. Messo a conoscenza della questione
in corso, il Sinodo, svoltosi pochi giorni dopo, si limitò a ribadire la giustezza della
decisione presa nel '48, riconoscendole l'utilità «pour le grand bien de ces
établissement, et en conséquence ne croit nullement opportun qu'un autre mode
d'administration soit substitué à celui qui existe actuellement»51.

Il contenzioso fu portato avanti sino al 1858, quando la Tavola si vide costretta a
capitolare, portandosi dietro il Sinodo: constatata
la ferme détermination de l'autorité civile que cette administration soit, comme
celle de toutes les Œuvres pies du royaume, remise à une Commission spéciale, le
Synode, déférant à cette volonté du pouvoir civil dans une affaire qui est de son
ressort, charge cinq de ses membres de lui présenter […] un Règlement destiné à
servir de norme à la Commission susdite52.

Il nuovo statuto andò, dunque, a ristabilire una commissione incaricata degli affari
ospedalieri e, per la prima volta, ne sganciava – almeno formalmente – l'attività dal
vaglio della Tavola, rimettendone l'approvazione dell'operato esclusivamente al Sinodo.
In questo caso il controllo sinodale non rappresentava un problema per lo Stato, per il
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Lettera dell’intendente a J.P. Revel, Administration de l’hôpital Vaudois, Pinerolo, 18 maggio 1851,
in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 65 [1840-1899].
50 Estratto di rapporto fatto all'Illo. Signor Intendente dalla div.ne Amministrativa di Torino
dell'Illlimo Sig, Intendente della Provincia di Pinerolo in data 23 aprile 1851, in ivi.
51
52

Pons, Actes des synodes, cit., p. 241.
Résumé des délibérations du Synode de l'Eglise Vaudoise tenu à La Tour les jours 18, 19, 20 et 21
mai 1858, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, Materiale in consultazione in sala.
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quale i sinodi, non possedendo alcun bene, non erano soggetti alla regolamentazione
in materia. Il mandato della Commissione diveniva quindi annuale – come tutti quelli
degli organi centrali della Chiesa - e l'elezione era esclusivamente a carico
dell'assemblea (anch'essa riunita ogni anno a partire dal '54 53 ). Il 4 luglio 1858,
l'approvazione del nuovo regolamento dell’ospedale54, da parte di Vittorio Emanuele
II, avrebbe reso la Commissione degli Ospedali un ente morale a tutti gli effetti,
venendo meno ai differenti consigli esposti dall'Avvocatura di Stato nel '2355. Del resto,
i tempi erano profondamente mutati: non solo cadevano gradualmente i pregiudizi e i
timori con cui lo Stato guardava al mondo valdese, ma, in particolare sul tema delle
opere pie, lo stesso non sembrava avere alcuna intenzione di usare due pesi e due
misure.

Se è vero che il “nuovo corso” ospedaliero era da imputarsi alle circostanze analizzate,
allargando lo sguardo al dibatto sull'amministrazione ecclesiastica nel suo complesso,
ci si rende conto che il problema dell'esistenza o meno di una speciale commissione
nosocomiale si inseriva in un discorso molto più articolato, riguardante la
centralizzazione funzionale delle competenze nelle mani della Tavola. Il progressivo
aumento degli istituti assistenziali e d'istruzione, ma, soprattutto, il fardello, ogni
giorno crescente, di coordinamento dell'opera di evangelizzazione, ponevano alcuni
dubbi sull'effettiva convenienza di un tale sistema: le cinque persone, pastori e laici, a
cui erano affidate queste responsabilità erano, infatti, impiegate al contempo in altre
mansioni, ecclesiastiche o profane che fossero. Già al momento della promulgazione
di una nuova costituzione ecclesiastica, nel 1855, si erano andate manifestando, sul
tema, due posizioni contrapposte. Una di queste prevedeva che le varie competenze
venissero distribuite tra un numero maggiore di organi, affidando alla Tavola “solo” il
«potere esecutivo, la direzione delle varie opere intraprese e proseguite per conto della
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La decisione vera e propria in questo senso venne presa in realtà l'anno successivo, non senza
ulteriori aspri dibattiti, cfr. Précis historique du synode de l'Eglise Evangélique Vaudoise tenu à
la Tour en mai 1855, Turin, Union Typographique, 1856, p. 9.
54 Cfr. Lettera dell’Intendente al Moderatore, Regolamento, Pinerolo, 16 luglio 1858, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 18, [1858] e Atto di
approvazione firmata da Vittorio Emanuele II, Torino, 4 luglio 1851, in ASTV, Archivio degli
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899].
55 Cfr. § II.4.2 «Parmi che non possa opporsi difficoltà»: opere valdesi e autorità statali.
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Chiesa» 56 . I principali sostenitori di questa proposta, i pastori Barthélemy Malan,
Hippolyte Rollier e Pierre Monastier, sottolineavano che fosse
matériellement impossible que tant d'objets divers puissent être poursuivis tous
avec un zèle égal. La Table a ses préférences légitimes pour telle œuvre spéciale,
pour l’évangélisation pas exemple; les autres œuvres non représentées en
souffriront inévitablement. Une administration unique ne pouvant embrasser
tous les objets de détail, sera dans le cas de devoir abandonner beaucoup d'objets
aux personnes qui en sont plus spécialement chargées. […] Avec ces diverses
Commissions on obtient en outre des avantages positifs très-grands. On met en
exercice un plus grand nombre d'individualités au profit de l'église. L'instruction
publique qui est en souffrance faute de manuels, de méthodes régulières, d'écoles
primaires bien organisées; l'instruction religieuse elle-même qui a besoin d’être
surveillée et encouragée, pourront gagner beaucoup au moyen d'une Commission
dévouée à cet objet. Une Commission de bienfaisance pourra se rentre très-utile
en avisant aux moyens les plus efficaces d’améliorer le sort de nos populations. Et
même pour l'évangélisation, bien que la Table y donne son cœur et son temps, il y
aurait avantage réel, à ce qu'une Commission occupée de cette œuvre seulement,
pourrait faire davantage pour y intéresser l'église.

Sull'altro fronte si trovavano, invece, i pastori Lantaret, Tron, Pilatte e Meille, i quali
sottolineavano come fosse necessaria «à l'église une autorité centrale forte et toujours
responsable»57. Il loro ragionamento principale consisteva nel sostenere che, affinché
un sistema a commissioni separate potesse rivelarsi efficace, «il faudrait que chacune
d'elles fut pourvue des moyens nécessaires pour faire tout ce qu'on promet»58; a tale
argomentazione si sommava il rischio di “imbrigliare” eccessivamente campi d'azione
che sarebbe stato meglio lasciare all'iniziativa dei singoli. In breve, da un lato si
proponeva una progressiva burocratizzazione delle diverse competenze, dall'altro, a
fronte di un “esecutivo” forte e in grado di intervenire in tutti i settori ecclesiastici, si
sarebbe lasciato libero gioco «à des sociétés dans les paroisses; il faut laisser agir la vie
individuelle»59. Inutile dire in che questa disputa si riscontrava un deciso mutamento
d'orizzonte rispetto alle controversie sulla moderatura a vita proposta da Beckwith: da
un confronto fra un modello di chiesa federativo e uno centralistico60, l'attenzione si
era spostata sulle modalità di amministrazione interna vagliando la possibilità di una
sua partizione funzionale. Il dibattito era del resto il riflesso dei recenti risultati nei
56

Sinodo della Chiesa valdese tenuto a Torre nei giorni 15, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 maggio, «BN», 9
giugno 1855.
57 Précis historique… 1855, cit., p. 9.
58 Ibid.
59
60

Ibid.
Cfr. F.M. Giordano, The Concept of Foedus in the History of Modern Reformed Protestantism.
The Case of the Waldensian Church, Roma, Aracne, 2012, pp. 163ss.
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territori dell'evangelizzazione, e si basava, quindi, su dati incontrovertibili: una
struttura troppo rigida sembrava scontentare larga parte dei “nuovi valdesi”,
rallentando l'opera in Italia, la quale richiedeva soluzioni capaci di adattarsi ai diversi
contesti. La troppa libertà rischiava però di esporre la Chiesa valdese, in caso di
“incidenti”, all'eventuale disapprovazione da parte dei benefattori stranieri, nonché a
possibili problemi con le autorità statali61.

All’epoca, a trionfare, fu il sistema dell'amministrazione unica 62 , compensata,
almeno in parte, dalla creazione di commissioni “senza portafoglio” per l'espletamento
di funzioni limitate e circoscritte63. Dopo alcuni anni, però, «durante i quali i due punti
di vista gareggiarono d'influenza, senza che si sapesse al quale dei due sarebbe rimasta
la vittoria, alla fine quello della Commissione speciale prevalse», lasciando «ad un altro
Corpo, responsabile al pari di lei davanti al Sinodo, l'amministrazione di un'opera la di
cui necessità ed importanza, dagli odierni politici avvenimenti fu dimostrata sempre
maggiore»64. Questo corpo era il Comitato di Evangelizzazione, mentre la necessità
era di coordinare e dirigere le nascenti comunità della Penisola. La distribuzione delle
competenze sembrò riequilibrare le parti, garantendo una maggiore cura per i diversi
campi d'azione. A ribaltare la decisione aveva, probabilmente, influito l'elezione a
moderatore, nel '57, di Barthélemy Malan, uno dei propugnatori dell'amministrazione
separata. Nel corso di quegli anni la «repubblica valligiana»65 sperimentò, così, per la
prima volta, un sistema di alternanza di “partiti” 66 che, pur fornendo un indubbio
valore aggiunto alla discussione e al coinvolgimento di un maggior numero di persone
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Cfr. § Introduzione. «Missionari» o «nulla».
Précis historique… 1855, cit., pp. 8ss.
63 Nella Costituzione del '55 si leggeva: «Art. 22. Les circonstances le requérant, le Synode pourra
confier à des Commissions spéciales, composées d'un nombre à déterminer de ministres et de
laïques, telles œuvres qu'il jugera convenable. Art. 23. L'action des Commission […] s'exercera,
en voie ordinaire, indépendamment de la Table, à laquelle il restera pourtant toujours de droit
de demander communication des pièces, chaque fois qu'elle le trouvera bon, et de rappeler à
l'observation de la loi la Commission qu'en serait écartée. Art. 24. La Table et les Commissions
sont responsables de leurs opérations au Synode», Constitution de l'Eglise Evangélique Vaudoise
[1855], in ASTV, Archivio della Tavola valdese, Materiale in consultazione in sala.
64 Sinodo della Chiesa valdese, «BN», 9 giugno 1860, pp. 149s.
65 Cfr. Spini, Risorgimento e protestanti, cit., p. 218.
62
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«La Tavola, come la maggioranza che l'appoggiava, presero unanimi la determinazione di cedere
il campo alla minoranza, per meglio dire di concorrere con essa alla scelta di
un'amministrazione tolta dal suo seno», Sinodo della Chiesa Valdese tenuto a Torre nei giorni
19, 20, 21 3 22 maggio 1857, «BN», 9 giugno 1857, p. 175.
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nell'amministrazione degli affari della Chiesa, pregiudicò l'incisività delle decisioni
prese, in un periodo di intensa crisi, tanto in materia di politica interna 67, che nel
campo dell'evangelizzazione.

Infine, occorre sottolineare che, così come era avvenuto negli anni '20 a proposito
del coinvolgimento dei laici negli affari dell'Ospedale, comportamento “esportato”, poi,
in seno all'ambito ecclesiastico, così, a più di trent’anni di distanza, il modello
amministrativo ospedaliero finì per anticipare un fenomeno che avrebbe coinvolto la
struttura della Chiesa valdese nel suo complesso.

10.2 La Commissione di beneficenza

Il Sinodo del 1856 decise di nominare una speciale Commission de Bienfaisance,
«dans le but de s'intéresser à la condition temporelle de la population Vaudoise, et de
présenter au prochain Synode un rapport sur cette condition et sur les moyens de
l'améliorer»68. Gli anni precedenti erano stati molto duri per le Valli, nelle quali, al
clima poco favorevole ai raccolti, si erano accompagnate le malattie della vite e della
patata, mettendo a dura prova un'economia di per sé già povera. Al fine di sopperire a
questi problemi, era stata lanciata una nuova colletta europea, che aveva visto il
giovane George Appia, figlio di Paul, pastore a Francoforte e collettore per l'ospedale,
in missione in Svizzera69. Dopo aver intrapreso gli studi pastorali a Bonn, Ginevra e
Strasburgo, Appia era giunto nelle Valli nel '51 in visita all'amico David Pellegrin, figlio
del già incontrato Michel e astro nascente del notabilato valligiano70. Qui, in una fase
di profonda crisi spirituale, decise di adoperarsi per il miglioramento della situazione
dei valdesi poveri, con un'attenzione particolare per l'infanzia71. Accettò pertanto di
buon grado l'invito della Tavola di farsi promotore della colletta elvetica, così come di
entrare a far parte della nuova commissione. Accanto a lui, in questo ufficio, furono
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Cfr. § IV.10.2 La Commissione di beneficenza.
Eglise évangélique vaudoise, Synode de 1856. Compte rendu historique suivi des actes de
l'assemblée, s.l., s.n., 1856, p. 37.
69 Cfr. G. Appia, Georges Appia, pasteur et professeur en Italie et a Paris : 1827-1910. Souvenirs reunis
par sa famille, Paris, Flammarion, s.d.
70 Cfr. § IV.12.1 Gli ospedali nelle Valli.
71 Cfr. § V.14.1. Pour le soulagement des Vallées. L'istruzione professionale nelle parrocchie valdesi.
68
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chiamati il giovane pastore “risvegliato” Paolo Geymonat, all'epoca professore di
Dogmatica presso la Scuola di Teologia a Torre, e il ricco possidente di San Giovanni,
Henry David Peyrot. La commissione era dotata di una competenza limitata e
temporanea, del tutto simile a quelle a cui lo stesso Sinodo aveva affidato lo studio dello
stato dell'istruzione nelle Valli, la revisione del regolamento del Collège e
l'elaborazione di un nuovo catechismo72. A questi gruppi (solitamente si trattava di un
numero molto ristretto di persone) venivano assegnate deleghe per affrontare singole
problematiche, quindi renderne conto all'assemblea sinodale in corso o - qualora si
trattasse di compito più gravoso - a quella successiva. Altra caratteristica di queste
commissioni era il fatto di essere puramente consultive e, non avendo mandati
esecutivi, erano di conseguenza prive di un budget attraverso il quale operare
direttamente per risolvere i problemi loro affidati. Questa limitazione avrebbe imposto
seri impedimenti alla stessa Commission, tanto da spingerla a sottolineare la propria
“sterilità”: «la Commission n'a été dans le cas de prendre aucune mesure: elle n'a rien
fait, elle a veillé. En cela, comme dans tout le reste, elle n'a fait que suivre le mandat
que lui avoit été confié»73.

A sollecitare l'attenzione dei vertiti ecclesiastici sulla necessità di coordinare le
diverse iniziative volte a tamponare la dura situazione economica, era stato
probabilmente lo stesso Appia, al momento di rimettere i fondi raccolti in Svizzera:
Je pense qu'a l'occasion des subsides distribués, nous pourrions provoquer des
pasteurs, des comités locaux ou des consistoires, une enquête sur les causes
principales de la misère de chaque paroisse. Connaissant par des rapports
particuliers l'état détaillé de nos pauvres, le comité central, soit la Table, pourrait
ensuite s'occuper activement des remèdes à des maux toujours croissants […]74.

I diversi impegni all'estero di Appia avrebbero spinto il Sinodo successivo a sostituirlo
col pastore di Pomaretto, Pierre Lantaret75; tolta questa variazione nella composizione,
la commissione sarebbe stata rieletta sino al Sinodo del '61 per poi dissolversi,
apparentemente in silenzio, sebbene, già dall'anno precedente, non avesse più
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Cfr. Eglise évangélique vaudoise, Synode de 1856, cit., pp. 34ss.
D'après l'article…, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere
ricevute], 19, [1859].
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Lettera di G. Appia alla Tavola valdese, Le synode de l'année dernier…, Paris, 8 maggio 1857, in
ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 17, [1857].
75 Synode 1857, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, Materiale in consultazione in sala.
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presentato alcuna comunicazione76. Sinora pressoché sconosciuta dalla storiografia77,
nei primi anni del suo mandato, la Commission de Bienfaisance svolse il suo ufficio
attraverso alcune indagini conoscitive sulla situazione economica e sociale delle
parrocchie, di cui purtroppo sono disponibili, negli archivi, solo due rapporti,
comunicati nelle assemblee del '57 e del '59 78 . Prima di addentrarsi nei risultati di
questa inchieste, occorre porre ancora una volta attenzione alla terminologia. Sotto il
cappello di bienfaisance, i rapporti sinodali di quegli anni ponevano non solo le borse
dei poveri, ma anche gli ospedali e le incipienti iniziative di formazione professionale79.
La Commission mise però in guardia da circoscrivere il suo mandato allo stato delle
opere: «La bienfaisance ne consiste pas seulement dans des aumônes, Messieurs et
chers frères: elle consiste aussi et avant tout à apprendre à bien faire» 80 . Carità e
progresso, dunque. Questa era la ricetta con la quale si sperava di superare i tempi bui.

Il primo rapporto era il risultato di una inchiesta svolta mediante un questionario
inviato a ogni pastore, al quale era richiesto di stilare «une liste des indigents de votre
paroisse avec indication d'âge, de la valeur de ce qui peut leur rester, et de l'état de
santé» 81 , in sostanza il sistema proposto da Appia poco tempo prima. Il resoconto
presentava in maniera ben poco scientifica il triste quadro della miseria (valdese) delle
Valli. La grande differenza qualitativa delle informazioni inerenti le diverse parrocchie
era il riflesso della mancanza di un criterio condiviso, nonché della comprensibile
ignoranza dei moderni sistemi della statistica da parte dei pastori. La commissione
concludeva la propria relazione sottolineando come un quinto della popolazione
valdese delle Valli fosse assistita dalle borse dei poveri e che, quando queste erano
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«Le Synode, en exprimant à la Commission de bienfaisance son regret de n'avoir pas cette année,
comme la précédente, un rapport sur l'objet pour lequel elle avait été nommée, lui continue son
mandat», Eglise évangélique Vaudoise, Synode de 1860. Résumé des délibérations suivi des actes
de l'assemblée, Turin, Union Typographique, 1860, p. 33.
77 Per l'unico accenno di cui si ha notizia, cfr. G.V. Avondo e E. Peyronel, Cît Paris… in val Chisone.
L'emigrazione nel pinerolese tra '800 e '900, Cantalupa, Effatà Editrice, 2006, pp. 39ss.
78 Cfr. P. Geymet, P. Lantaret e H. Peyrot, La Commission de bienfaisance…, La Tour, 19 maggio 1859,
in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 19, [1859]
e D'après l'article…, cit.
79Cfr. Rapport de la Table au Synode de l'Eglise Vaudoise s'ouvrant à La Tour le 18 mai 1858, pp. 7ss.
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D'après l'article…, cit.
Lettera di G. Appia e P. Geymonat a Monastier, Les soussignés, membres de la commission de
bienfaisance..., La Tour, 17 marzo 1857, in ASTV, Archivio della Chiesa di Bobbio Pellice, 132
[Borsa dei Poveri].
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vuote, il soccorso giungesse dal mutuo sostegno tra vicini, «qui eux-mêmes ne sont pas
fort à leur aise»82. Aldilà del quadro “impressionistico” offerto dal rapporto, occorre
attardarsi sui rimedi proposti dalla Commission per risollevare la precaria situazione
della popolazione valdese perché, sebbene applicati in tempi diversi, avrebbero
segnato sul lungo periodo i campi d'azione nei quali sarebbe stata esercitata l'azione
assistenziale della Chiesa.

Innanzi tutto, tenuto conto della grande percentuale di inabili al lavoro, vuoi perché
troppo avanti con gli anni, vuoi perché colpiti da gravi menomazioni, si proponeva la
fondazione di un ricovero a loro dedicato. Si trattava ancora una volta del problema
degli anziani e degli incurabili a cui l'ospedale aveva, sino ad allora, risposto
negandogli il ricovero, forse anche preferendo restituire alla vita lavorativa coloro che,
quei vecchi e incurabili, mantenevano nella loro famiglia attraverso le loro attività. Solo
sul declinare del secolo vi sarebbe stata la volontà, ma soprattutto la possibilità
economica, di affrontare seriamente la questione, attraverso la fondazione di tre case
di ricovero per anziani e incurabili tra le due Valli83. Vi erano poi i bambini e i ragazzi
al di sotto dei sedici anni che «forment partout le quart ou le tiers de la population
indigente» e che, se non aiutati in questa fase delicata della loro crescita, «ne feront
que grossir d'une manière effrayante le nombre des misérables». Per loro si proponeva
di attivare iniziative d'istruzione per farne degli evangelisti e «femmes de ménage», o
«du moins à leur donner la soupe à l'école durant la mauvaise saison»84. Questo era - e
sarebbe stato negli anni successi – il settore nel quale, tanto la Chiesa che l'iniziativa
privata, puntarono il maggior impegno, seppur con risultati altalenanti

85

. A

osservazioni il cui tenore non si discostava molto da quello che avrebbe potuto avere
un amministratore locale privo di connotazione religiosa, si aggiungevano quindi le
condanne verso stili di vita contrari all'Vangelo: «En partie la misère vient de
l'inconduite, du jeu, de la débauche, des procès etc». L'unica soluzione in questo
campo sarebbe potuta venire solo da un ruolo più attento da parte dei concistori: «Ainsi
l'action morale du pasteur, des anciens, des fidèles peut s'exercer d'une manière fort
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D'après l'article…, cit.
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Cfr. § VI.18.1 Nuove opere per vecchi assistiti.
84 D'après l'article…, cit.
85Cfr. § V.14.1 Pour le soulagement des Vallées.
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avantageuse pour la condition temporelle du peuple»; del resto, sottolineava la
relazione, «ne pouvant guère espérer que l'autorité civile exerce à cet égard une
influence positive, nous recommandons d'autant plus chaleureusement cette œuvre
aux membres de l'église». La Commission si rendeva, in ogni caso, conto che i problemi
si estendessero ben aldilà delle questioni morali, e che si trattasse essenzialmente di
questioni di ordine socioeconomico:
Puisqu'une si grande partie de la population n'a pas assez de terres à cultiver;
puisqu'il devient visible que toute notre population ne peut vivre de l'agriculture
dans nos Vallées, il faut voir si les bras peuvent s'employer autrement, ou s'il
convient d'aller chercher un autre sol à labourer. A ce qu'il y a il faut ajouter
industrie ou commerce; sinon l'émigration semble devenir une nécessite: notre
population est assez intelligente pour tirer part de ces ressources; et jusqu'à
présent on est assez loin d'avoir usé de ces deux moyens si fructueuses. Il y a donc
quelque chose à faire en ce sens.

In questo campo, i commissari notavano come la Chiesa fosse stata, nel frattempo,
anticipata da nuovi soggetti: «Il y a quelque chose à faire quant à l'industrie, et au
commerce; […] d'autres que nous ont déjà commencé; ils se sont acquis le droit d’être
membre de la Société de bienfaisance à notre place». Della società alla quale si faceva
allusione non è stato possibile trovare traccia, ma era indizio di una realtà destinata ad
accrescersi nei decenni seguenti: accanto al protagonismo sociale della Chiesa, infatti,
avevano cominciato a farsi strada nelle Valli nuove associazioni e comitati, i quali,
seppur gravitando attorno ai vertici ecclesiastici, non ne erano esplicita emanazione.
Un'analoga società sarebbe nata un decennio dopo, nel '69, col nome di Società di
Utilità pubblica «La Valdese»86, volta «a procurare il miglioramento economico delle
popolazioni Valdesi, e rivolta al fine speciale d'incoraggiare, di agevolare e di accrescere
i mezzi d'istruzione, le industrie ed i commerci locali, non che tutte le utili
professioni»87.

Nello stesso rapporto si dava, però, conto di un'altra «Commission qui avait été élue
par une assemblée populaire», sorta per studiare l'altra “via di fuga” alla mancanza e
improduttività del lavoro, ovvero l'emigrazione. Nato all'inizio del '55 in seno all'Union
chrétienne (associazione volta all'edificazione e promozione delle Valli, in particolare
dei più giovani e che all'epoca contava circa duecento membri), questo Comité si
86

Cfr. De Langhe, La Società di utilità pubblica, cit.
87 Statuto della Società La Valdese, Pinerolo, Tipografia Chiantore, 1869.
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proponeva «de diriger et tûteler ce mouvement d'émigration qui, depuis quelques
temps, a pris parmi nous des proportions imposantes et ne peut manquer d’entraîner
de qui ont à cœur le bien de notre Eglise et pour les émigrants eux-mêmes» 88 . Il
comitato era composto ancora una volta da Appia, da alcuni tra coloro che sarebbero
stati “sconfitti” nel Sinodo di quell'anno (Barthélémy Malan e Hyppolite Rollier)89, da
altri pastori come Durand Canton e Morel, dal professore del Collège, Olivet, e dal già
incontrato sindaco di Torre, Antoine Blanc. A chiarire meglio le motivazioni che
muovevano questo gruppo fu il presidente della stessa Union-Chrétienne-Vaudoise,
Chambeaud:
Membres d’une même famille et par conséquent solidaires, en quelque sorte, les
uns les autres, il nous a paru qu’il est de notre devoir de chercher ensemble
d’organiser quelque part une Colonie bien réglée, et d’empêcher par les tristes
fruits, dont nous sommes témoins, d’une émigration sans directions90.

10.3 Emigrazione

Come sottolineava il comitato “spontaneo”, il fenomeno migratorio procedeva ormai
da qualche anno. Lo stesso Beckwith, già nel '42, si era accorto che qualcosa non
funzionava nel suo progetto di formare un esercito di fedeli da impiegarsi per la
conversione della Penisola, e che, una volta sollevati dalla loro miseria, i valdesi
sembravano volgere la loro attenzione in direzioni decisamente differenti rispetto a
quanto pianificato:
Ce qui me désoriente est l’émigration de votre peuple. Tous les garçons de St. Jean
s'en vont les uns après les autres et on me dit que l’émigration de l'autre vallée est
encore plus considérable. L'effet du système d’éducation est d'augmenter cette
tendance, et tout contribue en sens inverse à nos vues91.

Anche Gilly, preoccupatosi del processo in atto, aveva deciso di approfondire la
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Appello di B. Malan ai Pastori delle Valli, Vous n'ignorez probablement pas…, La Tour, 3 aprile
1856, in ASTV, Archivio della Chiesa di Bobbio Pellice, 132 [Borsa dei Poveri].
89 Cfr. § IV.10.1 La nuova Commission.
90 Lettera di Chambeaud [per l’Union chrétienne vaudoise] a Monastier, La position douloureuse et
alarmante…, La Tour, 6 febbraio 1856, in ivi. Si veda anche la lettera scritta dalla Direzione
generale dell'Union ai pastori risvegliati Baptiste Noel e Napoleon Roussel, in quel periodo in
visita nelle Valli, cit. in. B. Noel e N. Roussel, Vaudois des vallées du Piémont visités en 1854,
Paris, Grassart, 1855, pp. 156-161.
91 Beckwith a Bert, 9 marzo 1842, cit.
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conoscenza del fenomeno, richiedendo un quadro statistico dell'emigrazione del
villaggio: nel 1842 il 5% della popolazione valdese di San Giovanni risiedeva all'estero92;
il dato, sicuramente ancora modesto, era evidentemente per l'epoca motivo di
preoccupazione, soprattutto perché cominciava a mettere in luce alcuni dei limiti
connessi allo sviluppo “sproporzionato” della realtà valdese: agli imponenti progressi
nell'ambito educativo non corrispondeva un analoga crescita del tessuto
socioeconomico delle Valli; il territorio non sembrava in grado, cioè, di assorbire una
manodopera poco votata all'industria come quella valdese. Nel '46, in seguito a una
nuova rilevazione riguardante tutte le comunità valdesi, il numero di 1080 individui
residenti all'estero confermava la relativa modicità delle migrazioni, ancora attestate al
5%, ma forniva un quadro più completo riguardo alle mete dell'espatrio: il Paese di
gran lunga “preferito” era la Francia (oltre il 75% degli espatri)93, segno del mutare delle
caratteristiche del fenomeno migratorio valdese. La scelta della partenza, temporanea
o definitiva che fosse, era sino ad allora tradizionalmente legata ai percorsi di studio
pastorali e alle iniziative imprenditoriali, diretta, quindi, principalmente verso la
Svizzera e i Paesi Bassi94; ora, invece, l'emigrazione verso il Midì vedeva protagonisti
perlopiù giovani in cerca di opportunità economiche, per certi versi simili a chi, di loro,
aveva scelto, e avrebbe continuato a scegliere95, la strada della conversione.

Il fenomeno si accrebbe d'intensità negli anni '50, contestualmente alla crisi agricola,
impensierendo ulteriormente le élite valdesi. Il Sinodo del '56, prese perciò la decisione
di inviare un proprio delegato nel sud della Francia, ancora una volta George Appia,
per farsi un'idea più precisa della consistenza numerica e della situazione economica e
religiosa degli emigranti, cercando la collaborazione delle autorità ecclesiastiche locali
per eventuali strategie di supporto. Nel risultato di questa indagine, Appia stimava
circa mille individui valdesi in Francia, di cui quasi seicento a Marsiglia e altre due
92

Nella fattispecie il quadro mostrava la residenza all'estero di 87 persone di cui 22 in Svizzera, 18
in Francia, 15 in Olanda, 13 in Inghilterra, 4 in Prussia, 4 in Africa, 3 in Italia, 2 in Belgio, 2 in
Russia, 2 in America, 1 in Germania e 1 in Asia, cfr. Tavola valdese, Relation statistique sur les
paroisses, St. Germain, 19 aprile 1842, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. [Lettere spedite], 79 [Tables – Copies lettres 1839-1850].
93 Notions statistiques sur les paroisses de l’Eglise Vaudoise, 1844, in ASTV, Archivio della Tavola
Valdese, s. 5 [Corrispondenza], [Registre de la Correspondance avec le Comité Vaudois Anglais].
94

Cfr. C. Vangelista e M. Reginato, L'emigrazione valdese, in P. Corte e M. Sanfilippo (a cura di),
Storia d'Italia. Annali. 24: Migrazioni, Einaudi, Torino, 2009, pp. 166s.
95 Cfr. § VI.17.3 Borse e ospizi.
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centinaia tra Lione e il Queyras 96 . Dalle dimensioni del fenomeno migratorio si
comprende bene perché la Commission de Bienfaisance decidesse di farne l'oggetto
specifico delle proprie attenzioni: «Avec les listes bien incomplètes que nous avons
dans les mains», la sua seconda relazione mostrava come le persone che avevano
lasciato le loro dimore nelle Valli rappresentavano quasi il 10% della popolazione
complessiva, il doppio rispetto a soli tredici anni prima. La necessità di prendere seri
provvedimenti riguardava in particolare chi «auraient surtout besoin d'émigrer, ces
indigents que nous avons sur nos liste, son très loin d'avoir la somme requise pour le
frais d'émigration: car il leur faudrait en moyen presque 200 fr par personne, et ils en
ont à peine 30». A mettere in allarme le autorità ecclesiastiche era l'estrazione sociale
degli emigranti, che rischiava di renderli soggetti a “pericoli morali”, e si auspicava che
«si prendesse in seria considerazione lo stato spirituale dei nostri correligionarii sparsi
in gran numero nelle varie città del mezzodì della Francia, ove vengono esposti, in
riguardo alla fede ed ai costumi, a continui pericoli di cui non può mancare la nostra
Chiesa di provare il contraccolpo»97.

16. Formulario proposto dal Comitato per l'emigrazione98.

96

In ordine di consistenza numerica venivano poi Nimes (50), Tolone (20), Aix (10), le Calanques
(10), Cevennes (7) e un altro centinaio «échappé à notre controle», cfr. G. Appia, Statistique
approximative des Vaudois établis dans le Midi de la France, Paris, 8 maggio 1857, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 17 [1857].
97 Sinodo della Chiesa valdese II, «BN», 9 maggio 1856.
98 Malan ai Pastori delle Valli, 3 aprile 1856, cit.
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Un’ulteriore fonte di preoccupazione era costituito dalla principale meta degli
spostamenti, Marsiglia, che attraeva il 50% delle partenze99 ed era descritta da Appia
come «ville particulièrement corrompue et corruptrice»

100

. Qui, la scarsa

professionalizzazione dei giovani valdesi sembrava per di più spingerli verso «des
Caffés et des hôtels, places qui offrent au point de vue religieux et moral d'assez grands
inconvénients»101. L'unica soluzione a questi problemi proposta dalla Commission de
bienfaisance fu quella di insistere maggiormente nel catechismo, «avec bons principes
religieux et moraux si rares dans notre siècle» e di «travailler avec plus de succès à la
netteté de leur conscience et du cœur» affinché «le sentiment de nationalité»102 non si
affievolisse.

Negli anni successivi l'attenzione della Chiesa, tuttavia, sarebbe stata assorbita
anche da un altro tipo di emigrazione, le cui ripercussioni si sarebbero potute rivelare
ancora più devastanti per il tessuto sociale valdese, ovvero la concreta possibilità di
stabilire colonie stanziali oltreoceano, nel Rioplatense, dove alcuni valdesi si erano
recati sin dal '52 103 . L'emigrazione verso il litorale francese avrebbe infatti assunto
sempre più spesso un carattere stagionale e, visto la “breve” distanza dalle montagne
piemontesi, era possibile che, anche dopo alcuni anni di servizio oltralpe, i giovani
decidessero di tornare nelle Valli. Tralasciando i progetti di colonizzazione verificatisi
in Virginia104 e in Germania105, nella prima metà del secolo erano state numerose le
proposte in tal senso da parte di benefattori delle Valli, sempre declinate dalle Tavola106.
99

Cfr. M. Villard, Protestantisme à Marseille. Histoire d'un groupe social, Marseille, La Tune, 1998,
pp. 59s e M. Bertrand-Souche, «Le drapeau de l'Evangile» à Marseille. Les protestants
marseillais et l'évangélisation de 1870 à 1914, «BSHPF», n. 156, aprile-maggio-giugno 2010, pp.
273ss.
100 Appia alla Tavola valdese, 8 maggio 1857, cit
101 Geymet, Lantaret e Peyrot, 19 maggio 1859, cit.
102 Ibid.
103 Cfr. Avondo e Peyronel, Cît Paris, cit., pp. 49s. Per un inquadramento sull'emigrazione italiana
nel Rioplatense, cfr. R. Devoto, La prima emigrazione dalla penisola italiana al Rio de la Plata
(1830-1870). Eterogeneità sociale, diversità culturale e spinte unitarie, in G. Ballesio (a cura di),
I valdesi nel Rio de la Plata (1858-2008). Modelli di emigrazione, «BSSV», n. 204, giugno 2009,
pp. 9ss.
104 Cfr. D.E. Lambert, The Protestant International and the Huguenot Migration to Virginia, New
York, Peter Lang, 2010.
105

Cfr. T. Kiefner, I Valdesi in Germania, in E. Balmas (a cura di), I Valdesi e l'Europa, Torre Pellice,
Claudiana, 1982, pp. 285-302.
106 Plenderleath propose di trapiantare una quarantina di famiglie presso alcuni suoi
possediementi nei dintorni di Montreal nel '41; quattro anni più tardi giunse dal francese
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Negli anni '50, l'urgenza e i minori vincoli alla mobilità dei valdesi sollecitarono però
un rapido avvicendarsi di proposte e dibattiti sul tema107: la prima riunione a carattere
informativo sulla emigrazione in Sud America, convocata dall'Union chrétienne, vide
la larga partecipazione di circa seicento persone. Anche su questo argomento la Chiesa
finì per spaccarsi in due: i contrari all'esodo puntavano a un potenziamento
dell'impiego nelle Valli e, al limite, su di un'emigrazione interna al Regno, mentre i
favorevoli sostenevano che un'emigrazione pianificata, collettiva e col sostegno della
Chiesa, potesse risultare la via migliore per il futuro dei valdesi. Nonostante la ritrosia
di gran parte dell'establishment ecclesiastico, le necessità della popolazione prevalsero,
tanto che il Sinodo del '58 segnalò che più di 200 persone si trovavano già «à quelque
distance de Montevideo»108; un decennio dopo, il numero sarebbe quadruplicato109,
mentre il primo pastore, Michel Morel, fu inviato a sostegno delle comunità dal 1860.

La nuova situazione sembrava, dunque, porre il corpo dirigenziale della Chiesa di
fronte a numerosi dubbi, per certi versi paralizzandolo. Sotto il profilo
dell'evangelizzazione, il fenomeno migratorio, di per sé, non costituiva un fattore
negativo, anzi, poteva essere il mezzo per la propagazione dello Spirito, ma si stava
apparentemente sviluppando in modo del tutto contrario ai piani prestabiliti dalla
Chiesa. Innanzitutto, i flussi non erano destinati verso la Penisola, direzione verso la
quale doveva essere diretta la “missione” valdese, almeno stando agli intenti dei
benefattori esteri suoi finanziatori. A emigrare era, inoltre, la popolazione più povera,
motivata, nei suoi spostamenti, più da esigenze materiali che non da ardore risvegliato.
In ultimo, vi era il malcelato sentore che il fenomeno avrebbe potuto portare al
completo disfacimento di un mondo e di un'identità – quella valdese delle Valli – anche
a fronte di un'immigrazione “interna” cattolica sempre più consistente, dovuta al
sorgere di nuove manifatture a fondo valle. Per porre freno a questa dispersione del

Imbert l'offerta di aggregarsi in un progetto di colonizzazione dell'Algeria, mentre alle soglie
dell'emancipazione l'americano Baird comunicò la disponibilità di terreni per oltre mille
valdesi in Virginia, cfr. N. Tourn, L'émancipation et l'émigration, in Società di Storia Valdese (a
cura di), Bollettino del cinquantenario della emancipazione. 1848-1898, Torino, Unione
Tipografico-Editrice Torinese, 1898, p. 107n.
107 Cfr. L. Pilone, “Radici piantate tra due continenti”. L'emigrazione valdese negli Stati Uniti
d'America, Torino, Claudiana, 2016, pp. 18ss.
108 Résumé des délibérations… 1858, cit.
109 Cfr. Tourn, L'émancipation et l'émigration, cit., p. 118.
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“popolo chiesa”, la Tavola e alcuni laici avrebbero fatto della “colonizzazione d'Italia” il
loro obiettivo, cercando invano di pianificare la fondazione di colonie agricole
nell'Italia meridionale e nelle isole. L'«Evangelizzazione dell'Italia tramite la vanga e
l'aratro»110, questo era, secondo uno dei laici più attivi in questo campo, Jules Parise, il
solo mezzo per risolvere «la question religieuse et la question économique […], car de
leur solution prochaine dépendra l'avenir du peuple vaudois et de l’Eglise qu'il
constitue»111. Il clima atmosferico e culturale della Penisola si sarebbe, però, presentato
decisamente avverso ai propositi, e l'Echo des Vallées avrebbe riportato come nessuna
delle aree prese in considerazione da una speciale Commission pour l'émigration,
sinodale questa volta, si fosse rivelata adatta allo scopo: nell'agro romano «la malaria
ne nous a pas permis de nous arrêter à cette idée, tant que le Gouvernement n'aura rien
fait pour l'assainissement de cette contrée», in Calabria e Sicilia «le climat et la
différence de religion» sembravano sconsigliare lo stabilimento di colonie valdesi,
mentre in Sardegna dove «la question du climat et la malveillance des indigènes pour
tout ce qui est étranger à leur sol, laissent à la Commission de vives appréhensions sur
la réussite d'une pareille entreprise»112.

Nel suo complesso sembrerebbe, quindi, che la Tavola valdese abbia deciso di
investire nell'evangelizzazione italiana secondo le sue scarse possibilità economiche,
perseguendo un “programma minimo”, e tamponando, dove possibile, l'emigrazione
incontrollata, attraverso la formazione di colonie “ecclesiastiche” oltreoceano. Le
diatribe interne e la situazione critica delle Valli comportarono un rallentamento del
coinvolgimento della Chiesa sul terreno assistenziale, lasciando che a provvedere al
benessere della popolazione povera delle Valli fossero altri, al più tentando di
“armonizzare” i nuovi interventi con il sistema educativo e assistenziale ereditato dai
cinquantanni precedenti. Al momento dell'Unificazione, a un corpo pastorale e
insegnante formato per il compito assegnato, non avrebbe, perciò, fatto seguito quel
movimento di popolo, quella «phalange d'hommes» vagheggiata da Beckwith alcuni
anni prima:
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J. Parise, L'Italie évangélisées au moyen de la bêche et de la charrue, «EdV», a. 8, n. 23, 13 giugno
1873, pp. 179s e numeri seguenti.
111 Ibid.
112 Le Synode de 1872, «EdV», a. 7, n. 42, 18 ottobre 1872, p. 330.
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La condition d’existence que l'on appelle vie possible est […] absolument
insuffisante aux familles vaudoises, car cet état nous laisse dans la complète
impuissance d'accomplir soit une régénération sociale et religieuse, soit
l'évangélisation de l'Italie113.
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Parise, L'Italie évangélisées, cit., p. 180.
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11 – LE FORME DELL'IMPEGNO DIACONALE

Il dibattito interno al mondo protestante riguardante il concetto di diaconia e il suo
ruolo per la vita religiosa non si concluse affatto con l'affermazione delle “suore
protestanti”, anzi la grande varietà di modelli confessionali, che si affacciarono nella
Penisola, ne offri interpretazioni alternative e complementari. Per il valdese “comune”,
la diaconia sarebbe rimasta, in gran parte, legata alla borsa dei poveri, alla quale, se
non si era tra i suoi fruitori, si era tenuti moralmente a partecipare economicamente.
Per le nuove comunità di credenti “risvegliati” essa avrebbe, invece, assunto spesso un
più diretto impegno personale attivo, come a Torino, dove de Gasparin apprezzava
les manouvriers chrétiens qui, après avoir travaillé tout le jour et souvent passé la
soirée entière à visiter les pauvres, rentrent chez eux, trouvent [...] une carte qui
les engage à veiller cette nuit-là près de tel malade, dans telle rue, dans telle maison,
et repartent joyeux, plus fortifiés par l’Evangile que par la règle monastique114.

Infine si affacciarono maniere inedite di dimostrare la propria fede, approfittando degli
eventi risorgimentali, per mettersi al servizio del prossimo, manifestando come la
carità cristiana potesse coniugarsi con lo spirito patriottico, attraverso un'originale
sintesi tra lotta per l'emancipazione religiosa e per l'emancipazione nazionale.

11.1 «Les mendiants de la Chrétienté»

Essi [i benefattori stranieri], venendo a farci del bene, ci dicono che lo fanno mossi
dalla gratitudine verso di noi; e, portandoci il loro danaro, ci pregano a disporne a
nostro talento aggiungendo che siamo noi una calamita che tira a sé naturalmente
il cuore di tutti i cristiani115.

Ancora nel '57, al momento della posa della prima pietra di una nuova opera nelle
Valli, un orfanotrofio femminile 116 , la beneficenza straniera sembrava guardare con
favore e pietà alla «pauvre Eglise vaudoise». Eppure, meno di dieci anni più tardi,
l'Union Chrétienne di Torre Pellice avrebbe segnalato con preoccupazione che su alcuni
giornali americani si era cominciato a parlare dei valdesi come di «mendiants de la
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de Gasparin, Des corporations monastiques, cit., vol. II, pp. 38s.
115 Collocamento della pietra fondamentale dell'Orfanotrofio di Torre-Valdese, «BN», 9 ottobre 1857.
116 Cfr. § V.14.1 Pour le soulagement des Vallées.
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Chrétienté»117, alludendo alla “cronica” abitudine dei valdesi di bussare alla porta delle
Chiese protestanti straniere per provvedere alle proprie necessità. Il problema
sollevato non era certo nuovo, e si è visto come il mondo valdese non fosse mai stato
“autosufficiente”, nemmeno riguardo alle proprie spese di culto. A cambiare, in questi
anni, fu invece la percezione che, della Chiesa valdese, avevano alcune frange del
protestantesimo internazionale. Cosa fosse successo nel frattempo è difficile stabilirlo
in maniera univoca, ma, certamente, dopo gli avvenimenti risorgimentali, la “causa
valdese” sembrava aver perso buona parte del suo appeal. Per un verso, da fede
“perseguitata” e soggetta a norme restrittive, la confessione valdese si trovava ora a
essere un culto ammesso: gli episodici casi di intolleranza a cui i riformati erano
soggetti nella Penisola riuscivano, certo, ancora a fare scalpore all'estero, ma la
posizione sempre più “integrata” e prestigiosa di alcuni membri della Chiesa,
sicuramente minava la compassione provata sino a qualche anno prima. Stava, poi,
gradualmente cedendo il mito dell'origine apostolica, principale perno attorno a cui
era gravitato l'interesse anglicano per le comunità piemontesi: agli attacchi circa la
narrazione storica tradizionale, mossi dal vescovo André Charvaz118, si erano aggiunte
le correzioni meno eludibili della storiografia critica tedesca119, sino a che, nel 1880, il
professore di storia ecclesiastica della Scuola di Teologia valdese, Emilio Comba,
avrebbe infine riconosciuto l'origine medievale del movimento valdese120, non senza
sollevare dure polemiche interne121. La Chiesa valdese aveva infine, come visto, perso
la propria unicità nel panorama religioso della Penisola, così come era ormai svanita
anche la prospettiva di farne la guida per l'espansione del Protestantesimo in Italia.

Eppure, l'abitudine di rivolgersi alle chiese estere per provvedere alle necessità delle
Valli non si era affatto conclusa con le peripezie dei cugini Appia negli anni '20: nel '53
il moderatore Revel si era recato negli Stati Uniti per raccogliere i fondi per l'istituzione
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Un exemple et un conseil ou l'Union chrétienne de La Tour, «EdV», a. 2, n. 10, ottobre 1867, p. 156.
Cfr. A. Charvaz, Origine dei Valdesi e caratteristiche delle primitive loro dottrine. Ricerche
istoriche, Torino, G. Bocca, 1838 e Audisio, Mgr. Charvaz, cit.
119 Cfr. C. Schmidt, Histoire et doctrine de la secte des cathars ou albigeois, Paris-Genève, J.
Cherbuliez, 1849, t. 2, pp. 287-293.
118

120

Cfr. E. Comba, Valdo ed i valdesi avanti la Riforma. Cenno storico, Firenze, Arte della Stampa,
1880.
121 Cfr. S. Biagetti, Emilio Comba. 1839-1904. Storia della Riforma e del Movimento valdese medievale,
Torino, Claudiana, 1989.
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della nuova Scuola di teologia, e, lo stesso anno, George Appia aveva collettato in
Svizzera. Anche ampliando lo sguardo all'intera seconda metà del secolo, non vi fu
opera che non nacque senza il determinante sostegno di qualche benefattore straniero.
Se è vero che, occasionalmente, alcune ingenti liberalità ed episodici lasciti
testamentari di benestanti valdesi, si rivelarono essenziali per lo sviluppo del sistema
assistenziale della Chiesa, essi furono piuttosto impiegati per potenziare o risollevare
una situazione finanziaria lasciata languire dai valdesi stessi 122 . Nel 1866, parlando
delle risorse economiche di un istituto fondato a Torino per l'istruzione professionale
dei giovani valdesi poveri delle Valli123, un anonimo autore poneva l'accento sullo scarso
apporto finanziario fornito delle parrocchie, pari neppure al 5% delle risorse per il suo
mantenimento:
Voilà, me disais-je, un établissement fondé en vue des Vallées, et pour leur bien: les Vallées l'ont-elles compris et ont-elles correspondu à ce que l'on faisait pour
elles? […] Est-il juste, est-il honorable pour elles de laisser à la charge des étrangers
l'entretien de leurs propres enfants?124

Con lo stesso tono cominciò a svilupparsi una lunga serie di articoli, volta a fare leva
sul senso di responsabilità dei valdesi per slegare il sostentamento delle proprie attività
(fossero esse cultuali, educative, assistenziali o d'evangelizzazione) dal finanziamento
estero. A questo proposito si parlava di «une des misères les plus profondes qui se
puissent imaginer»125, oppure di «devoir négligé», ovvero il «devoir pour toute église
ou congrégation chrétienne de faire ce qui est en son pouvoir pour se suffire à ellemême, en recourant avant tout, pour son entretien, à la libéralité des membres qui la
composent» 126 . L'etica della riconoscenza sembrava essersi trasformata nel suo
paradosso, in una sostanziale politica attendista:
cette habitude chez nous est devenue, c'est le cas de le dire, une seconde nature
[…]. Qu'il s'agisse d'écoles, qu'il s'agisse de pauvres et de malades, qu'il s'agisse du
culte et de ses fonctionnaires, le patient Vaudois se laisse faire, ne se entent guère
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Secondo una stima di William Meille, nel corso della sua vita Joseph Malan donò per le opere
della Chiesa la ragguardevole cifra di 629.212 franchi, cfr. W. Meille, Un vaudois de la vieille
roche. Souvenirs de Joseph Malan, Turin, Union Typographique, 1889, pp. 172s.
123 Si tratta dell'Istituto degli Artigianelli valdesi, cfr. § V.14.1 Pour le soulagement des Vallées.
124 Un rêve dans l'Omnibus de la Tour ou une visite aux Artigianelli Valdesi, «EdV», a. 1, n. 4, aprile
1866, p. 56.
125 Nos misères, «EdV», a. 4, n. 2, 22 gennaio 1869, pp. 17ss.
126 Un devoir négligé, «EdV», a. 1, n. 9, settembre 1866, pp. 134ss.
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d'autre obligation, quant à lui, que celle d’être reconnaissant à qui de droit […]127.

In qualche modo la stessa riscoperta della storia della fondazione dell'Ospedale di
Torre, attraverso la pubblicazione delle lettere di Charlotte su «L'Echo»128 sembrava
inserirsi proprio in questa linea editoriale, volta a promuovere un maggiore
coinvolgimento dei fedeli nella contribuzione finanziaria per la vita della Chiesa e delle
opere:
«L'un sème et l'autre moissonne» – vraie au temps où elle fut prononcée, cette
parole ne l'est pas point aujourd'hui […]. Il est pourtant encore des âmes qui ne se
contentent pas de jouir du travail d'autrui, et qui de croient obligées de semer aussi
quelque chose pour les générations à venir. Telle fut Charlotte Geymet née
Peyrot129.

Che l'attuale sistema di finanziamento non fosse più sostenibile, sarebbe presto
divenuto evidente proprio in campo ospedaliero. Il progressivo impoverimento delle
casse degli ospedali delle Valli impose al Sinodo del '63 di autorizzare una colletta
straordinaria per risanarne i conti. In seguito a una circolare distribuita nelle chiese130
e apparsa sui periodici, l'iniziativa parve riscuotere un discreto successo (più di mille
franchi), ma non riuscì a scalfire, sul medio periodo, l'abitudine di molte parrocchie a
non partecipare alle spese sanitarie. Quattro anni più tardi, la rinnovata criticità delle
casse ospedaliere spinse la Commission a prendere misure drastiche, pur di chiudere il
bilancio col segno positivo:
il a fallu puiser au delà de mille francs à ce fonds de réserve; et […] le fonds de caisse
se trouvera en deux ans réduit environ de moitié. - Une pareille perspective nous
[…] a imposé une mesure à laquelle nous n'avons recours qu'avec une extrême
répugnance et que nous devons porter sans retard à la connaissance des paroisses
de notre Eglise. - Le nombre des lits a été réduit à douze pour l’hôpital de La Tour,
et à dix pour celui du Pomaret. […] Il est grand temps que l’Eglise Vaudoise se
réveille de son apathie à l’égard de ces précieux établissements dont la charité
chrétienne l'a enrichie et qu'elle compromet par sa coupable indifférence131.

Sembrava infine giunto il momento per la Chiesa di avviarsi a praticare ciò che le sue
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Ibid.
Cfr. §§ I.1.1 Charlotte Peyrot, nata Geymet, I.1.2 Dall'idea alla pratica.
129 Fondation de l'Hôpital vaudois, cit., p. 163.
128
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Cfr. D. Pellegrin et al., Le Synode dernier…, La Tour, 24 luglio 1863, in ASSV, Carte Famiglia Jalla,
Subfondo Carte Jean Jalla, f. 169 [Papiers ecclésiastiques, suite].
131 Circulaire de la Commission des Hôpitaux aux V. Consistoires de l’Eglise Vaudoise, «EdV», a. 3,
n. 3, marzo 1868, pp. 47s.
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élite predicavano ai poveri da tempo: rimboccarsi le maniche e provvedere da se stessi
ai propri bisogni; solo così, si sperava, la beneficenza straniera avrebbe potuto
riconoscere nuovamente i valdesi come meritevoli di ulteriori attenzioni ed elargizioni:
«il serait temps, à notre avis, et grand temps, que, cessant de compter pour la poursuite
de nos œuvres charitables uniquement sur les étrangers, nous commençassions à en
prendre sur nous-mêmes la responsabilité» 132 . Come visto, le opere avevano sinora
basato il loro bilancio sulle rendite derivanti da fondi terrieri o bancari e su donazioni
principalmente straniere. L'obiettivo sperato, sul medio termine, era quello di riuscire
a sostituire le liberalità episodiche con un sistema di contribuzione volontario, ma al
contempo abbastanza sicuro da garantire, quantomeno, il pareggiamento dei conti.
Come coniugare, tuttavia, lo spirito volontaristico insito nella mentalità liberale
valdese con la necessità imperativa di chiudere i bilanci in attivo? A questo proposito
si sarebbe giunti ad affermazioni di carattere paradossale, come quella contenuta in un
articolo sulle contribuzioni volontarie:
La question est des plus simples: il s'agit ici, non pas d'un impôt, ni d'une taxe, ni
d'un tribut, ce qui, en matière de religion, serait odieux, - mais d'un acte
parfaitement volontaire qui, dans la pensée du Synode de 1866133, doit amener la
complète liberté de nos Eglises134.

Tipica espressione dell'avversione verso ogni forma di imposizione fiscale obbligatoria,
si può ricordare il tentativo del pastore Bonnet di usare l'argomento fiscale per
combattere i vizi, quali ad esempio al fumo, considerando «comme imposition
indirecte le temps que l'on perd pendant que la fumée monte»135. Se non si poteva
parlare di tasse e imposte, cadeva, di conseguenza, la possibilità di fondare alcun tipo
di discorso sulla proporzionalità nella contribuzione, a seconda del reddito:
Est ce que la part à prélever doit être proportionnelle à ce que nous possédons?
Notre repose […] est franchement négative. Il ne doit y avoir de tarif pour un devoir
de conscience; à chacun de donner, lorsqu'il est appelé à le faire, selon ses moyens
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Un devoir négligé, cit.
«XV. Dans le but d'assurer dans un prochain avenir à chacune des paroisses de l’Eglise Vaudoise
le degré de liberté qu'elles peuvent raisonnablement désirer, le Synode invite chacune d'elles à
s'occuper sans retard de la constitution d'un fonds spécial destiné à subvenir aux besoins du
culte et de l'instruction dans son sein. Ce fonds sera alimenté soit au moyen de collectes
régulières, soit par des souscriptions volontaires, et administré par le Consistoire», Eglise
évangélique vaudoise, Compte-rendu du Synode tenu à La Tour (Coppiers) les 15, 16, 17, 18 Mai
1866, Pignerol, Joseph Chiantore, 1866, p. 6.
134 Des contributions volontaires, «EdV», a. 4, n. 11, 19 marzo 1869, p. 83.
135 E. B[onnet], Impots directs et indirets, «LT», n. 50, 14 dicembre 1888, pp. 395s.
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actuels, c'est-à-dire selon ce qu'il a dans le moment même où il doit prendre sa
décision136.

All'obbligo “legale” si preferiva dunque quello morale, attraverso la consueta colletta,
dotata di una lunga tradizione legata alle borse dei poveri, e, dagli anni '20,
principalmente indirizzata al finanziamento delle missioni tra i “pagani” e all'acquisto
di testi biblici137. Ciò che si richiedeva ora ai fedeli era, in ogni caso, un “sacrificio”
molto più continuativo e consistente, che, spingendosi ben aldilà delle sole opere
sociali, andava a toccare tutti i campi d'azione della Chiesa: come sottolineato da una
serie di articoli degli anni '80 era necessario instaurare un «devoir de donner
systématiquement pour les œuvres de son Eglise»138. Un primo segnale di interesse
“istituzionale” per la questione si era cominciato a palesare sin dal '66, quando il
rapporto della Tavola al Sinodo iniziò a dedicare un apposito capitolo proprio al tema
delle collette139. Negli anni successivi l'argomento rimase di profonda attualità e, nel
Sinodo del '70, la questione ebbe ampio spazio di discussione, riuscendo a guadagnarsi
un rapporto dettagliato sull'«Echo» 140 . I sinodi dei primi anni '80 istituirono una
speciale commissione col fine di studiare il problema delle contribuzioni volontarie,
analizzando quanto fatto sino ad allora e i mezzi coi quali migliorare la situazione 141.
L'inchiesta dei commissari mostrò come, nonostante la perenne difficoltà economica
della Chiesa, le offerte delle varie parrocchie avessero in realtà portato a un continuo e
deciso miglioramento: «bien que nos progrès aient été lents, en vingt ans nos collectes
au sein des vallées ont quintuplé». L'aumento più evidente era avvenuto nel corso
dell'ultimo decennio (dai 6.366 franchi del '74 ai 15.323 dell'84)142, e proseguendo la
ricognizione sui rapporti a stampa ufficiali della Tavola valdese degli anni successivi, è
possibile mettere in evidenza come il trend sarebbe continuato anche nel periodo
seguente.
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A. Revel, Le devoir de la libéralité chrétienne. III. La règle du devoir, «LT», a. 8, n. 25, 23 giugno
1882, p. 194.
137 Cfr. § I.2.1. L'internazionalizzazione della causa valdese.
138 Le devoir de donner systématiquement pour les œuvres de son Eglise, «LT», a. 6, nn. 46-48, 12, 19
e 26 novembre 1880, pp. 365-367, 373-374, 381-383.
139 Cfr. Rapport de la Table au Synode s'ouvrant à La Tour le 15 Mai 1866, Pignerol, Joseph Chiantore,
1866, pp. 10s.
140 Le Synode vaudois, «EdV», a. 5, n. 20, 21 maggio 1870, pp. 158s.
141

Du système de contributions à établis dans nos paroisses. II: Ce que nous devons et pouvons faire,
«LT», a. 10, n. 40, 3 ottobre 1884, pp. 215ss.
142 Du système de contributions à établir dans nos paroisses, «LT», a. 10, n. 38, 19 settembre 1884.
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17. Collette raccolte nelle parrocchie per le diverse attività della Chiesa valdese143

Riprendendo l'analisi del lavoro della Commissione, quest'ultima si rendeva conto che
non fosse necessario proporre qualcosa di nuovo, quanto, piuttosto, rendere più
sistematica una pratica ormai diffusa nelle diverse parrocchie. In merito alle risorse
delle bourses des pauvres, la Commissione rilevava come la voce relativa al sussidio
vallone fosse stata recentemente estinta144 proprio in ragione del buon livello raggiunto
dalle collette parrocchiali, rimarcando la responsabilità delle singole comunità nel
mantenere in buona salute le casse diaconali. Si auspicava che venisse pertanto istituita
(laddove non era ancora entrata in uso) una raccolta settimanale, all'uscita dal culto,
per il soccorso agli indigenti: «par cette collecte, l'église recueille les petits pièces de
monnaie, les sous, les centimes; cela ne gêne personne, et, à la fin, l'on se trouve avoir
réuni, sans difficulté, des centaines des francs». Nel medesimo articolo erano presi in
esame anche i sistemi per provvedere alle altre spese della Chiesa, tanto per il suo
funzionamento ordinario, che per le missioni e l'evangelizzazione. Se riguardo alla
prima, la via consigliata era quella della sottoscrizione personale, intesa quale «dette à
payer plutôt qu'un don à faire», per il campo missionario, fosse questo in Italia o
all'estero, si consigliava la creazione di particolari comitati e società parrocchiali in
143

Si sono utilizzati i rapporti della Tavola ai sinodi tra il ‘74 e il ’93. Nel grafico si è scelto di
disgiungere le collette torinesi da quelle delle Valli, poiché lo scarto è considerevole e mostra
piuttosto bene il diverso livello di ricchezza tra la Paroisse e le comunità di montagna.
L'impennata che subirono le collette nelle Valli tra l'84 e l'85 era dovuta alla creazione di una
particolare cassa per il trattamento economico dei professori (dei circa quindicimila franchi di
scarto tra le due annate, undici furono dedicati a questa iniziativa).
144 Cfr. Lettera di P.J.J. Mounier [Comitato vallone] alla Tavola Valdese, Nous avons été heureux…,
Amsterdam, 20 settembre 1879, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza],
ss. 1 [Lettere ricevute], 35 [1879-1880].
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grado di stimolare l'interesse dei fedeli. Presupposto essenziale per la buona riuscita
del piano di finanziamento interno era una rigida trasparenza, sia dei conti della
Chiesa, che dell'amministrazione contabile dei collettori, senza dimenticare la
necessità che il fine di ogni raccolta fondi fosse chiaro e manifesto. A fungere da stimolo
fu tuttavia la periodica pubblicazione del rendiconto nominativo delle donazioni,
distribuito a tutti i membri di chiesa; questi elenchi, mostrando le virtù filantropiche
dei propri vicini di casa, furono probabilmente in grado d'ingenerare un sentimento di
“emulazione obbligata” tra i fedeli, che venivano così a sentirsi oggetto
dell'approvazione - o del biasimo - da parte delle comunità d'appartenenza.
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18. Collette in favore delle diverse opere di beneficenza (F.).

Focalizzando l'analisi sulle contribuzioni riservate alle «œuvres de bienfaisance»
(ovvero le voci «Pauvres», «Hôpitaux», «Orphelinat» e «Artigianelli»), si evince come
la voce più considerevole fosse costituita dalle borse dei poveri, necessarie per il
mantenimento dell'ordine sociale. Se si escludono le donazioni a favore dell'Istituto
degli Artigianelli - istituzione, come si vedrà, legata alla comunità torinese (e da questa
dipendente per il proprio mantenimento) - i contributi in favore degli ospedali e di un
orfanotrofio nato nel '58, sarebbero stati continui, ma decisamente irrisori.
Restringendo ulteriormente lo sguardo ai doni per gli ospedali, è possibile osservare
come, dopo la prima colletta straordinaria del 1863, le contribuzioni subirono un nuovo
calo sino all'annuncio della riduzione dei letti, nel '69. Successivamente altalenanti ma
in progressiva diminuzione nel corso del primo quinquennio dei '70, le collette a favore
degli ospedali si ridussero in maniera drastica cinque anni più tardi, attestandosi su un
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andamento costante, ma inferiore a cento franchi. Ciò nonostante, il rapporto annuale
della Commission affermò che il 1875 aveva segnato l'inizio di «une période de
perfectionnement»145.
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19. Collette in favore degli ospedali delle Valli (F.).

Il positivo assetto finanziario era dovuto al lascito testamentario di un ricco possidente
di San Giovanni, Jacques Pellegrin146. L'anno precedente si era inoltre consumata la
completa conversione dei beni fondiari degli ospedali in titoli bancari: dopo che nel
'58 vi era stata la cessione di una porzione dei terreni degli Airali bianchi al Concistoro
di Torre per la costruzione di un presbiterio, a fianco del nuovo tempio147, nel novembre
del '74 i restanti venticinque lotti andarono all'asta, fruttando agli ospedali 85.432
lire 148 ; la cascina, in particolare, venne ceduta a Georges Appia, dopo una lunga
corrispondenza tra questi e la Commission. Lo stesso anno, venne, infine, riscosso il
sussidio inglese per il trasferimento dei titoli in banche italiane149. Il prodotto di questi
profitti venne, quindi, investito in cedole nominative che avrebbero reso 15.557 franchi
netti ogni anno, più che sufficienti alle spese ospedaliere ordinarie, rendendo di fatto
145

Rapport de la Commission des Hôpitaux vaudois au Synode du 7-10 septembre 1875, Pignerol,
Chiantore et Mascarelli, 1875, p. 6.
146 Cfr. ivi, pp. 14s.
147 Lettera della Tavola valdese alla Commissione degli Ospedali, Pour répondre aux offres…, La
Tour, 10 agosto 1858, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 2 [Lettere
spedite], 80 [Tables – Copies lettres 1850-1859]
148

Cfr. D. Pellegrin, Quadro dimostrativo della vendita della Cascina degli Ayrali Bianchi, divisa in
25 lotti, in seguito a pubblici incanti di vendita, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri
Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
149 Cfr. Rapport de la Commission… 1875, cit., p. 12.
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gli ospedali economicamente autonomi, per la prima volta dopo cinquant'anni di vita.

11.2 Diaconie, diaconi e diaconesse

Le spese diaconali delle borse dei poveri rappresentavano dunque una voce ancora
importante del bilancio ecclesiastico. Con l'emanazione del nuovo Regolamento sulle
opere pie, dal '51 le autorità statali avevano cominciato a interessarsi a queste antiche
borse, richiedendo un elenco dettagliato del numero e delle entità patrimoniali 150 .
Alcune di queste furono quindi coinvolte nel processo di ristrutturazione della rete
assistenziale del Regno, in particolare quelle che possedevano rendite fisse generate
dal possedimento di terreni agricoli dati in affitto, o da buoni bancari. A queste
diaconie – e ai Concistori loro amministratori – fu quindi richiesto di conformarsi ai
nuovi precetti, che prevedevano l'evenienza dell'istituzione di apposite Congregazioni
di carità separate, per i poveri «non cattolici»151. Si giunse, dunque, all'istituzione di
appositi enti morali, di fatto corrispondenti ai rispettivi concistori, o, come è stato
detto, «le proiezioni nel campo patrimoniale degli organi preposti alla conduzione
delle Chiese stesse» 152 . Ne risultò la compresenza di un doppio regime normativo,
riferito da un lato alla borsa dei poveri quale prerogativa dei concistori - e per questo
rispondente al diritto ecclesiastico valdese -, dall'altro all'“opera pia-borsa dei poveri”,
facente riferimento alla legislazione statale. Attraverso un'analisi degli statuti delle
“nuove” diaconie, appare evidente come i loro Consigli fossero composti, di fatto, dal
pastore e dagli anziani, senza particolare attenzione alla figura del diacono. Il
Regolamento del '51 prevedeva, inoltre, che ogni ente assistenziale fosse obbligato a
incaricare in qualità di tesoriere una persona fuori dal loro seno, compito (la gestione
economica) tradizionalmente affidato – almeno in linea teorica – proprio ai diaconi.
La legge prescriveva, per di più, che la carica di tesoriere fosse retribuita, mentre gli
uffici ecclesiastici erano sinora sempre stati gratuiti (pastorato escluso); per ovviare al
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Lettera dell'Intendente a J.P. Revel, Vous n'ignorez pas…, Pinerolo, 4 febbraio 1851, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 13 [1852-1853].
151 «Art. 51. Nei comuni di popolazione mista dove occorresse la creazione di Congregazioni di
carità per l'amministrazione dei redditi di beneficenza destinati ai soli abitanti non cattolici,
saranno membri nati il Sindaco a qualunque culto appartenga, ed il pastore, o ministro della
popolazione acattolica cui è destinata la beneficenza», Regolamento per il servizio economico,
cit.
152 Peyrot, Le “opere pie”, cit., p. 134.
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problema venne proposto addirittura di sopprimere le opere pie testé create, e «de leur
substituer des Comités de secours, moyen de donner aux Consistoires plus de liberté
d'action»

153

. Dalla lunga “sopravvivenza” di questi istituti, parrebbe che il

suggerimento non sia stato seguito: le borse avrebbero continuato la loro attività sino
a estinguersi lentamente per l'esaurimento delle proprie risorse154.

Gli aggiornamenti normativi finirono per sommarsi all'attenzione dell'epoca per le
attività diaconali, rimettendo quindi sotto i riflettori questo ministero ecclesiastico,
sino ad allora lasciato senza una definizione chiara di ruolo e prerogative. Il Sinodo del
'55, anche in vista della formulazione della nuova Consitution Ecclesiastique, ne fece
l'«objet d'une attention spéciale»:
On propose d'introduire dans le Consistoire, qui avec ses anciens à vie, représente
l'élément conservateur, les diacres, membres plus jeunes et amovibles, et qui y
apporteraient l’élément vital, dont ces corps ont un urgent besoin. […] Le diacre ne
doit pas être seulement un contable, mais une personne religieuse, digne d'avoir
part à la direction de l’Eglise. On fait la distinction entre la fonction des anciens et
celle des diacres qu'on propose. La proposition passe avec la seule réserve, que les
diacres n'auront dans les Consistoires que voix consultive155.

Nonostante il tentativo di rinvigorire il ministero diaconale, il risultato fu alquanto
modesto e la Costituzione si limitò a ribadire le usuali e generiche formulazioni,
sovrapponendo ruoli, compiti e figure ecclesiastiche 156 . A sottolineare i problemi
connessi a una tale “confusione” sarebbe tornato, nel '68, un anonimo autore
sull'«Echo», ammettendo che a questa «fantasmagorie» dei regolamenti, «le bon sens
de la grande majorité de nos Eglises a fait justice de ce cercle vicieux… par la
suppression pure et simple de l'ordre des Diacres»157.
Se nelle Valli, dunque, le pratiche parrocchiali in uso «da tempo immemore»
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Précis historique… 1855, p. 15.
Cfr. Peyrot, Le “opere pie”, cit.
155 Précis historique… 1855, pp. 9s.
156 La costituzione del '55 nominava i diaconi tra i funzionari ecclesiastici (art. 26), dava loro voce
solo consultiva (art.13) e gli affidava funzioni «essentiellement dans le soin des pauvres et des
malades», nonché un ruolo di sorveglianza per gli interessi spirituali e temporali della
parrocchia (art. 42). Per essere eletto diacono occorreva fare parte dell'Assemblea generale di
chiesa ed «être généralement connu pour un homme d'une piété sincère et éprouvée, et de
mœurs irréprochables, selon que le demande la Parole de Dieu» (art. 43), cfr. Constitution del
l’Eglise évangélique vaudoise [1855], in ASTV, Archivio della Tavola valdese, Materiale in
consultazione in sala.
157 L'ancien et le diacre, «EdV», a. 3, n. 8, febbraio 1868, p. 19.
154
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tendevano a svuotare di senso la figura del diacono, non per questo le nuove comunità
della diaspora sarebbero giunte al medesimo risultato. Occorre infatti ricordare che nei
primi gruppi religiosi sviluppatisi all'indomani dell'acquisizione delle libertà di culto,
tra i “nuovi valdesi”, l’insofferenza verso strutture ecclesiastiche ritenute troppo rigide
era piuttosto diffuso, fossero anche quelle della Chiesa valdese, mentre il ruolo di
anziano e diacono era spesso percepito come essenziale nella vita della comunità,
finendo per costituire la forma privilegiata del riconoscimento dell'impegno attivo e
costante dei credenti158. Nel corso degli anni successivi si rese evidente la necessità di
dotare le nuove comunità della diaspora di specifici regolamenti, esigenza che diede
luogo alla redazione di uno speciale Organamento nel 1867159. Questo testo prevedeva
che il Concistoro di ogni parrocchia fosse composto dal pastore (suo presidente) e da
anziani e diaconi. A proposito di quest'ultimo, era specificato che:
Par. 12 Conformemente alla Parola di Dio (1 Tim. III) bisogna che […] sia
irreprensibile, che governi bene la propria famiglia, che ritenga il ministero della
fede in pura coscienza, e che sia messo alla prova prima di servire.
[...]Par. 14 L'ufficio dei diaconi consiste principalmente nell'aver cura degli
interessi materiali della Chiesa, nel provvedere ai bisogni dei poveri, ed al buon
andamento dei culti, nel raccogliere le contribuzioni, e in genere
nell'amministrazione degli affari temporali160.

Il testo sembrava dunque non spingersi molto oltre quanto stabilito nella Constitution,
fissando essenzialmente le regole di base entro le quali ogni nuova comunità poteva
strutturarsi in maniera più o meno autonoma. Purtroppo, un'indagine approfondita
circa le realizzazioni pratiche in questo campo avrebbe richiesto un'analisi a tappeto
dei vari gruppi sorti nella Penisola; si è scelto, pertanto, di prendere in considerazione
un solo caso, quello torinese, capace di offrire numerosi spunti di riflessione, grazie
alla compresenza di due compagini religiose, entrambe afferenti alla Chiesa valdese: la
Paroisse e la Congregazione italiana. Quest'ultima era nata alla fine del 1854 161 ,

158

159

«In un luogo di pura evangelizzazione il pastore trovasi solo di fronte di convertiti non abituati
alla forma presbiteriana, che si son ribellati col fatto da loro parroci e che quindi naturalmente
sentono il desiderio di dare una forma propria alla congregazione: quindi egli non può reggersi
che rinchiudendosi in certi limiti e in certi regolamenti […]. Conservatori per centinaia di anni
(voi Valdesi) vi siete trovati d'un tratto (col Risorgimento) trascinati dal carro d'un popolo che
s'avanza, che maledice al vecchio, che s'informa a principi nuovi», Lettera di B. Mazzarella a B.
Tron, 1854, cit. in Vinay, Ecclesiologia valdese, cit., p. 44.

Organamento delle chiese evangeliche della missione valdese [1867], in ASTV, Archivio della
Tavola valdese, Materiale in consultazione in sala.
160 Ivi, pp. 5s.
161 Noi sottoscritti, nati per la maggior parte nel Romanesimo…, Torino, 11 novembre 1854, in ASTV,
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rispondeva del proprio operato al Comitato di Evangelizzazione e alla sua conduzione
erano stati chiamati come pastori evangelisti Jean Pierre Meille e Antoine Gay. Sin dalle
prime riunioni si era provveduto alla nomina dei diaconi, tra cui comparivano, cosa per
certi versi “rivoluzionaria” nel contesto valdese, sette donne. Al contrario delle Dames
diaconesses, i cui compiti erano stati rigidamente separati rispetto alle attribuzioni del
Comité maschile, il ruolo, i diritti e i doveri di diaconi e diaconesse della Congregazione
erano esattamente gli stessi, a prescindere dal loro sesso162. Dai verbali, emerge come
le questioni inerenti il loro operato occupassero gran parte delle riunioni di chiesa, nel
corso delle quali l'amministrazione dei denari della comunità era motivo di diatribe
anche accese. Nell'estate del '56, ad esempio,
si disputò lungamente sul vero o finto bisogno di alcune persone che ricevono
ordinari soccorsi, le quali poi non sono sempre le più diligenti a procacciare di
guadagnarsi il pane col lavoro, e ciò diede occasione alla diaconessa Signora PortoNero di sfoderare il suo zelo religioso, allegando che taluni sono evangelici soltanto
quando hanno bisogno di soccorso, e che solo allora si vedono intervenire al
servizio religioso nel tempio e talvolta alle riunioni serali, e che quindi ella è
d'avviso doversi andar ben guardinghi nel distribuire soccorsi a costoro, perché
non abbiano poi a dire che si sono fatti evangelici per venire in soccorso alla loro
poltroneria163.

Ancora una volta, dunque, i confini religiosi sembravano divenire permeabili a
questioni di carattere economico; a complicare lo spaesamento della conversione si
aggiungevano, infatti, le difficoltà che le inedite forme religiose ponevano nel contesto
piemontese, sinora “abituato” alla sola Chiesa cattolica: per alcune persone poteva
risultare complicato anche solo “pensare” la forma comunitaria evangelica della quale
si stava entrando a far parte, cercando, per analogia, di metterla in correlazione con
organizzazioni sociali già conosciute, anche se di recente formazione, come ad
esempio le società di mutuo soccorso164:
Il presidente [Meille] risponde che non regge il paragone, perocché la Chiesa
Evangelica non è una società dello stesso genere delle società operaie. I membri di
una società, pagando l'annuo contributo, ed uniformandosi agli statuti della
medesima, hanno diritto, in caso di malattia o di deficienza di lavoro, di essere
retribuite a norma degli Statuti stessi, laddove i membri di una Chiesa non
possono vantare un tale diritto. Dice inoltre che la diaconia deve, per quanto
Archivio della Chiesa di Torino, 51 [Processi Verbali della Congregazione Evangelica di Torino
1854-1857].
162 Cfr. In conformità al patto…, in ivi.
163
164

Tornata del 28 luglio 1856, in ivi.
Sul ruolo attivo di alcuni pastori e concistori nello sviluppo di società di mutuo soccorso
evangeliche nella diaspora cfr. § VI.16.2 Tra paternalismo e società mutue.
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possibile, declinare ogni responsabilità se non vuole rendere più malagevole e
penosa l'opera sua, il che avverrebbe ove volesse inserire nel Regolamento tutti i
casi in ci può aver luogo il sussidio; sarebbe contrarre un obbligo senza avere di che
soddisfarlo. Aggiunge ancora essergli stato riferito che la Congregazione genovese
diretta dal Signor Mazzarella è servita bene senza alcun bisogno di Diaconia,
poiché i fratelli stessi e le sorelle quando conoscono le altrui necessità, si recano
personalmente per prestare i dovuti soccorsi165.

Si trattava cioè del contrapporsi da un lato di obblighi stabiliti attraverso patti e
regolamenti, dall'altro di vincoli stabiliti per fede. Detto ciò, lo stesso Meille non si
faceva illusioni sulla possibilità di reggere la comunità senza definirne con chiarezza
l'organizzazione interna e nell'agosto '56 venne approvato il nuovo regolamento della
diaconia166. Il testo ridimensionava la parità sessuale, stabilendo che nel consiglio di
chiesa le donne avessero, a differenza della controparte maschile, voce puramente
consultiva. La “normalizzazione” sarebbe avvenuta solo due anni più tardi, con
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Tornata del 18 agosto 1856 in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, 51 [Processi Verbali della
Congregazione Evangelica di Torino 1854-1857].
166 «Art. I°: Uniformemente al capo 6° degli Atti apostolici, vti 2°, 3°, 4° e 5°: è istituita
un'Amministrazione o Diaconia avente per iscopo di regolare l'economia morale e materiale
delle persone e delle cose che appartengono alla Congregazione evangelica stabilita in Torino.
Art. II°: Essa […] si compone di cinque diaconi e cinque diaconesse, gli uni e gli altri eletti a
maggioranza assoluta di suffragi. Art. III°: I diaconi e le diaconesse stanno in carica un anno
intiero.[…] Art. IV°: Alla fine di ogni anno il Consiglio renderà i conti della sua gestione alla
Chiesa appositamente convocata in adunanza generale. Art. V° I diaconi e le diaconesse devono
precedere tutti gli altri fratelli nell'adempimento dei propri doveri. Art. VI°: Devono assistere
ai fratelli e alle sorelle inferme per quanto possono, cosicché, mediante la cooperazione degli
altri fratelli, non vengano a mancare della necessaria assistenza. […] XI°: La distribuzione dei
sussidi si farà, come per lo passato dai pastori […]. XII°: Il sussidio sarà stabilito sopra le limosine
che si raccoglieranno dalla pubblica e privata beneficenza, dopo fatta deduzione delle spese pei
medicinali, delle lire quattrocento destinate al medico. […] XIV°: Non riceveranno sussidio: 1°
Quelle famiglie e quelle persone, elle quali non sia pienamente dal Consiglio constatata
l'indigenza. 2° Quelli che, potendo col lavoro procacciarsi il necessario sostentamento,
amassero meglio poltrire nell'ozio, od abbandonarsi all'accattonaggio. 3° Quei malati, i quali
invitati a portarsi allo spedale per la loro guarigione, vi si rifiutassero. 4° Quelli che per essere
affigliati da alcuna delle società operaie, fossero retribuiti a sufficienza. […] XVI°: I sussidi
saranno distribuiti proporzionalmente al bisogno, ed al denaro che vi sarà in cassa nell'ordine
seguente: 1° A quelle famiglie, il capo delle quali venisse a cadere malato, e non vi fossero nelle
medesime altri membri capaci di provvedersi il necessario sostentamento 2° A quelle persone
inferme sprovvedute di ogni mezzo di sussistenza, che per una qualche causa legittima constata
dal medico e riconosciuta dal Consiglio, non potessero essere servite nello spedale. 3° Alle
vedove malate con prole inabile al lavoro. 4° A tutte quelle persone che, senza essere costrette
al letto per qualche difetto organico, o per qualunque altro sinistro accidente fossero rese
assolutamente inabili al lavoro, e non avessero altro mezzo per il loro sostentamento. In questo
numero sono pure contemplate quelle vedove madri di numerosa prole le quali dovendo
accudirla non possono trovar tempo al lavoro. XVII°: Il Consiglio, riconosciuto il bisogno di una
famiglia o di una persona qualunque […] lascia ai pastori l'incarico delle sovvenzioni […]»,
Regolamento per norma del Consiglio per l'Amministrazione della Congregazione evangelica di
Torino discusso ed approvato all'unanimità di voti nella tornata delle 25 agosto 1856, in ivi.
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l'estromissione completa dalle diaconesse dal Consiglio167 e il demansionamento dei
quattro diaconi restanti, esonerati «dalla distribuzione dei soccorsi da darsi ai poveri e
da tutto ciò che concerne la materiale amministrazione», la cui gestione passava
direttamente nelle mani del Consiglio e di un cassiere 168 . L'unificazione delle due
comunità avrebbe portato con sé il definitivo “ritorno all'ordine” della diaconia
torinese, ultimo atto da pastore di Amédée Bert prima dell'emeritazione 169 . Non fu
probabilmente casuale che la Paroisse, pur dotata da più di trent’anni di pratiche
riguardanti la gestione della sua diaconia, si fosse posta il problema di elaborare un
regolamento solo nel '64, pochi giorni prima della “fusione” con la Congregazione
italiana. Il nuovo Règlement du Diaconat170 delle comunità riunite avrebbe affidato la
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Per l'opinione tutt'altro che “progressista” del pastore Jean Pierre Meille sul ruolo della donna
nella chiesa, nella società e nella famiglia, cfr. J.P. Meille, L'influence de la femme, «LT», a. 14, n.
39, 28 settembre 1888, pp. 305ss.
168 Seduta del 17 novembre 1858, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, 51 [Processi Verbali della
Congregazione Evangelica di Torino 1854-1857].
169 Di particolare interesse sono le clausule della fusione poste da Bert a Meille in una lettera del
novembre '63: «Avant de terminer ma Carrière pastorale dans cette ville […] je désire tout
particulièrement voir une fusion et une coopération […]. Avant de traiter de sujet devant
personne, je veux que vous et moi seuls, nous traitions ensemble la base possible de cette
réunion et je vous la expose comme suit selon mes vues: […] e) Les Institutions de bienfaisance,
telle que l’hôpital et les Diaconies, les institutions de charité et d'instruction publique, etc.
actuellement existantes dans l’Eglise sont toutes placées sous la Direction du Consistoire. […]
h) En définitive, une Seule paroisse, une seule administration – Union, fraternité, vie», Lettera
di A. Bert a J.P. Meille, Il me parais que vous avez fait erreur…, De chez moi, 6 novembre 1863,
in ASSV, Carte Famiglia Meille, 28 [Lettere varie 1845-1880].
170 «Art. 1 Composition et attributions du Diaconat. I. Le diaconat est au sein de la paroisse
vaudoise de Turin une commission permanente dépendante du Consistoire et dont les
attributions sont les suivantes: a) de visiter les pauvres, les malades, et d'étudier leurs besoins
matériels et spirituels et d'y pourvoir avec charité et prudence […] c) de recueillir les aumônes
du troupeau et de les verser entre les mains du trésorier. II. Cette Commission se compose de
10 membres savoir a) de deux diacres élus par l'Assemblée Paroissiale b) de huit diacres adjoints
nommés par le Consistoire. III. Les diacres adjoints sont nommés pour cinq ans; cependant et
pour une fois seulement au bout de deux ans et demi, quatre d'entr'eux sont appelés par le sort
à quitter leur charge. Tous les diacres adjoints sont rééligibles. Art. 2 De l'assistance des pauvres.
I. En vue de l'assistance des pauvres qui sont domiciliés, la ville de Turin est partagée en quatre
quartiers […]. II. A chacun de ces quartiers sont préposés des diacres adjoints avec charge à l'un
et à l'autre de visiter aussi souvent que possible les pauvres qui y résident et à l'un à l'un
d'entr'eux seulement (désigné à cet effet) de délivrer des bons payables par le trésorier. […] V.
Les diacres adjoints ne pourront faire des bons supérieurs à (3) trois livres italiennes sans
l'autorisation spéciale des diacres. VI. Les bons en faveur des protestants étrangers à la Paroisse
de Turin, sont délivrés par le Pasteur, et en son absence par l'un des Evangélistes […]. Art. 3
Surveillance dans le Temple et Collectes […] IV. Les deux diacres en fonctions sont […] chargés
de la collecte à l'issue des services, le produit de laquelle devra être versé entre les mains du
trésorier. Art. 4 Diacres proprement dits I. Aux deux diacres nommés par la paroisse appartient
la surveillance en commun de toutes les œuvres ressortissant à l'institution du Diaconat. II. Ils
doivent consulter le Consistoire pour toute décision importante à prendre concernant les objets
en vue desquels le diaconat à été établi. Art. 5 Des séances du Diaconat I. Le diaconat de la
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gestione reale delle borse a due diaconi fortemente integrati all'interno della Paroisse,
lasciando che lo zelo caritatevole degli “italiani” si concentrasse sulle visite a
domicilio171.

Infine occorre porre attenzione all'altra forma di diaconato operante nel mondo
valdese, le diaconesse, e ai modi con cui esse interagirono con il tessuto ecclesiastico.
Formalmente le sorelle svizzere non facevano parte della Chiesa valdese e non erano,
di conseguenza, inquadrate all'interno dei suoi regolamenti. Nel dibattito relativo alla
nuova Constitution del '55, venne però affrontata la possibilità di una loro eventuale
collocazione all’interno dell’ordinamento valdese, proposta la cui discussione diede
modo di mostrare, ancora una volta, come il corpo pastorale fosse tutt'altro che
unanime rispetto a questo tipo di ministero femminile:
Quant aux diaconesses, des avis tout-à-fait différents se prononcent. Selon les uns,
ce n'est pas une fonction de l’Eglise primitive: et c'est un abus ayant pour effet de
monopoliser l'exercice de la charité aux dépens de la vie de l’Eglise. Selon des
autres, l’œuvre des diaconesses est un précieux stimulant, plutôt qu'un fâcheux
monopole; c'est une pierre d'attente à utiliser. Mais on fait observer que quoiqu'il
en soit de cette institution, ce n'est pas le cas d'inscrire dans une Constitution cette
manifestation de la vie chrétienne. Conformément à cet avis on supprime tout ce
qui a trait aux diaconesse172.

A differenza poi di anziani e diaconi, il personale svizzero non era tenuto a dimostrare
la sua “ortodossia” teologica. Certo, l'appartenenza all'Istituto di Saint Loup, costituiva,
al riguardo, una buona garanzia circa la “vicinanza” confessionale delle diaconesse alle
posizioni valdesi; ma ci furono alcuni episodi in cui le donne mostrarono uno spiccato
spirito d'iniziativa e una graduale ricerca di autonomia, anche in campo religioso. Nel
'51, ad esempio, Louise Pasteur venne accusata dal suo mentore, Germond, di essere

paroisse a ses séances particulières présidée à tour de rôle par n des diacres proprement dits. II.
Ces séances auront lieu une fois par mois […]. IV. Les séances ont pour but principal de se rendre
compte de l’œuvre du diaconat, des difficultés qu'elle rencontre et des moyens d'y remédier. V.
A cet effet, chaque diacre apportera une liste des pauvres visités et secourus par lui dans
l'intervalle d'une séance à l'autre, accompagnée de toutes les observations qu'il aura pu faire sur
leur condition physique et morale. VI. Ils feront de plus chaque année, au mois de Mars, un
rapport et une statistique aussi complète que possible des pauvres visités et secourus pour le
soumettre au Consistoire», Règlement pour le Diaconat de la Paroisse de Turin, 15 giugno 1864,
in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 34 [17 maggio 1857 – 10 aprile
1877].
171 Ivi.
172 Précis historique du Synode de l'Eglise évangélique vaudoise tenu à la Tour en mai 1855, pp. 14s.
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«soumise à des influences darbyste»173, a causa dell'insubordinazione con la quale si
era rifiutata di rimanere all'Ospedale di Torre, come previsto dal contratto. Quattro
anni più tardi, sœur Clemance, in servizio a Torino, sembrò partecipare in prima
persona ai «tristes débats dont l’Eglise de Turin a été le théâtre», finendo per essere
condizionata dall'«influence des Italiens qui se sont mis sur le pied de la visiter
souvent» 174 . Ma il caso più singolare, e foriero di ricadute sulle comunità valdesi
dell’epoca,

vide come

protagonista

Marie

Sircoulon,

diaconessa direttrice

dell'Orphelinat di Torre per ventiquattro anni, espulsa dalla struttura nel 1887 con
l’accusa di essere «l'agente il più attivo per spandere il salutismo nelle nostre valli»175.
Ufficialmente la prima riunione dell'Esercito della salvezza nelle vallate alpine avrebbe
avuto luogo solo nell'agosto '90, a San Giovanni, presso la casa di famiglia di Fritz
Malan (di origine valdese ma da tempo passato al salutismo), mentre non sono noti i
rapporti intercorsi in precedenza tra la diaconessa e il movimento fondato da William
Booth, se non che negli anni successivi, essa partecipò agli incontri dei “rinati”176. È
certo invece che la Tavola destituì Sircoulon, imputandole di aver spinto la missione
educativa verso fini differenti da quelli previsti 177 e, soprattutto, di aver tentato di
suscitare un nuovo “risveglio” nelle orfanelle che era chiamata ad accudire. A parere
del salutista francese Vernier178, sintomaticamente concorde coi valdesi più critici verso
l'operato della diaconessa, in pochi mesi Marie Sircoulon era riuscita a infondere il
nuovo spirito in gran parte delle ragazze. Nel suo rapporto sull’Orphelinat consegnato
al Sinodo, la Tavola non diede spiegazioni dell'accaduto, limitandosi a ringraziare la
diaconessa per il lungo lavoro svolto e segnalando come sulla sua partenza avesse
concordato anche il direttore della Casa madre, Oscar Rau Vaucher, appositamente
recatosi nelle Valli in primavera179. Nel corso dell'assemblea sinodale vennero, tuttavia,
173

Lettera di L. Germond a J.P. Revel, Je ne comprends plus rien…, Echallens, 29 settembre 1851, in
ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 12 [1850-1851].
174 Lettera di L. Germond a A. Bert, Permettez que je vous remercie..., St. Loup, 8 gennaio 1855, in
ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de
bienfaisance], 61 [Documents concernant l’Hôpital].
175 Processi verbali del Sinodo della Chiesa evangelica valdese – Sessione del 1887. Seduta
pomeridiana del 6 settembre 1887, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza],
ss. 1 [Lettere ricevute], 43 [1887-1888].
176 Cfr. D. Armistead, Cristiani in divisa. Un secolo di storia dell'esercito della Salvezza fra gli italiani
(1887-1987), Torino, Claudiana, 1987, pp. 44ss.
177

Cfr. § V.15 La vita degli istituti.
Cfr. Nouvelles salutistes sur les Vallées Vaudoises, «LT», a. 14, n. 39, 28 settembre 1888, pp. 308ss.
179 Per il suo parere, concordante con la posizione della Tavola, cfr. Lettera di O. Rau Vaucher a J.D.
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richiesti maggiori chiarimenti da parte della commissione d'esame, in quanto non tutti
approvavano l'operato della Tavola180, facendo notare come
fino a quest'anno la Signorina Sircoulon non ha raccolto altro che lodi per l'ordine
che regna nello stabilimento di cui è direttrice da 24 anni; e poi ad un tratto voi la
schiacciate e l'obbligate a far fagotto. Ma di che cosa è essa colpevole? C'è là dentro
una tendenza al salutismo si dice, le orfane si prostrano per pregare ovvero si
radunano in un luogo appartato per lo stesso oggetto – è ciò un delitto? Altri dice:
lo stabilimento non corrisponde più allo scopo per cui esso venne fondato. Invece
di fornir buone serve se ne fanno signorine. S'incolpa infine la direttrice d'aver
frequentato colle sue alunne riunioni presiedute vuoi da una signora forestiera in
un locale concesso dal Moderatore stesso, vuoi un anziano della Chiesa di Torre
Pellice, vuoi da agenti sabbatisti. Questo neppure non è un delitto. Tutt'altro181.

A chiarire la situazione sarebbe stato l'anziano della chiesa di Torre, Costabel, tra i
valdesi maggiormente contrari all'opera di “proselitismo” intrapresa dall'Esercito della
Salvezza, che affermò con schiettezza «che il fatto dell'orfanotrofio si collega con molti
altri. Siamo stati questi ultimi anni invasi qui a Torre da predicatori e “predicatoresse”
di ogni genere, i quali tutti pretendono venirci apportare l'Evangelo»182. A conclusione
dell'“affaire Sircoulon”, il nuovo ispettore dell'Orphelinat, il pastore d'Angrogna Bonnet,
sottolineò come fosse «désirable pour le bien de l’établissement, que toutes celles qui
ont les principes susmentionnées s'en allassent pour que l'orphelinat ne fut pas agité à
l'avenir par des tendances différentes»183. Tre orfanelle, le più anziane, furono espulse,
tutte le altre tornarono docilmente all'ovile.

11.3 «Pour les victimes de la guerre, pour le progrès de l’Evangile
et pour l'honneur de l’Eglise Vaudoise».

Durante la cosiddetta terza guerra d’indipendenza italiana un’“ambulanza valdese”
prestò il suo contributo, tra il 20 e il 26 luglio 1866, a supporto dei feriti nel corso della

Armand Hugon, Vous me demandez…, St. Loup, 28 agosto 1887, in ASTV, Archivio della Tavola
Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 42 [1886-1887].
180 Synode vaudois du 1887, «LT», a. 13, n. 36, 9 settembre 1887, pp. 285s.
181 Processi verbali del Sinodo della Chiesa evangelica valdese – Sessione del 1887. Seduta
antimeridiana del martedì 6 settembre 1887, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 43 [1887-1888].
182

Processi verbali del Sinodo della Chiesa evangelica valdese – Sessione del 1887. Seduta
pomeridiana del 6 settembre 1887, in ivi.
183 Lettera di E. Bonnet a P. Lantaret, Au reçu de votre lettre…, Angrogne, 22 luglio 1887, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 42 [1886-1887].
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battaglia di Bezzecca, dove si fronteggiarono le milizie garibaldine e l’esercito austriaco.
Secondo il pastore Georges Appia, uno dei componenti della squadriglia, lungi
dall’esaurirsi in uno slancio patriottico o filantropico, questa esperienza «de pratique
matérielle et religieuse» poteva considerarsi un perfetto sostituto di qualsivoglia
«cours de théologie» 184 , inscrivendosi nel solco di una teologia pratica diaconale
inedita per il mondo valdese dell’epoca. Sebbene la storia dell’operato di questa
“brigata” sia sufficientemente nota

185

da non richiedere una trattazione

particolareggiata, tuttavia le vicende del 1866 presentano alcuni aspetti che sembrano
riflettere, in piccolo, ma su uno scenario che interessa quantomeno la storia nazionale,
problemi e temi riguardanti il rapporto tra pastorato e diaconato, e meritano pertanto
di essere analizzate più a fondo.

Una settimana prima dello scoppio del conflitto, il presidente del Comitato di
evangelizzazione, Jean Pierre Revel, aveva scritto al pastore Stevenson, in Scozia,
riguardo la speranza di inviare alcuni elementi valdesi per contribuire alla cura dei
feriti:
Nous pensons qu’ils nous sera permis d’envoyer des ministres comme aumoniers
auprès de notre armée dans les hôpitaux et aux ambulances; nous chercherons
aussi à envoyer de nos jeunes gens comme infirmiers ou aides de quelque manière
que ce soit186.

184

Lettera di G. Appia a J.P. Revel, Mr. Jervis accepte…, Torino, 25 giugno 1866, in ASTV, Archivio della
Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personale], 33 [Giorgio Appia 1865-1869].

185

Un primo resoconto degli avvenimenti venne stilato da uno dei membri della spedizione, cfr. L. Appia,
Les blessées de la bataille de Bezzecca dans la vallées de Tiarno (Tyrol), Genève, Imprimerie Soullier,
Landskron et Wirth, 1866, e compare tra i ricordi di George, raccolti dalla famiglia, cfr. Appia,
Georges Appia, pasteur et professeur, cit., pp. 115-125. Dal punto di vista storiografico la vicenda è
ampiamente analizzata in P. Gnudi, Valdesi nella terza guerra d’indipendenza (1866), «BSSV», nn.
139 e 141-142, giugno 1976 e giugno-dicembre 1977, pp. 3-37 e 27-52. Più recentemente cfr. F.
Giampiccoli, Henry Dunant. Il fondatore della Croce Rossa, Torino, Claudiana, 2009, pp. 103-108 e T.
Barbieri e P.F. Liguori, Il rapporto tra Valdesi e Croce Rossa Piemontese, in C. Cipolla, A. Ardissone
e F.A. Fava (a cura di), Storia della Croce Rossa in Piemonte dalla nascita al 1914, Milano, Franco
Angeli, 2015, pp. 357-369. Spesso la vicenda ha finito per ingigantirsi e vi si è insistito in modo
sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti; si vedano, ad esempio, gli appunti che Louis fece
circolare tra i suoi contatti: «M. le docteur Appia […] a bien voulu me communiquer ses notes. En
voici le résumé : […] Le Comité dit Vaudois, quoique fort modeste dans ses ressources, eut la
satisfaction de voir sortir de son sein une compagnie sanitaire composée de douze membres ; ce fut
elle qui, parmi les autres formées par les Comités d’Italie, eut l’occasion la plus propice d’exercer son
ministère. […] Le professeur Appia de Florence […] à Turin il fit la connaissance de huit jeunes
volontaires qui devaient lui être confiés, ainsi que du chevalier Jervis», L. de Cazenove, Rapport
présenté à l’Assemblée Générale du Comité lyonnais de la Société de secours aux blessés militaires le
22 novembre 1866, pp. 51s.

186

Lettera di J.P. Revel a Stevenson, Florence, 13 giugno 1866, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s.
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Se fin dall’epoca moderna i pastori avevano prestato servizio come cappellani militari
per le truppe sabaude, al seguito di reggimenti valdesi o di quelli che ospitavano soldati
stranieri protestanti 187 , nel corso delle guerre risorgimentali il conflitto tra Stato e
Chiesa cattolica impose un profondo ridimensionamento del numero dei cappellani
militari, ond’evitare che l’influenza del capo della Chiesa romana non facesse vacillare
le milizie. Così come la legislazione mirante a colpire le opere pie cattoliche finiva,
incidentalmente, per avere ripercussioni su quelle valdesi, così anche i cappellani
valdesi non figurarono più al seguito delle truppe regie. Ciò non significò una completa
assenza di predicatori evangelici tra i soldati italiani (basti pensare al valdese Turino
tra le truppe in Crimea 188 o a Alessandro Gavazzi, auto-proclamatosi cappellano
garibaldino189), quanto piuttosto la mancanza di accordi precisi tra autorità e Chiesa,
rispetto alla cura spirituale attiva dei soldati protestanti. L’idea esposta da Revel
toccava però solo marginalmente la questione, essendo maggiormente tesa a evitare
che soldati valdesi feriti fossero lasciati in balia del clero cattolico che affollava gli
ospedali della Penisola190. A tale quadro, inoltre, si sommava una novità in materia di
sanità sui teatri bellici, vale a dire la firma della prima convenzione di Ginevra nel 1864,
sotto la spinta di Henry Dunant e del Comitato dei Cinque191, tra i quali si contava
anche il già incontrato Louis Appia, figlio del pastore francofortese Paul e fratello di
Georges. Dopo che Louis, quasi venti anni prima, era stato rifiutato come aspirante
medico dell’Ospedale di Torre, perché ritenuto “troppo qualificato”192, si era trasferito
a Ginevra dove aveva cominciato a esercitare la professione ed era entrato in contatto
con le associazioni mediche e filantropiche locali. Negli anni seguenti aveva avuto
modo di recarsi di persona sui campi di battaglia di mezza Europa, diventando in breve
tempo uno dei più grandi esperti di medicina militare, scrivendo articoli e manuali di
soccorso e, soprattutto, convincendosi della necessità di un organismo sanitario super

5 [Corrispondenza], ss. [Lettere spedite], 7 [Copialettere J.P. Revel]
187

Cfr. G. Tourn, Pastori e cappellani nelle guerre valdesi, in G. Rochat (a cura di), La spada e la croce. I
cappellani italiani nelle due guerre mondiali, «BSSV», n. 176, giugno 1995, pp. 13-27 e G. Rochat, I
cappellani valdesi, «XVII febbraio», 1996.

188

Cfr. Gnudi, Valdesi nella terza guerra, cit., pp. 36s.

189

Cfr. R. Sylvain, Clerc, garibaldien, prédicant des Deux mondes. Alessandro Gavazzi, 1809-1889,
Québec, Le Centre pédagogique, 1962, vol. 2.

190

Cfr. § IV.12.2 Gli ospedali interdenominazionali.

191

Cfr. J.F. Hutchinson, Champions of charity. War and the Rise of the Red Cross, Boulder, Westview
Press, 1996.

192

Cfr. § I.3.2 Gli ospedali e il personale.
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partes e indipendente dagli eserciti belligeranti 193 . Per ciò che qui interessa, fu
soprattutto l’esperienza nella Seconda guerra dello Schleswig, tra Danimarca e
Confederazione germanica, a dimostrare ad Appia come l’idea di corpi sanitari
autonomi dalle parti lotta non fosse nulla di utopico, ma si trovasse già operante nei
teatri di guerra: Louis si era infatti trovato a operare con oltre centocinquanta volontari,
di cui la metà suore cattoliche, una quarantina diaconesse tedesche, e alcuni aspirantidiaconi provenienti dall’amburghese Rauhe Haus di Wichern, il cui compito non era
quello
d’infirmiers dans les hôpitaux; ce que l’on voulait surtout, c’était de les consacrer à
la partie non malade de l’armée, pour offrir à celle-ci à la fois des secours matériels
et un appui moral, fonction, comme on le voit, intermédiaire entre l’aumonier et
le médecin194.

20. Transport des blessés par les Chevaliers de St. Jean et les frères du Rauhen-Haus195

Informato, con grande probabilità, dell’esperienza e delle impressioni del fratello,
l’allora professore di esegesi biblica della Facoltà di teologia valdese di Firenze, Georges
193

Cfr. R. Boppe, L’homme et la guerre. Le docteur Louis Appia et le début de la Croix-Rouge, GenèveParis, J. Mulhethaler, 1959, R. Ottaviani, Louis Appia, medico militare durante la prima e la seconda
guerra d’indipendenza, in A.M. Giachino e F. Zampicinini (a cura di), Atti del Congresso “La sanità
militare nella storia d’Italia”, Torino, 17 settembre 2011, Roma, Associazione Nazionale della Sanità
Militare Italiana, 2014, pp. 89-94, F.M. Giordano, Un portrait de Louis Appia entre l’Italie et l’Europe.
Foi évangélique, vision cosmopolite et engagement humanitaire dans les guerres du Risorgimento,
«Cahier de Genève Humanitaire. Centre de recherche historique», n. 10, gennaio-giugno 2016, pp.
27-38.

194

L. Appia, Les blessés dans le Schleswig pendant la guerre de 1864. Rapport présenté au Comité
International de Genève, Genève, Jules-Guillaume Fick, 1864, p. 116.

195

Id., Transport des blessés par les Chevaliers de St. Jean et les frères du Rauhen-Haus, in id., Les blessés,
cit.
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Appia, decise di mobilitarsi personalmente e recarsi a Milano per interloquire col
medico Cesare Castiglioni, presidente del Comitato milanese dell’Associazione italiana
di soccorso ai soldati feriti e malati 196 . Il terreno era già stato sondato il mese
precedente dal pastore di Milano, Jean Daniel Turin, interessato soprattutto del
versante religioso: scrivendo a Revel, Turin lo informava che Castiglioni «il me répondit
que le côté moral n’était pas négligé, qu’il le croyait même plus important que le côté
simplement matériel», ma che se si trattava di inquadrare i pastori o gli studenti come
cappellani ufficiali «c’est essentiellement une affaire du gouvernement»197. In assenza
dei permessi governativi, il pastore milanese proponeva di porsi direttamente «au
service du Comité de Milan, sans nous dire Evangéliques, ou mieux en nous faisant
connaitre comme tels, mais promettant de ne jamais nous occuper de questions de
controverse» 198 . Il comitato di Milano era nato ancor prima che fosse siglata la
Convenzione, il 15 maggio 1864, e ben presto si pose alla guida degli altri gruppi, non
solo lombardi, che, alla vigilia della III guerra d’indipendenza, ammontavano a
ventidue. Recentemente la storiografia ha messo in luce le specifiche caratteristiche
locali della storia di questi comitati 199 : se quelli lombardi erano frutto di un
associazionismo di impronta tipicamente medica imbevuto di cattolico-sociale ed
“erede” delle battaglie di Solferino e San Martino, in Emilia Romagna erano connotati
da una più spiccata impronta “professionale” e dotati di ampi legami di carattere
istituzionale; in Piemonte, invece, la rete che si andò formando era caratterizzata dalla
marcata presenza militare e femminile, nonché posta sotto l’egida dei re sabaudi che
avevano, sin da principio, patrocinato le attività. Tra le fila di questi comitati cittadini
non furono rari gli esponenti della borghesia protestante, i cui ruoli e impegni avevano
profonde consonanze pratiche e di metodo con le forme con cui erano soliti esercitare
la filantropia ordinaria verso i membri di chiesa più poveri: agli uomini spettavano
196

Cfr. F. Lombardi, La genesi dei Comitati delle province lombarde, in C. Cipolla, A. Fabbri e F.
Lombardi (a cura di), Storia della Croce Rossa in Lombardia (1859-1914). 1: Studi, Milano, Franco
Angeli, 2014, pp. 41-62.
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Lettera di G. Turino, Je viens d’avoir…, Milan, 31 maggio 1866, in ASTV, Archivio della Tavola valdese,
s. 9 [Fascicoli personale], 18 [Giovanni Davide Turino].
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Ivi,
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Cfr. C. Cipolla e P. Vanni (a cura di), Storia della Croce Rossa italiana dalla nascita al 1914. 1: Saggi,
Milano, Franco Angeli, 2013, C. Cipolla, N. Bortoletto e A. Ardissone (a cura di), Storia della Croce
Rossa in Emilia-Romagna dalla nascita al 1914, Milano, Franco Angeli, 2013, Cipolla, Fabbri e
Lombardi, Storia della Croce Rossa in Lombardia, cit., Cipolla, Ardissone e Fava, Storia della Croce
Rossa in Piemonte, cit. e F. Bertini, C. Cipolla e P. Vanni (a cura di), Storia della Croce Rossa in
Toscana dalla nascita al 1914. 1: Studi, Milano, Franco Angeli, 2016.
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ruoli più propriamente organizzativi, mentre le donne raccoglievano i viveri e
confezionavano gli abiti per il fronte. Nella città lombarda, ad esempio, Appia incontrò
alcune esponenti delle famiglie bergamasche di origine engadinese, come la signora
Frizzoni e la figlia, o Amalia Zavaritt, che era stata la presidente del Comitato feriti in
occasione della seconda guerra d’indipendenza200. Dalle lettere di Appia, la famiglia
Frizzoni in particolare sembra assumere i contorni di quella Cairoli, dove tutti i suoi
membri erano impegnati per la causa nazionale:
seppi che il figliuolo minore, Giovanni, è ufficiale nel Genio, il maggiore,
Teodoro201, presidente del Comitato di soccorso di Bergamo, è pronto a partire per
formare una squadriglia speciale, ed il secondo, studente di filologia, volontario
nel corpo di Garibaldi, cosiché questa madre non di meno dei tre figli suoi alla
causa italiana, benché appartenga piuttosto alla Svizzera202.

Rinfrancato dall’esempio dei Frizzoni, il professore Appia contava sulla possibilità
di coinvolgere alcuni valdesi nel progetto203, con un occhio particolare ai suoi studenti
di teologia che avrebbero potuto impiegare «leur vacances pour soigner les blessés»204.
Le motivazioni soggiacenti il reclutamento dei giovani aveva, secondo Appia, valore
educativo, assieme teologico e nazionale, senza dimenticare l’importanza simbolica
che la partecipazione valdese a questi eventi poteva avere sull’opinione pubblica
italiana e internazionale:
Il pensiero che i nostri giovani potrebbero così rendere buona testimonianza della
fede evangelica, la certezza ch'essi, dividendo i pericoli della patria, dimostreranno
il loro nazionale carattere con atti di valore superiori a quelli dei soldati, poiché
salveranno la vita ai moribondi invece di far morire i vivi, il pensiero di seguire sul
terreno del cristianesimo pratico la chiamata nazionale […], il desiderio in somma
di non essere gli ultimi nel dimostrare dinnanzi al mondo o piuttosto al Nostro
Maestro l'efficacia della nostra fede, deve ispirare loro un santo zelo per la bella

200

Cfr. V. Grillo e B. Dubini, Storia del Comitato di Bergamo, in Cipolla, Fabbri e Lombardi, Storia della
Croce Rossa in Lombardia, cit., pp. 63-87.

201

Cfr. P. Barcella, La Croce Rossa e gli svizzeri di Bergamo, in id. (a cura di), Un medico a Caporetto. I
diari di Ugo Frizzoni, Bellinzona-Bergamo, Fondazione Piero e Marco Pellegrini-Guglielmo
Canevascini-Sestante Edizioni, 2015, pp. 27ss.
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Lettera di G. Appia a J.P. Revel, Giunto in questa città…, Milano, 22 giugno 1866, in ASTV, Archivio
della Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personale], 33 [Giorgio Appia 1865-1869].
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Appia avrebbe auspicato la partecipazione di «deux garçons vigoureux qui puissent mieux quels
autres, et conjointement avec eux, faire la partie la plus lourde du travail», Lettera di Appia a , Milan,
15 luglio 1866, in ivi.
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Appia a Revel, 25 giugno 1866, cit.
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opera che li aspetta205.

In un primo tempo, la strategia elaborata da Appia si distanziò considerevolmente da
quanto riportato dal fratello, prospettando di suddividere i volontari in coppie e
distribuirli tra le varie brigate, così da aumentarne il “potenziale evangelizzatore”. La
sovrabbondanza di volontari accorsi a Milano e la contrarietà di Castiglioni fecero però
accantonare l’idea al pastore, in quanto «del tutto fuori dal programma regolare»206,
indirizzandolo verso la formazione di un’ambulanza autonoma ed economicamente
autosufficiente. Per la buona riuscita del progetto, era necessario dare un messaggio
chiaro circa l’interesse ecclesiastico verso l’opera; per questo motivo Appia riteneva
fondamentale che «invece di mendicare per l’opera nazionale, fossimo capaci anche
una volta di fare da noi, senza paghe, senza collette, pagandoci noi stessi». Ciò che
aveva in mente era una raccolta di fondi interna al mondo valdese, nelle Valli come
nella diaspora, a sostegno di una squadriglia denominata “Lux Lucet in Tenebris”, in
grado, secondo lui, di raccogliere «dappertutto una vera simpatia», agendo al
contempo come balsamo stimolante sui ragazzi, nella «persuasione […] ch’essi
lavorano nel proprio campo e ch’essi non sono pensionati dai forestieri»207.
Le modalità d’inquadramento della squadriglia valdese - come, più in generale, i
rapporti tra corpi di soccorso e forze armate208 - parvero porre problemi per certi versi
simili a quanto accadeva sul piano ecclesiastico nella stessa Chiesa nei territori di
evangelizzazione tra la rigidità della struttura calvinista e lo spontaneismo evangelico:
se George riconosceva la necessità del rispetto degli ordini («la squadriglia nostra dovrà
sottostare ai regolamenti militari ed accettare la gerarchia militare e combinare collo
spirito dell’audacia e dell’attività spontanea pei momenti di pericolo, quello
dell’obbedienza militare nel corso ordinario delle cose»), suo fratello Louis era più
propenso a trovare una mediazione e un compromesso:
La charité libre et le militarisme autoritaire, sont deux courants inverses, et qui
logiquement se contredisent. Entre une activité spontanée et libre, et la
subordination au principe d’autorité absolue, il n’y a pas synthèse possible dans la
théorie ; l’une exclue l’autre. La manière de leur permettre de coexister et de se
205

Appia a Revel, 22 giugno 1866, cit.
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Ivi.
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Ivi.
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L. Appia, Conférence sur la Croix Rouge à donner le 9 février 1893 dans la nouvelle salle de Conférences
populaires rue du Port, a cura di R. Durand, G. Le Comte e G. Ballesio, Genève, Société Henry Dunant,
2013.
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déployer sur le même terrain d’action, c’est que l’une comme l’autre soient
inspirées par un sentiment supérieur, celui de la bonne volonté dans la pratique et
chaque cas particulier209.

Nonostante gli accorgimenti economici e la pausa estiva delle lezioni, la proposta di
Appia non incontrò la risposta sperata. A onore del vero occorre ricordare come la
partenza della squadriglia sia stata costantemente rimandata, in attesa di capire quanto
e come gli avvenimenti sul fronte austro-prussiano avrebbero influenzato i movimenti
delle truppe sulla penisola. Appia osservava, inoltre, come anche i corpi “ufficiali” di
Milano e Bergamo si trovassero nella stessa situazione, impossibilitati a rendersi
davvero utili210; la squadriglia più vicina alle Valli, quella di Torino alla quale, tra gli
altri, partecipava anche Magary, ex-assistente di Puccinotti all’Ospedale evangelico
torinese 211 , sarebbe partita solo il 21 luglio e si sarebbe arrestata in un ospedale
vicentino senza spingersi al fronte212. La situazione incerta mosse Appia a mutare i
propositi, proponendo agli studenti di «se rendre utiles comme infirmiers gratuits,
veillant, pansant, lavant, consolant les blessés et les malades […] sur toute la ligne des
hôpitaux: Milan, Brescia, Crémone, Bologne, Guastalla» perché, «pratiquement, il m’a
paru que ce que nous faisons de plus réel était la visite des hôpitaux, la distribution des
secours matériels, de livres et de quelques paroles d’encouragement» 213 . La forma
di impegno e servizio alla quale pensava Appia sembrava richiamare da vicino i compiti
“tradizionalmente” attribuiti al ministero diaconale: «penser & soigner les malades &
administrer la pitance des pauvres»214 erano gli uffici enunciati da Calvino per i suoi
diaconi ginevrini, mentre quelli valdesi di epoca moderna «secourent, visitent,

209

Appia a Revel, 22 giugno 1866, cit.
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La belle troupe de vingt personnes envoyée avec un fourgon et un char sous les auspice du Comité
DE Bergame et sous la direction de M. Théodore Frizzoni, après avoir reçu les autorisations
nécessaires de l0Intendence militaire, elle s’est rendue à Ferrare à la suite du premier corps d’armée,
et malheureusement, malgré la bonne volonté de ceux qui la composent, elle a été réduite jusqu’ici
aussi bien que les deux escouades envoyés par le Comité de Milan à rester presque entièrement
inactive. Une autre troupe composé de gens payés se trouve en expectative depuis près de quinze
jours à Milan et le Dr. Castiglioni a dit à l’un de nos amis qu’une autre troupe était dans le même
cas», Lettera di G. Appia a J.P. Revel, Il vous sera sans doute…, Milan, 18 luglio 1866, in ASTV, Archivio
della Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personale], 33 [Giorgio Appia 1865-1869].
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in tempo di guerra, dalla nascita al 1870, in Cipolla, Ardissone e Fava, Storia della Croce Rossa in
Piemonte, cit., pp. 26ss.
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Les ordonnances ecclesiastiques, cit., pp. 118s.
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consolent»215. Difficile dire se la decisione dei giovani studenti fosse legata a problemi
contingenti; ma la scelta largamente condivisa di «ne vouloir pas s’employer dans les
hopitaux» 216 sembrerebbe in linea con la posizione prevalente dell’establishment
valdese ancora a fine secolo, di cui si è già detto a proposito di Luzzi217: i compiti del
pastore erano essenzialmente diversi da quelli del diacono (indipendentemente dalla
mancanza di una sua definizione precisa) e, di conseguenza, talune pratiche erano
sconsigliate o rifiutate. Non sembra dunque sorprendere che la risicata squadriglia
valdese fosse composta di elementi dalla “valdesità” alquanto incerta. Tolto Appia, la
cui storia personale aveva visto la consacrazione nelle Valli, ma che presto l’avrebbe
spinto verso altri lidi, il ruolo di medico della squadriglia fu ricoperto proprio da Louis
Appia, valdese solo di ascendenza, convinto dal fratello a unirsi all’iniziativa. Un altro
partecipante fu William Paget Jervis, geologo britannico che si sarebbe in seguito
perfettamente integrato nel mondo valdese, ma la cui appartenenza alla Paroisse
torinese era poco più di un accidente lavorativo 218 , che svolse l’ufficio di «uomo
probo»219, il contabile del gruppo. A completare la brigata, Giovanni De Vivo, giovane
napoletano convertito da Appia durante il suo pastorato nella città partenopea e,
all’epoca, «candidat en théologie de l’Ecole de Genève [qui] après trois ans il a terminé
ses études, et n’a plus qu’à donner sa thèse»220; per gli studi teologici, De Vivo aveva
però preferito la facoltà di Ginevra a quella valdese e negli archivi di Chiesa non vi è
traccia successiva all’episodio qui narrato. «Après bien d’oscillations et incértitudes»221,
partirono dunque in quattro con una lettera di presentazione del generale Guillaume
Henri Dufour, presidente del Comitato ginevrino, giungendo a Storo, il 20 luglio.

Se l’iniziativa non ottenne il successo sperato dal punto di vista interno alla Chiesa,
essa riuscì, in ogni caso, a raggiungere obiettivi di non poco conto. Innanzi tutto,
stando alle lettere e i resoconti stilati dagli Appia, il piccolo gruppo fu in grado di agire
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Peyrot, Una disciplina valdese, cit., p. 100.
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Appia a Revel, 18 luglio 1866, cit.
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Cfr. § Introduzione. «Missionari» o «nulla»? L’età dell’evangelizzazione.
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Cfr. § V.13.2 L'istruzione professionale nella nuova Italia e nelle vecchie Valli.
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Appia a Revel, 25 giugno 1866, cit.
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Lettera di J.D. Turin a J.P. Revel, Milan, 7 luglio 1866, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 9
[Fascicoli personale], 18 [Giovanni Davide Turino].
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Lettera di L. Appia a J.P. Meille, Les bonnes et amicales…, Genève, 16 agosto 1866, in ASTV, Archivio
della Società di Studi valdesi, Fondo Famiglia Meille, 1 [Lettere di Georges Appia 1853-1883]
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efficacemente sul campo, soccorrendo numerosi feriti. La brevità dell’esperienza e le
giornate assorbite quasi interamente dall’attività infermieristica e di trasporto delle
barelle minarono fortemente l’opera di testimonianza e di diffusione della fede, così
che l’impatto in questo campo si rivelò minore alle aspettative. Louis Appia, notava a
tal proposito che «mon frère a profité pendant son séjour au milieu des volontaires de
toutes les occasions pour faire quelque bien spirituel, soit en donnant quelque traité
ou un nouveau Testament, soit par quelque exhortation»222, sottolineando le difficoltà
di coniugare le due vocazioni, per lo meno nei giorni di acceso conflitto:
L’influence religieuse ne peut être très directe au moment de l’action. L’important
c’est de se tenir soi-même en présence de Dieu, afin de conserver le calme
nécessaire et une abnégation réelle, pratique et affectueuse. […] Mon cher frère […]
ne négligea pas les occasions qui se présentaient d’exercer une action morale ou
religieuse. Mais ne l’oubliez pas, dans ces jours les événements se pressent, les
nécessités matérielles s’accumulent et les morts vont vite ; - une exhortation en
passant, une parole d’encouragement, une courte prière, voilà tout223.

Un risultato inatteso, quantomeno sul piano simbolico, venne inoltre raggiunto nei
rapporti intrattenuti con Giuseppe Garibaldi: non solo questi autorizzò la
collaborazione dell’ambulanza tra i suoi Cacciatori delle Alpi, ma, informato che la
squadra operava «nella speranza di rendere testimonianza dei principi evangelici»,
rispose che accettava il loro servizio, beninteso «che quanto ai principi religiosi non
avrebbe accettato l’intero nostro programma, ma piuttosto il progresso, la lotta contro
il clero retrivo ed oscurantista e le opere umanitarie di carità»224. Queste sarebbero
state, del resto, le basi ideali sulle quali, nella seconda metà del secolo, sarebbe stata
improntata la collaborazione a livello cittadino tra ceti benestanti protestanti e non tra cui gli esponenti della rinata massoneria italiana con Garibaldi quale Gran Maestro
onorario-, per iniziative filantropiche di vario genere225.

Infine, non pare fuori luogo ricordare come Georges ebbe l’occasione di
approfondire i problemi emersi durante l’esperienza dell’ambulanza anche in seguito.
Nel 1869 accettò la chiamata della comunità luterana parigina e la direzione dell’Istitut
des diaconesses de Reuilly, continuando a operare in quel campo di teologia pratica che
222

Ivi.
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Appia, Conférence sur la Croix Rouge, cit.
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G. Appia, Lettera, «Eco della Verità», cit. in Gnudi, Valdesi nella terza guerra, cit., pp. 34s.
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Cfr. § V.16.2 Tra paternalismo e società mutue.
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gli stava a cuore. L’anno successivo si sarebbe trovato nuovamente in prima linea negli
avvenimenti parigini della guerra francoprussiana, quando alle diaconesse fu chiesto
di prestare servizio con ambulanze e ricoverando all’occorrenza i malati nei locali delle
limitrofe scuole. Ricordando quest’esperienza in un rapporto, Appia riportava al centro
il senso della carità e della diaconia anche nei momenti più bui della vita di una società:
Il y a de grandes consolations dans la charité; et si la guerre déchaine les instincts
cruels et les passions sanguinaires des hommes, d’autre part, les soins donnés aux
victimes de la guerre y apportent quelque correctif et sont une éloquente
protestations contre ceux qui voudraient considérer la guerre comme une sorte de
fonction périodique normale du corps social, au lieu d’y reconnaitre d’une parte
un épouvantable jugement de Dieu contre les hommes, et de l’autre un crime des
hommes contre la loi même de leur existence, qui est celle de la charité226
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G. Appia, Rapport de M. le pasteur Appia directeur de l’ambulance des diaconesses de Paris de 1870 à
1871 au Comité Evangélique auxiliaire de Secours aux soldats blessés ou malades, Paris, Imp. Centrale
des Chemins de Fer, 1871, p. 11.
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12 – OSPEDALI A CONFRONTO

Nel contesto del piccolo e frastagliato mondo protestante italiano, la seconda metà
dell'Ottocento vide un intenso processo d'istituzione di infermerie temporanee e di
piccoli presidi sanitari, come quelli istituiti a Roma e Napoli dalle comunità
germanofone, o il dispensario medico aperto da benefattori britannici, a Firenze, con
la collaborazione del pastore Luzzi 227 . Accanto a queste iniziative, delle quali sono
rimaste poche notizie, sorsero a Genova, Nizza e Milano 228 tre ospedali che videro
un'accentuazione del carattere collaborativo tra gruppi nazionali e denominazionali
eterogenei che aveva dato vita al Refuge, attraverso l'azione diretta delle diverse chiese
protestanti ed evangeliche delle città. Nello stesso periodo si assistette allo sviluppo
delle strutture sanitarie di Torino e delle Valli, alle quali si andò ad aggiungere, a
Luserna, l'Ospedale Mauriziano.

Pur nelle loro diverse storie e caratteristiche, un elemento investì tutte le strutture
nel corso del loro sviluppo, ovvero il loro passaggio – in anticipo rispetto al quadro
nazionale 229 - da spazi deputati all'assistenza sanitaria dei poveri a luogo di cura e
degenza per fasce più ampie della popolazione, tramite il pagamento di una retta,
benché minima o “simbolica”. Nonostante si trattasse spesso di una violazione alle
tavole di fondazione, la nuova missione ospedaliera sembrava rispondere tanto alla
crescente domanda di accesso a un tipo di medicina necessitante moderne attrezzature
(impensabili nella pratica liberale a domicilio), quanto all'aumentare dei bisogni
economici di istituti che stavano progressivamente perdendo la loro natura
caritatevole, in favore di un modello ospedaliero moderno. L'Asilo evangelico di
Milano stabilì, ad esempio, che tutti i degenti fossero tenuti a versare una retta

227

Cfr. Le dispensaire médical de Florence, «LT», a. 19, n. 31, 2 agosto 1893, p. 144.
228 Dei tre ospedali il meglio studiato è quello genovese, cfr. Pons, Centocinquant'anni, cit. Sull'asilo
nizzardo, cfr. M. Orban, La religion des aristocrates dans le comté de Nice et les Alpes-Maritimes
aux XIXe siècle, Nice, Culture Sud, 2010.
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Sia Frascani che Vicarelli situano questa “riconversione” ospedaliera tra gli anni '90
dell'Ottocento e il primo dopoguerra, cfr. P. Frascani, Ospedale e società in età liberale, Bologna,
Il Mulino, 1986, pp. 188ss e G. Vicarelli, Alle radici della politica sanitaria in Italia. Società e
salute da Crispi al Fascismo, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 206s.
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giornaliera di un franco, «da pagarsi dalle Chiese, dai Consoli, o dai benefattori che lo
raccomandano»230. A Genova il ricovero era gratuito per i protestanti poveri della città,
ainsi que pour les passagers dont le Gouvernement respectif fera parvenir à
l'établissement une contribution adéquate; les autres paieront un franc par
jour. [...] Les domestiques des familles aisées paieront 2 francs par jour et
les malades qui voudront être reçus en chambre particulière payeront une
quote journalière de 5 francs231,
mentre a Nizza i pazienti erano ricoverati «gratuitement ou moyennant une
rétribution proportionnée à leurs moyens»232. Negli ospedali delle Valli, la costituzione
di letti a pagamento sarebbe entrata in vigore solo nel '76, salutata quale «heureuse
innovation»233, sebbene sin dal '71 ne fosse stata ventilata l'idea234. Ovviamente non si
trattò di un processo automatico né privo di ripensamenti, come dimostrano alcune
riflessioni proposte dagli amministratori genovesi:
Vous proposez d'élever le prix de la journée de nos malades payants et de la porter
de 2.5 à 5, c'est-à-dire à peu prés à ce qu'ils nous coûtent? Ce serait une mesure que
nos circonstances sembleraient justifier, mais ce serait enlever à notre Hôpital son
caractère d'institution de charité et le transformer en une simple maison de santé;
or je crois que nous sommes tous d'accord pour tenir au contraire, à lui conserver
ce caractère d’œuvre philanthropique qui seul a motivé sa création235.

Questa misura avrebbe inoltre permesso di andare oltre il ricovero dei soli ammalati
protestanti, aprendo le porte degli ospedali anche a cattolici: dal momento che si
trattava di persone che quelle cure non solo potevano permettersele ma le ricercavano
esplicitamente, veniva a mancare la pregiudiziale principale, che sino ad allora aveva

230

«Il regolamento stabilisce una quota di 1 franco al giorno per ogni ammalato povero. Questo è
un una difficoltà nel prospero andamento di quell'opera. Le Chiese diverse sono naturalmente
inclinate a spendere il meno possibile e a mandare quindi gli ammalati poveri negli Ospedali
della città, malgrado il pericolo a cui vanno esposti e moribondi, in seguito all'ardente
proselitismo delle suore», G. Turino, Relazione per l'anno 1879, in ASTV, Archivio della Tavola
valdese, s. 3 [Chiese locali], ss. Lombardia-Veneto-Emilia, 50 [Milano 1868-1959], 1 [1868-1899].
231 Extrait du Règlement constitutif et administratif de l'établissement, in Premier rapport du Comité
de l'Hôpital protestant de Genes, Genes, L. Pellas, 1858.
232 Statuts de l'Asile évangélique de Nice (Alpes-Maritimes), «Bulletin des lois de la République
française», 1868, p. 24.
233 Eglise évangélique vaudoise, Synode de 1876 tenu à Torre Pellice du 5 au 8 septembre, Pignerol,
Chiantore et Mascarelli, 1876, p. 28.
234 «Reconnaissant la nécessité d'avoir dans nos deux Hôpitaux un certain nombre de lits pour les
malades qui seraient en mesure de payer les soins qu'ils recevraient, renvoie cet objet avec
recommandation à l'examen de la future administration», Eglise évangélique vaudoise, Synode
de 1871 tenu à Torre-Pellice les 16, 17, 18 et 19 mai, Florence, Imprimerie Claudienne, 1871, p. 9.
235 Hôpital protestant de Genes, XVI Rapport du Comité. Année 1873, Genes, Frères Pellas, 1874, p.
6.
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precluso loro l'accesso, ovvero il rischio di propaganda religiosa.
Come è stato sottolineato dalla storiografia 236 , nel caso francese le cliniche
protestanti costituirono una vera e propria avanguardia nel processo di affermazione
delle moderne cliniche private. Se dunque sembrerebbe possibile affermare che gli
ospedali protestanti della Penisola abbiano condiviso un percorso comune agli
omologhi francesi, occorre fare alcune precisazioni in merito. Innanzi tutto per il caso
italiano non si può per il momento parlare propriamente di cliniche private, mancando
ancora una vera e propria ospedalizzazione statale in grado di far emergere il carattere
privatistico in senso proprio di queste iniziative237. In secondo luogo non è possibile
sostenere che si trattasse di un fenomeno esclusivamente protestante: sebbene
manchino studi specifici sulla storia dell'ospedalizzazione privata, alcuni lavori hanno
mostrato come si trattasse di una pratica diffusa, ancorché limitata ed episodica, spesso
in deroga agli statuti ospedalieri238. A pochi chilometri dall'Ospedale di Torre, del resto,
il priore Colombini, direttore del nuovo Ospedale Mauriziano di Luserna, già nel '65,
«nell'interesse dell'Ospedale, e per farne ad un tempo sentire anche la benefica
influenza alla Classe meno aggiata ma non povera della società» proponeva al vescovo
Renaldi «di dar ricovero con pagamento in quest'Ospedale sul prezzo da stabilirsi (e
cioè soltanto quando vi siano varii letti vacanti) a coloro che chiamerebbero di esservi
accolti per difettare non di mezzi pecuniarj, ma bensì di personale per essere assistiti
a domicilio»239.

12.1 Gli ospedali nelle Valli

Nel 1856 l'Ospedale Mauriziano apriva, infine, le sue porte. Prima ancora
dell'inaugurazione, si decise però di estendere «la denominazione di “valli adiacenti” a
quella “di Luserna”, i cui abitanti possono godere del benefizio del ricovero in
quest'Ospedale»240; allo stesso tempo, così come il precedente sussidio reale era stato
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Cfr. Faure e Dessertine, Les cliniques privées, cit., 54-58.
Cfr. ivi, pp. 10ss e M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano, Giuffré Editore,
2012, pp. 23ss.
238 Cfr. P. Frascani, Ospedale e società, cit., pp. 185s.
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Lettera di don Colombini a L. Renaldi, Luserna, 6 maggio 1865, in ADP, t. 13 [Opere pie –
Confraternite -Assistenza], c. 3 [Opere Pie], s. 9 [Priorato – Ospedale di Luserna], f. XX.
240 Lettera di Ghiliani a Renaldi, Debbo nuovamente…, 16 giugno 1855, in ivi.
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distribuito tanto alla popolazione cattolica che a quella riformata, così anche i valdesi
poterono fruire delle cure presso il nuovo istituto. Lo stesso Cibrario si era speso
personalmente affinché si evitassero possibili attriti tra le due confessioni,
raccomandandosi che non si incorresse in alcun tentativo proselitistico all'interno del
nosocomio: «l'Ospedale Mauriziano godrebbe così presso di loro [i valdesi] d'una fama
di carità scevra affatto di un secondo fine qualsiasi» 241. Scrivendo riservatamente al
vescovo Renaldi, Cibrario si sincerava che fossero state date, al riguardo, rigorose
disposizioni:
Sono persuaso ch'Ella avrà dato precise e severe istruzioni affinché l'Ispettore, il
Segretario Economo, le suore e gl'inservienti si astengano non solo dall'esercitare
alcuna pressione qualsiasi verso dei protestanti, ma ben anco delle semplici
insinuazioni in materia religiosa; e on tollerino pure che simili cose abbiano luogo
per parte di altri ammalati242.

Considerata la situazione delicata e la nuova posizione acquisita dai valdesi nel
Piemonte costituzionale, Cibrario proponeva inoltre di chiudere un occhio sulle
disposizioni che regolavano le visite ai degenti:
I cattolici hanno la soddisfazione d'essere certi, ne un loro parente od amico
ricoverato nello Stabilimento, il quale si trovi agli estremi è assistito e munito di
tutti i conforti della propria religione. I protestanti invece possono avere il timore
che uno dei loro nello stesso caso, per la prostrazione delle forze fisiche e morali
indebolito, possa andar soggetto a pressure od insinuazioni tali da indurlo a
rinnegare la propria, ed abbracciare un'altra religione […]. A riguardo quindi di
questi opinerei potersi facilitare l'ammissione di alcuno dei loro più prossimi
parenti ad assisterli, cui invigilare ben inteso che non ne risultino inconvenienti243.

Quest'attenzione per il rispetto delle differenze confessionali era “compensata” da una
forte presenza di personale ecclesiastico nell'ospedale, nonché dall'impiego esplicito
di suore converse (vale a dire valdesi convertitesi al cattolicesimo) per il servizio
interno, attraverso gli accordi stabiliti con le suore di San Giuseppe di Pinerolo. Il
progetto di regolamento prevedeva che un sacerdote assumesse la carica di rettore,
economo, cappellano «e potrebbe essere anche segretario». Per il servizio di infermeria
si prospettava l'impiego di «monache converse con una religiosa superiora e
governante», coadiuvate da un infermiere per «quei servizi agli uomini che non sono
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Lettera riservata di Cibrario a Renaldi, Nella mia lettera…, Torino, 15 settembre 1855, in ivi.
242 Ibid.
243 Ibid.
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addatti alle suore» 244 . Il Regolamento avrebbe confermato il ruolo di primo piano
ricoperto dal personale femminile, seppur limitando le attribuzioni della suora
direttrice, se poste in confronto con quelle della sua omologa, la diaconessa245. Rispetto
agli ospedali valdesi, dunque, la struttura mauriziana era connotata da un'impronta
più marcatamente religiosa: la totalità del personale, fatto salvo quello di servizio.
Nonostante il processo di confessionalizzazione delle strutture valdesi, l'importanza
rivestita dal clero nell'Ospedale Mauriziano risultava ancora più evidente, se
confrontato col nosocomio di Pomaretto dove la gestione completamente laica si
sarebbe protratta sino al '61, quando, con il pensionamento di Coucourde246, divenne
infine possibile l’invio di una diaconessa. Seppur nelle differenze, suore e diaconesse
venivano dunque a ricoprire un ruolo di primo piano nella gestione della sanità
valligiana, a cui faceva eco, nei piani degli amministratori, una saldatura tra le
questioni mediche e quelle religiose per il ristabilimento di un'armonia tanto fisica che
morale:
Avec la santé, nous voudrions leur voir emporter quelque bonne résolution dans
leur cœur, quelque pensée salutaire, une au moins de ces habitudes qu'ils ont pu
observer dans l'établissement où ils ont séjourné, l'irrésistible besoin, par exemple,
244

G. Ghiliani, Progetto sul personale ad impiegarsi pel servizio interno dell'Ospedale Mauriziano
di Luserna, come pure dell'Asilo infantile e della scuola delle figlie, Luserna, 9 giugno 1854, in ivi.
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«Art. 12°. La Suora Direttrice riceve dall'Economo, coll'assistenza dell'Ispettore, in consegna
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all'articolo 14. dopo averli sottoposti al visto dell'Ispettore. Art. 16°. Tiene un Registro speciale
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notandone con precisione la quantità. Art. 17°. Dirige il servizio dell'infermeria, veglia che siano
osservate le prescrizioni disciplinari e quelle del medico, e sopravveglia alle suore per
l'eseguimento fedele delle loro attribuzioni. Custodisce o fa custodire dalla suora addetta
all'infermeria il Registro degli infermi per presentarlo quotidianamente al medico che descrive
in esso la natura ed il corso delle malattie. Quando il bisogno degli infermi lo esiga, richiede in
servizio di essi l'opera dell'assistente infermiere (Portinajo)», Regolamento organico
dell'Ospedale di Luserna, Torino, 31 dicembre 1854, in ivi.
246 Lettera di J.P Bonjour a T. Coucourde, Je suis chargé…, La Tour, 12 Agosto 1858, in ASTV, Archivio
degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 4 [Copialettere], 34 [1839-1876].
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de retrouver chez eux et sur eux un peu de cette propreté qui a tant contribué à leur
soulagement ou à leur guérison, - et au fond de leur âme quelque chose aussi
comme l'affectueux dévouement dont ils ont été si visiblement les objets247.

Se il rapporto tra l'Ospedale Mauriziano e le giuseppine di Pinerolo si andò
progressivamente affinando attraverso la stipulazione di apposite convenzioni di
collaborazione 248 , quello tra le opere valdesi e l'Istituto di Saint Loup si rivelò
altalenante, confermando la mancanza di una completa accettazione delle suore
protestanti: sebbene nel '59 si fosse acconsentito a che un numero maggiore di
diaconesse249 fosse inviato nelle Valli, tanto per il buon andamento degli ospedali che
per evitare che queste si sentissero troppo sole e abbandonate, meno di dieci anni più
tardi Henry Germond, succeduto al padre alla direzione dell'Istituto, avrebbe deciso di
“abbandonare” l'ospedale di Pomaretto per mancanza di personale sufficiente e per il
clima percepito come avverso dalle direttrici svizzere, che portava spesso a un loro
rientro anticipato250. La Commission scelse quindi di avvalersi, per la sede della val
Germanasca, di personale formatosi presso la già menzionata Ecole normale des Gardemalades di Losanna, la quale avrebbe fornito direttrici a questo istituto sino al '76251. In
seguito a nuovi attriti provocatisi tra la laica svizzera Anna Studer e il pastore
Lantaret 252 , la fine della collaborazione con Losanna impose agli amministratori
valdesi una misura inedita: affidare la direzione a una locale, l'orfana Clara Revel, già
da alcune settimane “in prova” a Pomaretto. Di questa donna sono rimaste poche tracce
negli archivi, ma si sa che resse l'ospedale di Pomaretto per otto anni, dal '76 all'84253,
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Rapport de la Commission des Hôpitaux vaudois au Synode ouvert à La Tour le 3 septembre 1883,
Torre Pellice, Imprimerie Alpina, 1883, p. 4.
248 Convenzione, in ADP, t. 13 [Opere pie – Confraternite -Assistenza], c. 3 [Opere Pie], s. 9 [Priorato
– Ospedale di Luserna], f. XX.
249 Cfr. Lettera di J.P. Bonjour a L. Germond, Je suis haté..., La Tour, 30 marzo 1859, in ASTV,
Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 4 [Copialettere], 34 [18391876].
250 Cfr. Lettera di H. Germond alla Commission des Hôpitaux de l'Eglise Vaudoise, Hier j'ai eu
l'avantage…, La Tour, 17 maggio 1865, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1
[Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899].
251 Si vede a proposito la corrispondenza intercorsa tra la Commission e Antoine Reymond,
all'epoca direttore dell'Ecole di Losanna, cfr. ivi e in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri
Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 4 [Copialettere], 34 [1839-1876].
252 Cfr. Lettera di D. Gay [pastore di Prali] a D. Pellegrin, Je prends la liberté…, Praly, 14 settembre
1875, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 65 [1840-1899].
253 «M.lle Clara Revel était entrée dans cette voie, et a prouvé qu'une vaudoise peut aussi être bonne
directrice d'établissement comme les nôtres, mais la mort est venue nous l'enlever, bien jeune
encore», Rapport de la Commission des Hôpitaux vaudois au Synode ouvert à La Tour le 1
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«dopo di avere a richiesta della Commissione passato quattro mesi in un grande
ospedale della Swizzera cioè a Neuchâtel, onde prepararsi praticamente al disimpegno
di tali sue funzioni»254. Alla sua morte, venne brevemente sostituita dalla sorella Méry,
in attesa che l'Istituto di Saint Loup ricominciasse a inviare il suo personale, il cui
ritorno fu salutato con favore dal Sinodo dell'84, benché si cominciasse a manifestare
una certa insofferenza per il disinteressamento con cui le giovani valdesi guardavano
alla professione infermieristica255:
Tout en manifestant notre reconnaissance envers nos sœurs bien aimées qui
travaillent pour le Seigneur, au milieu de nous, nous nous adressons à nos jeunes
Vaudoises, en leur disant: N'y a-t-il pas, chez quelques-unes de vous, assez de
courage et de force, assez d'attachement au Seigneur Jésus, pour que vous mettiez
à son service, dans nos hôpitaux?256

Del medesimo avviso era stato lo stesso Germond, in occasione dell'ennesimo rientro
anticipato «pour des raisons de santé et aussi des graves imprudences»:
Nous vous laisserons sœur Jenny [Delessert], comme cadre. […] pourra vous
former des infirmières. Si l'en eut commencé de le faire il y a quelques années, nous
ne serions, vous et moi, pas dans l'embarras d’aujourd’hui. En offrant un bon
salaire, vous trouverez soit des élèves de l'Orphelinat, soit des filles de paysans. Je
me demande aussi pourquoi les filles de vos pasteurs dédaignent cette vocation
honorable et utile? […] Dans notre empêchement actuel [il sera] une occasion de

septembre 1884, Torre Pellice, Imprimerie Alpina, 1884, p. 4.
Seduta del 17 ottobre 1876, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1
[Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
255 Le medesime opinioni avevano cominciato a manifestarsi da una decina d'anni: «Parmi les
choses au moins aussi indispensables que l'argent à la bonne marche et à la prospérité
d'institutions de bienfaisance de n'importe quelle nature, un personnel dirigeant capable, et
surtout dévoué, doit être mis en toute première ligne. […] Eh bien: ce personnel, le fournissonsnous? […] Des 8 ou 9 personnes qui, pendent des années, ont été à la tête de nos différentes
institution, savoir: deux diaconesses à l’hôpital de La Tour; deux diaconesses remplacées depuis
par une directrice à l’hôpital du Pomaret; deux diaconesses à l'orphelinat; une directrice à
l'école de filles pauvres et une ménagère aux Artigianelli, - pas une seule n'était Vaudoise
d'origine, que six nous avaient été envoyées de l'étranger et que trois autres nous étaient venues
de l’Eglise de Rome». «Qu'avons nous fait pour engager notre jeunesse à entrer dans la voie dans
laquelle nous désirons qu'elle fut entrée? Avons-nous jamais essayé de préparer les jeunes filles
de nos écoles ou de nos établissements de charité pour les rendre capables de diriger nos
hôpitaux et nos écoles d'enfants pauvres? […] Aussi longtemps que nous ne les préparons pas,
non ne les aurons pas. […] Ce n'est pas que nous devions souhaiter d’être privés de l'élément
étranger dans la direction de nos œuvres de bienfaisance, nous sommes trop bien servis dans
ce moment pour nous permettre un tel désir; mais nous aurions la satisfaction d’être moins à
charge et de contribuer d'une manière efficace à l’œuvre commune que le Seigneur a confiée à
ses enfants d'avoir soin des pauvres et d'exercer la charité», rispettivamente Nos misères(1),
«EdV», a. 4, n. 7, 19 febbraio 1869, pp. 50s e Au Rédacteur, Vous avez publié…, La Tour, 14 marzo
1869, «EdV», a. 4, n. 11, 19 marzo 1869, pp. 87s.
256 Rapport de la Commission…1884, cit., p. 6.
254
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commencer à pratiquer dans ces maisons le fara da se257.

In ogni caso, con i decenni, anche le diaconesse svizzere sembrarono gradualmente
integrarsi col tessuto sociale delle Valli: a conferma di ciò si possono ricordare la già
citata Jenny Delessert, direttrice dell'Ospedale di Torre per quarantadue anni, e la
diaconessa Marguerite Richard, vice direttrice della medesima struttura, che, sciolti i
“voti”, nell''84 convolò a nozze con Henry Bosio, pastore e futuro professore di esegesi
biblica presso la Scuola di Teologia valdese258.

Le differenze maggiori, dunque, si riscontrarono non tanto tra gli ospedali valdesi e
quello mauriziano, quanto piuttosto fra quelli della val Pellice e quello di Pomaretto, la
cui eccentricità costrinse ad adottare soluzioni inedite e innovative. Il medesimo
discorso si poteva fare anche per il personale medico: mentre l'Ospedale di Luserna e
quello di Torre si videro affidati per quarant'anni rispettivamente dal dottor Turino, e
al dottor Vola, a Pomaretto si avvicendarono numerosi medici, molti dei quali cattolici,
“costringendo” a un dialogo se non iter-religioso, quantomeno improntato alla ricerca
di una collaborazione a livello di società civile, sino a che, nei primi anni del nuovo
secolo, il pastore di Pomaretto, Giacomo Weitzecker, non si dimostrò tra i più fervidi
sostenitori della costruzione di un Ospedale civile a Perosa Argentina259. Anche sotto
il punto di vista sanitario, fu dunque evidente il progressivo biforcarsi dei percorsi di
sviluppo delle comunità valdesi delle valli Chisone e Germanasca da quelle della val
Pellice, strette, queste ultime, tra la chiesa di Torre quale “capitale valdese” e il Risveglio
mai sopito di quella di San Giovanni, in ogni caso sempre più connotate dall'elemento
identitario.

A proposito della professione medica, nel '75 sopraggiunse la Borsa Pellegrino,
premio di 1000 franchi annuali destinato alla promozione degli studi universitari, e in
gran parte utilizzata per le carriere mediche. Tra coloro che si aggiudicarono la borsa,
occorre segnalare David Jourdan, il quale, terminati gli studi, venne immediatamente
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Lettera di H. Germond a D. Pellegrin, Notre Pauvre Caroline Roy…, St. Loup, 11 agosto 1878, in
in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6
[Corrispondenza], 65 [1840-1899].

258

Cfr. Rapport de la Commission des Hôpitaux vaudois au Synode ouvert à La Tour le 7 Septembre
1885, Pignerol, Chiantore et Mascarelli, 1885, p. 5.
259 Cfr. § Epilogo. Il ruolo dell’assistenza valdese tra paternalismo aziendale.
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chiamato a Torre come secondo di Vola. Dopo averne sposato la figlia, il suo futuro
appariva destinato, senza troppe difficoltà, a divenire successore del suocero alla guida
dell'Ospedale. Eppure, la carriera di Jourdan avrebbe preso ben altre strade e, dopo
essere stato chiamato come professore di Medicina operatoria a Bologna, conosciuto
con la versione italianizzata del suo nome, Davide Giordano, sarebbe diventato
chirurgo primario dell'Ospedale civile di Venezia. Eletto sindaco della città lagunare
nel '20, quattro anni più tardi sarebbe divenuto senatore del Regno e fedelissimo di
Mussolini260. Per ciò che concerne i pazienti, purtroppo non si dispone di un quadro
statistico completo del loro movimento nei diversi ospedali, soprattutto riguardo la
struttura mauriziana261.
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Totale Ospedali valdesi

21. Numero di pazienti nei diversi ospedali.

Dai dati disponibili sembra, comunque, possibile notare che, nonostante il numero
inferiore di letti disponibili (dodici a cui, a partire dal febbraio '57, se ne andarono ad
aggiungere quattro per i periodi invernali al fine di sopperire ai maggiori bisogni della
stagione fredda 262 ), il Mauriziano ebbe un numero di degenti all'incirca pari alla
somma delle strutture valdesi. Ciò si spiega facilmente se si tiene conto della durata
260

Per una panoramica del Jourdan medico, cfr. N. Spina, Davide Giordano: il chirurgo valdese che
lasciò un “segno” anche nell'ortopedia, «Giornale italiano di ortopedia e traumatologia», n. 39,
ottobre 2013, pp. 191-200.
261 Come già sottolineato l'archivio relativo alla struttura lusernese è l'unico, tra gli ospedali
mauriziani, a non essere stato ancora inventariato.
262 Lettera di Cibrario, Poiché vi sono ancora nello Spedale…, Torino, 17 febbraio 1857, in ADP, t. 13
[Opere pie – Confraternite -Assistenza], c. 3 [Opere Pie], s. 9 [Priorato – Ospedale di Luserna], f.
XX.
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media dei ricoveri: quasi la metà rispetto all'ospedale di Torre, che, per altro, superò
sempre notevolmente anche di Pomaretto per tempi di permanenza.
50
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22. Giornate medie di degenza negli ospedali.

I problemi riscontrati nell'Ospedale mauriziano erano assai simili a quelli delle
strutture valdesi, uno su tutti l'arrivo di malati cronici o affetti da malattie non
ammissibili263: nelle sue indicazioni al Vescovo, Cibrario lo invitava a fare pressione sui
parroci affinché facessero maggior attenzione allo stato di salute dei postulanti e
stimolassero il ricorso al nosocomio alle prime avvisaglie dei mali.

Tra le nuove condizioni che le strutture sanitarie si trovarono ad affrontare col
passare degli anni, vi era l'accrescersi della popolazione operaia e le problematiche
igieniche connesse. Il primo cotonificio era sorto nel 1832 a Pralafera (Luserna) per
mano di due industriali svizzeri, Trog e Grainicher, e dell'antico tesoriere dell'Ospedale
Joseph Malan, presto raggiunto dall'omonimo nipote. Nello stesso decennio era stato
aperto anche un setificio a Perosa, nella media val Chisone, per mano della famiglia
Bolmida, ed entrambe le industrie contavano circa cinquecento operai ciascuno. A San
Germano il torinese Paolo Mazzonis diede vita, nel '62, a un nuovo stabilimento
cotoniero, e tredici anni più tardi, il medesimo imprenditore avrebbe rilevato anche il
cotonificio di Pralafera, ponendo fine all'esperienza industriale valdese nelle Valli.
Accanto a Mazzonis, sul finire dell'Ottocento si sarebbero insediati nuovi industriali

263

Cfr. Lettera di Ghiliani a L. Renaldi, Debbo nuovamente inscommodare…, Luserna, 16 giugno
1855, in ivi e Lettera di J.D. Charbonnier a D. Pellegrin, En réponse à votre honorée lettre…, Torre
Pellice, 8 novembre 1876, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1
[Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899].
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protestanti stranieri, quali l'inglese Gaddum a Torre, i Widemann a San Germano, i
Guttermann a Perosa, tutti quanti specializzati nella produzione di filati, favoriti dalle
potenzialità idroelettriche dei torrenti delle valli 264 . Dopo un iniziale interesse dei
valdesi per le nuove opportunità lavorative offerte dalla nascente industria, di fatto la
manodopera sarebbe stata composta prevalentemente di emigranti cattolici,
inizialmente provenienti dalle Langhe e dal Roero, che avrebbero modificato
radicalmente la composizione socioculturale delle comunità, soprattutto nei
fondovalle265. La profonda avversione da parte di larga parte del corpo pastorale per la
vita di fabbrica266 avrebbe giocato un ruolo rilevante in questa divisione occupazionale
e base confessionale, facendo sì che alla fine del secolo potesse essere descritta in questi
termini:
La proprietà nelle Valli è frazionatissima e l'uomo robusto preferisce coltivare il
suo campicello, allevare il suo bestiame, curare i suoi vigneti, piuttosto di
sopportare la schiavitù del lavoro industriale che, se rende di più, logora
maggiormente le facoltà fisiche e morali dell'individuo. Meglio pan nero e latte
assaporati liberamente che pane bianco e vino portando il giogo del padrone. Ma
più di questo concorre a tener lontano il valdese dagli opifici locali l'istinto, il
desiderio dell'emigrazione, incoraggiata dall'esempio e dalla conoscenza della
lingua francese267.

I problemi connessi alle malsane condizioni abitative e di vita della popolazione
operaia rivelarono tutta la loro drammaticità nell'autunno 1874, quando, a Torre,
esplose un'epidemia di tifo petecchiale. I primi sei ammalati erano operai del setificio
di San Ciò, a Torre, di proprietà dell'industriale inglese Gaddum, e furono ricoverati
nell'Ospedale Mauriziano nei primi giorni d'autunno. Stando ai soli registri di Torre268,
tra ottobre e aprile il numero di operai affetti dal morbo superò il 60% dei contagi totali,
e di questi, oltre l'80% era impiegato proprio nella filanda Gaddum, 160 su 309
ammalati. La fascia d'età più colpita era quella tra gli 8 e i 22 anni, verosimilmente
quella maggiormente impiegata nelle fabbriche vista la recente installazione di queste
264

Cfr. Bermond, L'evoluzione economica e sociale, cit.
Cfr. A. Bottazzi, Valdesi in fabbrica: il cotonificio di S. Germano negli anni ’20, «lb», n. 9, gennaio
1989, pp. 33ss e B. P[eyrot], Cultura operaia e cultura valdese: un incontro difficile, ivi, pp. 3-9.
266 Cfr. R. Allio, I valdesi e l'industrializzazione delle vallate alpine, in Bermond (a cura di), Una
montagna viva, cit., pp. 129-144.
267 Un Valdese della vieille roche, L'avvenire del popolo valdese, «La Lanterna», a. 1, n. 2, 28 febbraio
1894.
268 P. Robert, Comune di Torre Pellice – Elenco dei casi di tifo avvenuti durante l'epidemia del 1875,
Torre Pellice, 15 aprile 1875, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, Carte sciolte, Epidemie e
morbi, t. [1875 Tifo petecchiale].
265
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ultime269. La maggioranza degli affetti era di sesso femminile, conformemente alla più
larga diffusione della professione operaia tra le donne (quasi il doppio), in particolare
tra i quindici e i vent'anni. Il picco di contagi si registrò a gennaio (più del terzo del
totale), sebbene proprio dai primi giorni del nuovo anno fosse iniziato il piano di
contenimento con l'istituzione di alcuni lazzaretti. A organizzare le misure igieniche
vennero inviati i medici Carlo Ferreri e Secondo Laura, mentre le questioni logistiche
furono affidate al consigliere comunale Robert. Il primo lazzaretto venne allestito
direttamente presso il setificio Gaddum, l'epicentro del contagio, mentre un'altra
sessantina di letti trovarono rifugio presso “Casa Appia”, l'ormai ex-cascina degli Airali
bianchi, che si trovò così a prestare soccorso nuovamente agli ammalati della valle,
questa volta senza distinzioni di confessione.

Numero di ammalati
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23. Ammalati di tifo ripartiti per sesso ed età270.

Anche l'Ospedale valdese, a partire da marzo, predispose un locale apposito per gli
infetti, capace di ospitare venti persone, premurandosi solo che «tanto i malati di tifo
come gl'inservienti loro non abbian nessun contatto con gli ammalati e col personale
sanitario dello Stabilimento» 271 . Nonostante l'aumento esponenziale dei contagi,
l'epidemia cominciò a trovare spazio sulla stampa locale solo dalla fine di febbraio,
riportando la notizia delle esequie del medico Charles Malan272. Due settimane più
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Stando al medesimo Elenco, in questa fascia d'età l'impiego in fabbrica oscillava tra il 75 e il 100%
degli individui, cfr. ivi.
270 Robert, Comune di Torre Pellice – Elenco dei casi di tifo.
271

Seduta dello 14 marzo 1875, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1
[Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
272 Charles Malan, medico psichiatra a Dumfries, in Scozia, era tornato nelle Valli in visita ai parenti
nell'inverno e aveva deciso di prolungare la sua permanenza per dare il suo contributo per
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tardi su «Le Témoin» apparvero quindi due articoli 273 volti a spiegare la natura del
morbo, fare il punto della situazione e tranquillizzare gli animi, «en présence des
exagérations qui ont cours et de la panique qui s'est produite». Lo stretto legame tra il
sorgere e propagarsi del tifo e l'insalubrità delle condizioni di vita operaia fu presto
colta dall'opinione pubblica, scandalizzata dal caso di uno stabile di Torre, dove,
stando alla stampa dell'epoca, il tifo colpì tutti gli abitanti, conducendone alla morte
una decina, «mais cette maison était assure-t-on, habitée non seulement par les
humains, mais encore par des quadrupèdes domestiques des plus immondes qui
avaient leur domicile au premier ou au second étage»274. Lo stesso Ferreri, giungeva ad
affermare che : «En peu des années on a établi des manufactures, on a fondé des ateliers
et, procuré ainsi du travail et du profit à des centaines d'ouvrirers, et l'on n'a pas songé
à leurs habitations. Il faudrait qu'ici aussi, [… l'on construosit des maisons ouvrières»275.
Nel complesso l'ondata di tifo sembrerebbe aver mietuto meno di quaranta vittime.
Non furono però solo gli operai a essere colpiti dal morbo: le precarie misure di
igieniche adottate nelle stesse strutture ospedaliere avrebbero portato alla morte di
una diaconessa, Julie Delessert 276 , di quattro suore e del vicario di Torre, la cui
vicinanza ai malati era costata cara e per i quali potevano valere le medesime parole
spese per Malan: «Voila comment notre ami, humainement parlant, a été vraiment
victime de son dévouement et de ses généreuses imprudences» 277 . Anche i medici
Laura e Ferreri finirono per ammalarsi, ma, mentre il primo guarì senza grossi
problemi - e avrebbe intrattenuto negli anni seguenti numerosi rapporti col mondo
valdese278-, Ferreri morì a Torino nell'aprile seguente.

Fatte salve l'emergenza tifoidea e il problema finanziario - risoltisi per coincidenza
nel medesimo anno, il '75 - la vita delle strutture sanitarie valdesi nella seconda metà

l'emergenza sanitaria, cfr. Monsieur Charles Malan, «LT», a. 1, n. 8, 26 febbraio 1875, p. 31s.
E.M., Monsieur le Directeur, La Tour, 6 marzo 1875, e Le Typhus, «LT», a. 1, n. 10, 12 marzo 1875,
pp. 38ss.
274 Chronique Vaudoise et locale. La Tour, «LT», a. 1, n. 12, 26 marzo 1875, p. 48.
275 Rapporto di Carlo Ferreri alla Gazzetta di Torino, cit. in «LT», a. 1, 2 aprile 1875, p. 52.
276 Notice nécrologique. Julie Delessert, «EdV», a. 9, n. 48, 11 dicembre 1874, p. 393.
273

277
278

Monsieur Charles Malan, cit.
Cfr. F. Scaramuccia, Uno “spirito inquieto”: Secondo Laura, medico di fine Ottocento, «BSSV», n.
192, 2003, pp. 75-101 e M. Novarino, La presenza protestante nella massoneria torinese fra Otto
e Novecento, in Cozzo, De Pieri e Merlotti, Valdesi e protestanti, cit., p. 188s.
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dell'Ottocento fu contraddistinta dalla grande stabilità della loro amministrazione,
garantita dalla lunga permanenza in carica di alcune delle persone che composero la
Commission. La continuità col periodo di diretta gestione ecclesiastica fu garantita da
Jean Pierre Bonjour, facente parte dell'amministrazione per una decina d'anni, ma
soprattutto da Pierre Lantaret, ministro di culto di Pomaretto per più di quarant'anni.
Accanto a quest'ultimo, i mandati del pastore e professore Bartélemy Tron e di David
Pellegrin, possidente e industriale di San Giovanni e per cinquantadue anni sindaco
del Comune (dal 1849 al 1901)279, permisero una forte stabilità amministrativa sino ai
primi anni '90. La lunga fase di consolidamento e progresso degli ospedali venne
garantita anche dagli importanti rapporti famigliari che legavano questo “triumvirato
ospedaliero” col notabilato valdese dell'epoca (la moglie di Pellegrin, ad esempio, era
cugina del deputato e banchiere Joseph Malan), nonché alle molteplici vesti che gli
stessi ricoprivano all'interno dei diversi campi d'azione della Chiesa (Tron era preside
del Collège e ispettore dell'Orphelinat, mentre Lantaret fu moderatore dal '65 al '75 e
nuovamente dall'81 all'85), fornendo basi solide per il nuovo ruolo che avrebbe
ricoperto la Commission dagli anni '90 e per gli aggiornamenti tecnico scientifici che
avrebbero coinvolto le strutture ospedaliere valdesi, in linea con il processo di
ammodernamento che coinvolse il mondo nosocomiale italiano tra la fine
dell'Ottocento e l'inizio del secolo successivo280.

12.2 Gli ospedali interdenominazionali

Nulla abbiamo a rimproverare alle Direzioni, agl'Ispettori dei nosocomi, sono
gentilissimi; ma i dottori ed in generale gl'ispettori non vanno che poche volte al
giorno nelle grandi corsie dove son degenti migliaia di malati. Chi domina quivi è
la suora di carità e per essa oggi ancora ogni evangelico è un mostro eruttato
dall'inferno. Sentite questo dialogo, tenutosi testé nel nostro Ospedale Maggiore.
La suora (legge il cartellino dove è scritto sotto il nome di una sorella: religione:
Evangelica). Ah! Voi siete protestante? E come? Il vostro nome è pure italiano! Ma
poverina non sapete che non potete essere salvata?
L'ammalata. Cara Signora, come non salvata se appunto ho creduto al Vangelo di
Gesù per essere salvata? Non mi dite di queste cose. Vede soffro tanto e voi mi fate
male a parlar così.
La suora (con soavissima vocina) Poverina, lo faccio per il vostro bene. Guarirete
279

Si trattava del figlio di quel Michel, istitutore ad Haarlem di cui si è parlato, tornato nelle Valli
nel '32 e morto quattro anni più tardi, cfr. A. Armand-Hugon, Vicende italiane ed europee di una
famiglia valdese: i Pellegrin, «BSSV», n. 113, giugno 1963, pp. 77ss.
280 Cfr. Vicarelli, Alle radici, cit., p. 203.
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della vostra malattia sì ma se non credete alla Sola Madre Chiesa, sarete dannata
per sempre. Dannata! Vangelo, Evangelica, protestante è tutto contrario alla
Chiesa, cara mia, rinsavite, dite il rosario, confessatevi mentre è tempo.
L'ammalata (spasimando per il dolore) Non dica così. Dio solo salva e condanna.
Gesù solo, vede, mi consola ne' miei tormenti e riguardo alla vita eterna,
aspettiamo la venuta di Gesù Salvatore e Giudici, e vedrà chi di noi ha la ragione
davanti a lui.
Nulla rimbeccò la suora, ma la povera inferma fu spiazzata, fu segnata a dito;
rimase ferma nelle sue sofferenze duplici e poté dire: “voi sarete beati quando gli
uomini (e le suore di carità) vi avranno vituperati ed oltraggiati, per cagion mia”281.

Il dialogo presumibilmente immaginato dal pastore di Milano, Paolo Longo, nel ’92,
sembra mostrare come ancora a trent’anni dall'estensione della libertà di culto nei
territori lombardi, il rispetto delle differenze religiose fosse ancora ben lontana
dall'essersi affermata. Il contrasto tra la capitale morale d'Italia e le Valli non poteva
essere al riguardo più evidente. Nel '75, al momento dell'apertura di un Asilo
evangelico282, il pastore Giovanni Turino era entrato nello specifico, parlando di «un
giovane svizzero giunto in fin di vita, e quantunque protestante, fu in esso battezzato,
unto e sepolto dai preti»283. Discorsi analoghi si trovavano anche a Genova, dove un
certo Griva,
venuto da poco da Torino, era introdotto in un lazzaretto, e che né il pastore
Valdese, né altri fratelli lo potevano visitare. Così venne in mente al più zelante dei
nostri evangelici di fare un appello alla carità dei fratelli, per organizzare degli
assistenti a chi di noi fosse colpito dal morbo284.

Nel comunicato per l'apertura dell'ospedale genovese, avvenuta ufficialmente nel '57,
si aggiunse che «i poveri ammalati debbono sottoporsi per necessità ai cappuccini,
esser molestati in mille guise, ed i consoli poi son costretti a pagarne le spese a conto
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P. Longo, Relazione sulla Chiesa di Milano 1891-1892, Milano, 22 febbraio 1892, in ASTV, Archivio
della Tavola valdese, s. 3 [Chiese locali], ss. Lombardia-Veneto-Emilia, 50 [Milano 1868-1959], 1
[1868-1899].
282 «Dopo varii casi di fratelli e sorelle ricoverati negli ospedali della città, i quali furono tormentati
dalle suore negli ultimi loro momenti, perché facessero ritorno nella Chiesa cattolica, parve
spediente e doveroso al nostro evangelista di tentare una colletta onde aprire un asilo evangelico,
in cui i nostri malati poveri potessero trovare calma e tranquillità», Chiesa Evangelica Valdese,
Relazione annua sulle opere di evangelizzazione in Italia presentata al venerabile Sinodo di
detta chiesa sedente in Torre Pellice il 1 settembre 1874, Firenze, Claudiana, 1874, p. 27.
283 Chiesa Evangelica Valdese, Relazione annua sulle opere di evangelizzazione in Italia presentata
al venerabile Sinodo di detta chiesa sedente in Torre Pellice il 7 settembre 1875, Genova,
Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti, 1875, p. 28. Un caso simile avvenuto a Genova veniva
segnalato sulla stampa nel gennaio '59, cfr. Cronaca della quindicina, «BN», a. 8, n. 2, 31 gennaio
1859, p. 30.
284 Il colera, e i cristiani di Genova, «EdS», v. 8, n. 8, agosto 1854, p. 114.
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dei rispettivi governi»285. Gli esempi potrebbero continuare, e di certo non si trattò di
un fenomeno circoscritto agli ospedali civici della Penisola286, né un comportamento
inviso ai soli protestanti ma anche a coloro i quali mal sopportavano uno zelo tanto
invadente da parte del clero, a partire da larghi strati della classe medica287. Seppur
anacronistica, la situazione sarebbe comunque andata progressivamente migliorando
e, nei decenni successivi, ci sarebbero state alcune aperture a un maggior pluralismo
religioso nelle strutture municipali – sebbene, come sottolineato da Longo, solo a
livello “dirigenziale” -, attraverso le sempre meno problematiche concessioni di visita
di ministri evangelici nei nosocomi “pubblici”288.

Accanto a questa ragione, di carattere “trasversale”, vi furono ulteriori motivazioni
contingenti che portarono alla nascita di strutture sanitarie “protestanti”. A Genova, ad
esempio, il motore vero e proprio della fondazione di un primo ospedaletto
improvvisato fu l'urgenza imposta da un'epidemia di colera apparsa nel luglio '54:
Ne pouvant pas avoir accès aux hôpitaux nous avons demandé l'autorisation de
mettre quatre ou cinq lits dans notre école, haute et vaste sale. […] Une dizaine de
frères sont payés pour un service régulier, ils s'en acquittent avec un dévouement
qui n'est pas inspiré par le petit salaire, mais par la grâce de Dieu289.

L'anno successivo era stata la volta di Nizza290, anch'essa sollecitata dall'epidemia, ma
la cui vocazione, sin dall'apertura dell'Asile évangélique, fu più marcatamente
connotata in senso “turistico”. Nell'ottobre 1855, il pastore di Nizza, Léon Pilatte291,
285

L'Asilo di Genova, «EdS», v. 10, n. 9, settembre 1857.
Cfr. J.D. Combes, Le Consistoire de l’Eglise réformée de Paris et l’aumônerie protestante sous la
Monarchie de Juillet, «BSHPF», v. 137, janvier-février-mars 1991, pp. 70ss.
287
Cfr. Frascani, Ospedale e società, cit. pp. 109s e S. Nonnis-Vigilante, L'hôpital laique. Histoire
d'un compromis politique, scientifique et culturel: Turin XIXe-XXe siècles, in Lalouette, L'hôpital
entre religion et laicité, cit., pp. 247-260.
288 Il rapporto della chiesa milanese al Comitato di Evangelizzazione dell''84 segnalava che
«nell'Ospedale Maggiore, nella pia casa delle Fate bene sorelle, alla Rotonda dalle coniche […]
notisi che i pastori hanno ottenuto l'ingresso, a qualsiasi ora, […] diritto che prima era stato loro
negato», Chiesa evangelica valdese, Relazione annua sulle opere di evangelizzazione in Italia ed
all'estero presentata al venerabile Sinodo di detta Chiesa sedente in Torre Pellice dal 1° al 5
settembre 1884, Pinerolo, Chiantore e Mascarelli, 1884, p. 32.
289 Lettera di P. Geymont a J.P. Meille, Je réponds imméd, à votre bonne lettre…, Gênes, 4 agosto
1854, in ASSV, Carte Famiglia Meille, 6 [Lettere di Paolo Geymonat].
290 Cfr. Y. Hivert-Messeca, La communauté protestante à Nice dans les années 1850 d'après les
Registres “particuliers” d’Etat civil, «Recherches régionales - Alpes-Maritimes et Contrées
limitrophes», a. 35, v. 125, n. 1, gennaio-marzo 1994, pp. 15-29
291 Cfr. M.A. Orban, Léon Pilatte, pasteur à Nice, «BSHPF», t. 160, luglio-settembre 2014, pp. 733769.
286
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indirizzava a Jean Pierre Meille un articolo da pubblicarsi sulla «Buona novella», nel
quale cercava di promuovere lo stabilimento quale luogo di cura igienica:
En fondant cet établissement, la pensée nous est venue que vu les circonstances
toutes particulières où nous sommes placés, nous pouvions et devions n'en point
limiter la jouissance aux protestants de notre localité, mais l'offrir au contraire à
tous ceux à la portée desquels il se trouve. Nice, vous le savez, jouit d'un climat
privilégié, presque unique en Europe, et voit arriver, chaque hiver, de toute parts,
une multitude de riches qui viennent chercher la santé sous son doux ciel292.

L'esplicita connotazione di luogo marittimo di cura appare ancora più evidente se si
considera un'opera del pastore Pilatte del 1865, La vie à Nice. Conseils et diréctions pour
nos hotes d'hiver293, dove il pastore raccomandava la città
aux vieillards, aux enfants rachitiques, aux lymphatiques des deux sexes, aux
scrofuleux, aux personnes épuisées par des causes quelconques, maladies, excès,
fatigues, etc; aux rhumatisants, aux splénétiques, aux mélancoliques, aux
bronchitiques, aux chlorotiques, aux phtisiques du premier degré, et
généralement à toux ceux qui sous une forme ou sous ne autre sont atteints de
maladies de langueur294.

Ma ciò che contraddistinse queste strutture rispetto a quelle delle Valli, di Torino, o
degli altri locali sanitari a “profitto esclusivo” delle comunità di stranieri residenti nelle
maggiori città della Penisola, era la particolare forma di collaborazione tra
denominazioni attraverso cui erano rette. L'interdenominazionalità di queste opere
metteva cioè in luce la volontà delle élite protestanti di sviluppare una identità e un
modo comuni di porsi nei confronti delle avversità della vita e, come sarebbe stato
affermato più tardi nel contesto ligure, di rendere
evidente manifestazione dei nostri principi e specialmente della unità dello spirito
che per il legame della pace costituisce in una sola ed unica famiglia, le nostre
comunità Protestanti ed Evangeliche di Genova, facendole solidali le une e le altre
per l'assistenza e il sollievo degli infermi295.

La proprietà dell'Ospedale genovese fu suddivisa, ad esempio, tra le quattro chiese
fondatrici (anglicani inglesi, riformati svizzeri, liberi scozzesi e valdesi) e il comitato
direttivo fu composto da un pastore e un laico per ogni denominazione296. Solo nel '69
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Lettera di L. Pilatte a J.P. Meille, Merci de m'avoir recu…, Nice, 9 ottobre 1855, in ASSV, Carte
Famiglia Jean Pierre Meille, 16 [Lettere di Léon Pilatte].
293 L. Pilatte, La vie à Nice. Conseils et directions pour nos hôtes d'hiver, Nice, Eugène Gauthier et
C., 1865.
294

Ivi, p. 15.
Ospedale Protestante di Genova, XXVIII Rapporto. Esercizio 1885, Genova, Pietro Pellas fu L.,
1886, pp. 8S, cit. in Pons, Centocinquant'anni, cit., p. 87.
296 Tra i membri del comitato genovese vi erano G.D. Charbonnier (valdese ) come presidente, A.B.
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sarebbe entrata anche la Chiesa luterana, dopo essersi formalmente stabilita nella città
soltanto l'anno prima297, mentre la componente “libera” ebbe solo inizialmente una
sua rappresentanza nel comitato298, in ragione del rapporto non propriamente idilliaco
intrattenuto con alcune delle denominazioni genovesi. L'emergenza del contagio aveva
portato a un'effettiva collaborazione tra le diverse anime protestanti ed evangeliche
della città ligure, coincidente col violento strappo che, proprio negli stessi mesi, si stava
consumando tra “liberi” e Chiesa valdese 299 . Lo stato di profondo turbamento che
travolse alcuni dei protagonisti della vicenda – malati nel corpo e travagliati nello
spirito – traspare in maniera vivida nelle parole di Francesco Noceto, ex-prete e
collaboratore di Geymonat per l'evangelizzazione del genovese:
Nel corpo della mia infermità ciò che maggiormente mi rattristava non erano tanto
la violenza di una febbre gastrica, i dolori della infiammazione di testa e di basso
ventre da cui era travagliato, quanto le deffenzioni e lo scisma della nostra Chiesa
di Genova. Mi desiderava in forze per recarmi colà, e parlare con Mazzarella, e con
quelli emigrati che tanto lacerano quella società di fedeli, e soprattutto per
assistere e confortare, per giovare in qualche modo ed alleviare il caro Geymonat,
che si trova solo e non troppo forte in salute. Non vi dirò degli insulti degli
improperi sofferti da lui, povero fratello, il cuore mi si strazia pensando ch'egli vive
in mezzo a tanti arrabbiati300.

Diametralmente opposto fu invece, una ventina d'anni più tardi, il caso di Milano,
città nella quale, dopo alcuni tentativi di allestire un'infermeria provvisoria nei locali
annessi a quelli di culto della Chiesa valdese, il pastore Turino e alcuni membri della
comunità erano riusciti ad acquistare un villino oltre Porta Magenta, dove, nel '75,
prese vita l'Asilo evangelico, grazie al concorso di altre denominazioni. A Milano la
comunità riformata straniera aveva dipeso per lungo tempo da Bergamo ove, da
decenni,

esisteva

un

importante

colonia

imprenditoriale

svizzera,

attiva

Strettel (anglicano), D. Kay (libero Scozia), E. Vaucher (riformata svizzera, Borelli, Millingen,
Gruber, Kirby e G.P. Meille come presidente onorario. Tesoriere Jorand e Nimmo come
segretario.
297 Cfr. Pons, Centocinquant'anni, cit., p. 62.
298 «Monsieur Bonaventura Mazzarella en sa qualité d’Evangéliste indépendant de toute Eglise
reconnue fut invité aussi à faire partie du Comité et à jouir en son sein de tous les droits attribués
aux Pasteurs. Ce dernier a refusé l'invitation», cit. in ivi, p. 9.
299
300

Cfr. Van Den End, Paolo Geymonat, cit., p. 109.
Lettera di F. Noceto a J.P. Meille, Dalla Torre nei primi di luglio…, S. Pier d'Arena, 30 ottobre 1854,
in ASSV, Carte Famiglia Meille, 15 [Lettere di Francesco Noceto].
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principalmente nell'industria serica301. Bergamo aveva quindi fornito a lungo il proprio
pastore a Milano, per le funzioni private che si svolgevano a casa del banchiere elvetico
Mylius. Solo nel '60 giunse l'evangelista Turino e si adoperò per organizzarvi una
comunità valdese302. A differenza di Genova, in questo caso, l'istituto era sì retto da un
comitato espressione delle diverse congregazioni protestanti ed evangeliche della città,
ma ne erano «esclusi tutti i pastori per evitare ogni urto nei sentimenti religiosi delle
varie Chiese»303. Nonostante l'accorgimento, l'Asilo venne fermamente osteggiato dai
«razionalisti i quali non vogliono aver nulla di comune cogli Evangelici (alludo
specialmente alla Congregazione Franco-Tedesca) e da qualche ministro Evangelico
che non vuol vedere esplicitata professione di fede Cristiana»304. A mostrare una più
spiccata avversione per l'iniziativa erano i primi, tra i quali «alcuni dissero che non
volevano aver nulla che fare col pietismo valdese. Però una buona minoranza ci
sostiene in quell'opera cristiana, che eccitò la simpatia di alcuni protestanti
forestieri» 305 . Stando ai rapporti di Turino, proprio la collaborazione ospedaliera
sarebbe stata nei mesi successivi alla base di una frattura interna della comunità
svizzera306, col passaggio di alcuni suoi membri nell'alveo della Chiesa valdese; tra di
essi la famiglia Cramer, in particolare Anna, tra le principali collaboratrici di Turino, e
i figli Giovanni e Corrado, imprenditori molto attivi in qualità di presidenti e segretari
dell'opera sino a inizio '900307.

In merito all'Asile di Nizza, le poche informazioni disponibili rimandano allo Statut
approvato nel 1868, quando, ormai passato sotto il regime france, ottenne da
301

Cfr. L. Santini, La comunità evangelica di Bergamo: vicende storiche, Torre Pellice, Claudiana,
1960.
302 Cfr. A. Ribet, La Chiesa valdese di Milano, «XII febbraio», 1962.
303 G.D. Turino, Annua relazione della Chiesa di Milano, 22 luglio 1875, in ASTV, Archivio della
Tavola valdese, s. 3 [Chiese locali], ss. Lombardia-Veneto-Emilia, 50 [Milano 1868-1959], 1 [18681899].
304 Ivi.
305 Ivi.
306 «La Chiesa Svizzera si è divisa, all'occasione dell'Asilo Evangelico, a cui una minoranza si è
mostrata favorevole, mentre una maggioranza, menata dal pastore, non ne vuole sentire parlare,
per odio ai principii dell'ortodossia», Lettera di Turino al Presidente del Comitato di
evangelizzazione, Ricevuta in questo momento la pregiata sua…, Milano, 2 aprile 1875, in ivi.
307

Cfr. R. Cramer, Cramer (ZH), in Dizionario Storico della Svizzera, 2004 [www.hls-dhs-dss-ch] e
E. Raponi, La comunità tedesca a Milano tra Otto e Novecento. Il fondo disperso della biblioteca
del “Deutscher Sprachverein Mailand”, «Archivio Storico Lombardo», a. CXXXIV, s. 12, v. XIII,
2008, pp. 242-318.
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Napoleone III il riconoscimento di stabilimento d'utilità pubblica308. Il suo consiglio
era composto da tredici membri «choisis autant que faire se pourra de manière à
représenter les diverses nationalités qui ont contribué à la fondation et concourent à
l’entretien de l'Asile et spécialement les diverses communautés protestantes de Nice».
Presieduto da Pilatte, il pastore valdese, il Consiglio vedeva assieme rappresentanti
della Chiesa scozzese, di quella evangelica francese, di quella luterana tedesca, nonché
i consoli americano e russo e diversi proprietari e benefattori anglosassoni. Tolto il
grande cosmopolitismo dell'iniziativa, che rifletteva la situazione della città di mare e
che permise l'ingresso in ospedale anche di pazienti ortodossi, la caratteristica più
notevole dell'istituto nizzardo sarebbe stata la natura polifunzionale, capace di
mischiare nel contempo antico e moderno: se da un lato il fine principale del'Asile era
quello di offrire «hospitalité et les soins aux malades pauvres protestants de Nice et des
environs», d'altro canto si cercava «de mettre à des conditions analogues un certain
nombre de lits à la disposition de protestants de toute nationalité et peu fortunés
auxquels le climat de Nice serait nécessaire», senza dimenticare «de recueillir
temporairement des voyageurs fatigués des enfants abandonnés des jeunes personnes
sans protection»309.

12.3 L'Ospedale di Torino

Il 15 dicembre 1853 venne inaugurato il tempio valdese di Torino su Strada del Re310.
Nel frattempo era giunta la notizia della necessità di lasciare Casa Bellora 311 : non
sussistendo più le motivazioni che avevano indotto alla locazione di una casa privata
per le attività della Chiesa, le Legazioni non erano più interessate e pagarne l'affitto e
suggerirono alla Paroisse che fosse giunto il momento di “entrare in città”.
Abbandonare Casa Bellora significò individuare nuovi locali anche per il Refuge, che,
in un primo tempo, trovò sistemazione al piano terra di via dei Fiori 1 (l'attuale via

308

Cfr. Décret impérial qui reconnait comme Etablissemet d'utilité publique l'Oeuvre de l'Asile
évangélique de Nice, 8 gennaio 1868, «Bulletin des lois de la République française», 1868, pp.
23ss.
309 Statuts de l'Asile évangélique de Nice, cit.
310

S. Pace, L'ultima impresa del generale. Il progetto e la costruzione del Tempio valdese a Torino
(1850-1853), in Cozzo, De Pieri e Merlotti, Valdesi e protestanti, cit., pp. 77-92.
311 Cfr. Cantalupo a Malan, 19 marzo 1852, cit.
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Belfiore), grazie all'interessamento di Joseph Malan, nel frattempo eletto in
Parlamento312. Nel '59 si attuò un ulteriore spostamento a breve distanza, presso alcuni
locali della casa parrocchiale, retrostante il tempio. Solo nel '69, grazie al cospicuo
lascito (50.000 franchi) dell'anziano diacono della Paroisse, il banchiere svizzero Louis
Long313, il Concistoro decise di provvedere alla costruzione di un nuovo edificio sui
terreni acquistati anni prima dal pastore Meille, e che già ospitavano l'Istituto degli
Artigianelli valdesi314. Nel '71 venne dunque inaugurato il nuovo Ospedale Evangelico
di Torino, andando così a comporre un nuovo “isolato valdese”, a poche centinaia di
metri da quello dei locali di culto, appositamente dedicato alle attività diaconali della
Chiesa.

Nel periodo in esame, l’Ospedale godette del lungo servizio del dottor Giacinto
Pacchiotti, medico che pare essere riuscito a espletare tutte le sue mansioni,
nonostante i numerosi impegni istituzionali: professore ordinario di Clinica e
patologia speciale dal 1863 all'Università torinese, Pacchiotti fu per un quindicennio
consigliere comunale e assessore all'igiene (dal 1876 al '93), oltre che senatore del
Regno dal 1880. Sotto suo impulso l'attività dell'Ufficio municipale d'Igiene riuscì a
prendere il controllo del servizio sanitario di beneficenza, precedentemente in mano
alla Compagnia di San Paolo315. Nel '61 venne concesso a Pacchiotti un assistente316 su
sua indicazione317, al fine di alleggerirlo dalle incombenze più gravose come le visite a
domicilio: l'allora ventiquattrenne Fedele Margary, solo dieci anni più tardi primario
di chirurgia del San Giovanni Battista318. L'alto rilievo del personale medico consentì
all'ospedale e ai suoi amministratori di inserirsi nel mondo scientifico torinese, dopo
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Cfr. G.B. e C. Castelli e J. Malan, Capitolazione d'affittamento, in ivi.
313 Cfr. Louis Long, «LT», a. I, n. 19, 14 maggio 1875.
314 Sulla questione, cfr. F. Grandizio, I valdesi a San Salvario, cit., pp. 93-104.
315 Su Pacchiotti igienista, cfr. S. Nonnis Vigilante, Igiene pubblica e sanità municipale, U. Levra (a
cura di), Storia di Torino. Vol. VII: Da capitale politica a capitale industriale (1864 -1915), Einaudi,
Torino, 2001, pp. 364-399.
316 Lettera di G. Pacchiotti a A. Bert, La ringrazio vivamente…, Torino, 6 settembre 1861, in ASTV,
Archivio della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de
bienfaisance], 61 [Documents concernant l’Hôpital].
317

Lettera di G. Pacchiotti a A. Bert, L'Amministrazione del piccolo Rifugio…, Torino, 4 agosto 1861,
in ivi.
318 Cfr. M. Aliverti, Margary, Fedele, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 70, Roma, Treccani,
2008.
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che l'appartenenza alla classe imprenditoriale e bancaria di alcuni membri del
Concistoro aveva già aperto loro i contatti coi circoli filantropici cittadini. Certo, la
collaborazione con il mondo medico e positivistico torinese poteva creare talvolta
qualche imbarazzo alla moralità protestante, come quando, nel 1887, il corpo di un
pigmeo deceduto nelle corsie dell'Ospedale venne ceduto al professor Carlo Giacomini,
direttore delle collezioni anatomiche dell’ateneo torinese, costringendo il pastore
William Meille a scrivere non senza imbarazzo che «tanto il Console inglese quanto il
proprietario di quel piccolo negro il cui corpo è stato offerto dal dott. Pacchiotti
consentono che sia trasportato al Teatro anatomico a condizione però che la cosa di
faccia con la massima segretezza […]»319.

Il progressivo aggiornamento tecnico-scientifico finì per toccare anche il personale
non medico. Nell''81, quando giunse una seconda diaconessa per i soccorsi a domicilio,
i registri riportano che le venne imposto di «porter un costume à peu près semblable à
celui de la diaconesse» 320 , segnalando inoltre che essa aveva precedentemente
frequentato il corso da infermiera all'Ospedale San Giovanni Battista; indizi che fanno
dubitare che si trattasse effettivamente di una diaconessa, quanto piuttosto di
un'infermiera. Il primo corso della Scuola di infermieri aveva preso avvio il 2 maggio
1880, solo un anno prima; il fine delle lezioni era l'aggiornamento del personale
esistente, oltre che la condivisione delle nozioni teorico-pratiche utili a promuovere
una cultura sanitaria che travalicasse le corsie dell'ospedale. Al termine del corso
veniva rilasciato un certificato che avrebbe costituito titolo preferenziale agli occhi di
molte amministrazioni ospedaliere321. Nonostante le statistiche riportassero come il
numero di neo-convertiti non facesse altro che aumentare col passare del tempo, uno
degli elementi caratteristici della storia dell'ospedale torinese fu la costanza con cui
giungevano lamentele da parte della Congregazione italiana prima, e della Chiesa
valdese di lingua italiana poi, riguardo una certa disparità di trattamento tra ricoverati
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Lettera di W. Meille a G. Giacomini, 1 febbraio 1887, cit. in G. Abbattista, Umanità in mostra.
Esposizioni etniche e invenzioni esotiche in Italia (1880-1940), Trieste, Edizioni Universitarie di
Trieste, 2013, p. 323. Per la ricostruzione dell'intera vicenda cfr. ivi, pp. 323-335.
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Séance du 4 mai 1881, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 35 [13
maggio 1877 – 29 gennaio 1894].
321 Cfr. F.A. Fava, L'evoluzione legislativa della professione infermieristica dal 1925 al 2005, in Rocco,
Cipolla e Stievano, La storia del nursing, cit., pp. 348ss.
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“stranieri”, “valdesi” e “italiani”. Nelle rivendicazioni era spesso difficile disgiungere la
polemica inerente l'ospedale da quella relativa a questioni teologiche o comunque di
carattere ecclesiastico, il che sembrò spazientire non poco Pacchiotti322, il quale non
pareva affatto interessato a dispute che andavano ben oltre il suo campo di studio e di
lavoro. Il progressivo riavvicinamento tra le due comunità portò un affievolirsi delle
rivendicazioni e, già nel '60, Bert poteva tirare un sospiro di sollievo:
Le Consistoire [...] espère que les anciennes préventions contre le Refuge de la part
des Italiens Convertis et de leurs conducteurs s'en vont finir, et que, enfin tout le
monde comprendra que le Refuge s'ouvre bien à tous les malades, selon le
règlements323-

Attutitisi nel periodo di chiesa unificata, le accuse sarebbero ricominciate con la nuova
scissione della Chiesa valdese di lingua italiana guidata da Carlo Alberto Tron, nel 1884.
In seguito a nuove lagnanze mosse al personale dell'ospedale324, la Paroisse costituì nel
1886 una Commissione d'inchiesta per verificare le accuse, sebbene si potessero nutrire
dei dubbi sulla sua posizione neutrale 325 . Furono ascoltati separatamente i pastori
evangelisti Carlo Alberto Tron ed Enrico Matteo Malan, i pastori William e Jean Pierre
Meille, Pacchiotti, la diaconessa Lina Bourquin e sei malati, così che tutti potessero
esprimere la propria versione dei fatti. Pacchiotti veniva principalmente criticato per
la mancanza di una continuità di trattamento nelle diverse fasi della malattia:
[Le] médecin [...] a peu ou point de soin des malades et ne leur ordonne rien; Un
malade affirme que le médecin ne faisait attention à li qu'une fois par semaine. Un
autre dit être resté douze jours, provéde toute cure médicale; d'autres de plaignent
de sa mauvaise grâce, de ses reproches grossiers, de ses sarcasmes; en un mot il fait
plus de mal que de bien à ceux souffrent. Un seul des malades interrogés par nous
a dit: “Au commencement (de ma maladie) j'étais bien soigné, mais vers la fin, le
docteur Pacchiotti, ne faisait plus attention à moi”. Un autre dit: “Le docteur
322

Cfr. Lettera di G. Pacchiotti a A. Bert, Voglia la S.V. Pregiatissima…, Torino, 26 ottobre 1856, in
ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de
bienfaisance], 61 [Documents concernant l’Hôpital].
323 Séance du 30 janvier 1860, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del Concistoro, 34
[17 maggio 1857 – 10 aprile 1877].
324 «Mi sento in dovere di farli raporto che i malati nel nostro ospedale Evangelico sono maltrattati
e mal curati dal dottore incredolo ed innumano e malamente serviti nella vivanda, nel giorno
sono discretamente ben serviti ma lla sera tagliatelli asciutti, e sovente risotto ben duro e
riscaldato, ed o prender questo o niente […]», Lettera di C. Porzio a W. Meille, Mi sento in
dovere…, Torino, 4 agosto 1885, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Corrispondenza,
Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents concernant l’Hôpital]. Per
accuse più dettagliate e sistematiche, cfr. Lettera del Consiglio della Chiesa valdese di lingua
italiana al Concistoro Valdese di Torino, Abbiamo ricevuto…, in ivi.
325 La Commissione era composta da Septime Craponne, Albert de Fernex e Paul Robert, tutti
facenti riferimento alla Paroisse.
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Pacchiotti n’épargne aucun soin dans les cas graves”.

Alle accuse Pacchiotti rispose riportando il discorso a questioni di nichilismo
terapeutico, in cui la medicina – e in particolare la medicina ospedaliera – raramente
era capace di portare un reale conforto ai malati:
Ils ont bien raison. […] Ils souffrent, la science ne peut rien pour eux et le médecin,
ne peut pas, dans un hôpital, faire, ce qu'il est souvent obligé de faire dans les
maisons particuliers; s’asseoir au chevet du malade et chercher à le calmer en le
persuadent qu'il est mieux, tandis, que lui, médecin, pense le contraire.

Anche la diaconessa non sfuggiva alle denunce dei pazienti, secondo i quali Lina
Bourquin
traite les malades avec mauvaise grâce; les tyrannise. Un malade a dit, qu'en lui
avait défendu d'aller au jardin, respirer l'air et causer avec ses compagnons;
d'autres imposaient se plaindre et tremblaient devant elle. Elle traite certains
malades mieux que d'autres (disparité de traitements). Les malades que nous
avons interrogés […] attestent ce qui suit: Il est vrai que sœur Lina Bourquin a un
caractère sévère, taciturne, peu expansif, peu liant; mais en revanche elle est
intelligente, active, bonne ménagère, adroite dans les pansements, très entendues
pour les soins à donner aux malades, esclave de son devoir et ne se laissant arrêter
ni par le danger ni par les manipulations les plus rebutantes.

La commissione passava quindi a porsi il problema di chi fossero i malati che avevano
sollevato le maggiori lagnanze, e li identificava nei «chroniques ou incurables, ou tout
au moins des gens dont la guérison trame en longueur». La diaconessa, interpellata a
riguardo, forniva ulteriori caratteristiche socio-confessionali al modello di paziente
insoddisfatto, in definitiva riportando la questione agli annosi attriti tra la comunità
francofona e quella italiana:
Les malades Vaudois sont les plus patients et les plus dociles qu'un médecin puisse
désirer. Les étrangers ne se plaignent pas, au contraire! Il n'y a que les nouveaux
convertis qui ne sont jamais contents et affichent des prétentions ridicules. Il en
est de même des pasteurs des autres églises de Turin, qui vont et viennent comme
s'ils étaient chez eux, sont impertinents avec la sœur, et à peine polis avec le
médecin326.

L'indagine poteva quindi, secondo la commissione, dirsi conclusa: «les fait […] qui [ont]
donné[s] lieu à la présente enquête sont exagérés et ne sont que des exceptions». Al di
là della miopia sincera o calcolata dei commissari, il documento risulta interessante

326

S. Craponne, A. de Fernex e P. Robert, Séances de la Commission d'enqète au sujet de l'Hôpital
évangélique de Turin, 21 febbraio – 3 febbraio 1887, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino,
Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents concernant
l’Hôpital].
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perché offre spazio a una voce sinora rimasta in disparte, quella dei pazienti, su cui la
storiografia 327 ha da alcuni decenni messo in luce l'importanza, non solo quale
soggetto meritevole d'analisi, ma quale vero e proprio protagonista attivo nella vita e
nella “politica” ospedaliera. Per quanto “esagerate ed eccezionali”, le lamentele avevano
portato alla luce alcuni nervi scoperti delle pratiche in uso, quali l'assenza di un vero e
proprio regolamento, la mancanza di attenzione specifica per incurabili e lungodegenti
e alcuni problemi riguardanti l'alimentazione (soprattutto per i convalescenti). Venne
di conseguenza redatto un nuovo regolamento, questa volta in italiano, stampato e
distribuito non solo nelle chiese ma anche nei consolati e negli alberghi, così da
garantire una maggiore informazione e trasparenza. Si cominciò a richiedere un più
stretto rigore nelle dimissioni, tanto per non lasciare letti troppo occupati, che per
evitare dimissioni eccessivamente rapide. Si auspicò infine la formazione di un
comitato di dame che aiutasse la diaconessa soprattutto «dans ses nombreuses
difficultés morales, en visitant les malades, leur tenir compagnie, écoutant leurs
plaintes, s'il y en a, […] leur apportant un peu de cet intérêt et de cette sympathie dont
ils ont tant besoin»328.

327

Cfr. R. Porter, The patient's view: doing medical history from below, «Theory and Society», v. 14,
n. 2, marzo 1985, pp. 175-198 e, più recentemente, P. Rieder, L'histoire du “patient”: aléa, moyen,
ou finalité de l'histoire médicale, «Gesnerus», n. 60, 2003, pp. 260-271.

328

S. Craponne, A. de Fernex e P. Robert, Rapport de la Commission d'enqète au sujet de l'Hôpital
évangélique de Turin, Turin, 1 marzo 1887, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino,
Corrispondenza, Protocol D [Diaconie et œuvres de bienfaisance], 61 [Documents concernant
l’Hôpital].
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V
La nascita degli istituti professionali
protestanti ed evangelici in Italia

Se non in maniera così accesa come accaduto per la storia dell'assistenza, più di uno
studioso è stato da tempo colto dalla tentazione di ricercare una specificità riformata,
protestante o evangelica nello sviluppo del pensiero pedagogico e delle istituzioni
scolastiche1. Recentemente, ad esempio, è stato affermato che l’educazione protestante
francese dell’Ottocento si sarebbe contraddistinta da quella cattolica perché intesa sì
come missione religiosa, ma spinta più dalla volontà di moralizzare le masse per
evitarne i disordini sociali, che non dal desiderio di una loro conversione2. Riguardo il
caso italiano, invece, in uno dei pochi tentativi di definizione teorica della pedagogia
protestante sviluppatasi sul territorio, essa è stata tratteggiata come una pedagogia
di “rottura” con le forme tradizionali d'insegnamento e di educazione che espresse
il cattolicesimo medievale e controriformatario, e perciò basat[a] sulla libertà e sul
rispetto della personalità del fanciullo, sulla democraticità, sulla dignità di
qualsiasi lavoro umano, sull'esigenza di istruire le donne, su un attivismo che ha
come presupposto l'interesse e il libero fare del fanciullo3.

Anche gli studi sulle singole istituzioni educative hanno spesso continuato a battere
su queste “peculiarità protestanti”, cercando di sottolineare il peso del contributo delle
scuole evangeliche italiane per la formazione di individui più coscienti e responsabili

1

Per il caso italiano, cfr. E. Puzzanghera, Alla ricerca di una pedagogia protestante,
«Protestantesimo», a. XXXIII, n. 2, 1978, G. Spini, Introduzione, in A. Mannucci, Educazione e
scuola protestante: dall'Unità all'età giolittiana, Firenze, Manzuoli, 1989, pp. xi-xvii, A.
Mannucci, Iniziative pedagogiche degli evangelici italiani, in F. Chiarini e L. Giorgi (a cura di),
Movimenti evangelici in Italia dall’Unità ad oggi, Torino, Claudiana, 1990, pp. 89-99, A.
Mannucci, Il contributo protestante, in G. Di Bello, S. Guetta Sadun e A. Mannucci (a cura di),
Modelli e progetti educativi nell'Italia liberale, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 1998, pp. 257359 e S. Guetta, I contributi delle minoranze negli scenari della pedagogia italiana, in C. Betti,
G. Bandini e S. Oliviero (a cura di), Educazione, laicità e democrazia. Tra le pagine di Antonio
Santoni Rugiu, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 266-272.

2

Cfr. N. Champ, Une pédagogie protestante? Humanités et religion dans les écoles normales
protestantes parisiennes au milieu du XIXe siècle, in N. Pelletier e D. Picco (a cura di), Education
et humanisme, «Essais. Revue interdisciplinaire d'Humanités», n. 4, 2014, p. 109.
3 Puzzanghera, Alla ricerca di una pedagogia, cit., p. 109.
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del loro ruolo nell'Italia dell'epoca4. Eppure già Enrico Bianciardi, uno dei protagonisti
della storia educativa di cui si parla5, ragionando retrospettivamente sulla fondazione
di un'opera di cui era stato direttore, aveva individuato, nella tipicità protestante in
campo educativo, tutt’altre caratteristiche, parlando di «una istituzione protestante,
nel vero senso della parola, basata da un lato sulla pura fede nell'aiuto diretto di Dio,
dall'altro sulla costituzione della famiglia»66.

Lo scarto esistente tra queste diverse letture sembrerebbe imporre la necessità di
tornare sulla questione, anche perché, a ben guardare, buona parte delle
rivendicazioni attribuite dalla storiografia alla “pedagogia protestante” sembrerebbero
essere state condivise, nell'Italia della Restaurazione, da un fronte molto più ampio ed
eterogeneo, che vedeva in prima linea buona parte del cattolicesimo liberale
d'ispirazione illuminista. Un buon esempio possono essere le battaglie per l'adozione
del metodo lancasteriano che, negli stessi anni, vedevano gli ambienti cattolicomoderati a Torino, Pecchio e Confalonieri nel Lombardo-Veneto, l'Accademia dei
Georgofili in Toscana, oltre che, le già ricordate, seppur modeste, scuole di mutuo
insegnamento nelle Valli. Parrebbe, dunque, non trattarsi, perlomeno nella Penisola,

4

«Le scuole evangeliche [...], consapevoli o meno, si contrapposero di fatto alla morale tradizionale
cattolica favorevole al conservatorismo sociale, proponendo una nuova morale basata sulla fede
nelle istituzioni democratiche e sulla responsabilità dell'individuo nel cooperare al benessere e
all'avanzamento di tutti i cittadini, proponendo e sviluppando il senso di autonomia
individuale, di grande operosità, di consapevolezza del proprio ruolo e delle possibilità di tutti
di elevazione sociale e morale», Mannucci, Educazione e scuola, cit., pp. 236s. Più cauta è stata
Valdambrini Dragoni, sottolineando come spesso i medesimi temi non fossero «di esclusiva
appartenenza a questa corrente ideologica giacché non sono pochi all’epoca coloro che
condividono le posizioni di fondo dei protestanti», benché, al contempo, riaffermi il loro essere
«in contrasto con quelle propugnate dal mondo cattolico», cfr. A.M. Valdambrini Dragoni, Il
problema educativo delle comunità evangeliche valdesi in Toscana durante la Destra Storica,
«Rassegna storica toscana», a. 34, n. 1, gennaio-giugno 1988, p. 60.
5 Enrico era figlio di Stanislao Bianciardi, pedagista attivo a Firenze nella prima metà del secolo.
Dopo la morte del padre abbandonò la Chiesa cattolica, aderendo alla comunità della Chiesa
dei fratelli di via della Vigna Vecchia, a Firenze. Nella città collaborò con Giuseppe Comandi
nel suo Istituto, sino alla morte di quest'ultimo (cfr. § V.14.2 Le opere fiorentine di Ferretti e
Comandi). Nel 1896, fu uno dei promotori del Primo Congresso Internazionale per l'Infanzia
tenuto a Firenze, di cui curò gli atti, cfr. E. Biancardi (a cura di), Primo congresso internazionale
per l'infanzia. Firenze, ottobre 1896: memorie, discussioni e processi verbali, Milano, E. Reggiani,
1899.
6

E. Bianciardi, Giuseppe Comandi e la sua opera in Firenze, «Rivista Cristiana», a. XXIII, gennaio
1906, p. 6. Sulla questione sarebbe tornato, quarant’anni più tardi anche il pastore Luigi Santini,
cfr. L. Santini, Notarelle pedagogiche: ricordando il passato, «Protestantesimo», n. 3, maggio
1846, pp. 80-82.
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di differenze di carattere strettamente confessionale, quanto piuttosto di questioni
inerenti le implicazioni politiche sottese a un'idea di un’educazione “universale”77 ad
aver caratterizzato la diffusione dei moderni modelli pedagogici. Anche a livello
internazionale, inoltre, se molte delle novità in questo campo ebbero una matrice
protestante (si pensi a Oberlin, Pestalozzi, Froebel, fra i più noti e influenti
pedagogisti dell'epoca) occorre non dimenticare come di un medesimo impulso
rinnovatore fu protagonista il friburghese padre Girard. Il fatto, infine, che, nella prima
metà del secolo, i principali attori del transfert culturale8 delle più recenti acquisizioni
pedagogiche fossero, in Italia, anche individui protestanti, non implica un monopolio
di quest’ultimi sul processo, quanto piuttosto impone di riconsiderare i limiti e le
caratteristiche delle differenze confessionali, mettendo in luce non solo le eventuali
somiglianze, ma anche i momenti di effettiva elaborazione comune.

7
8

Cfr. D. Bertoni Jovine, Storia della scuola popolare in Italia, Torino, Einaudi Editore, 1954, p. 95ss.
Cfr. A. Fontaine e G. Masoni, Circolazioni transnazionali di letture morali nell’Europa del secolo
lungo. Una storia di transferts culturali, «Annali di Storia dell'educazione e delle istituzioni
scolastiche», n. 23, settembre 2016, pp. 20-37.
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13 – L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

Non è possibile quindi accostarsi al tema dell'educazione evangelica e protestante
in Italia prescindendo dalla molteplicità di discorsi ed esperienze che si addensarono
nel Granducato della Restaurazione9. Pur non esistendo alcun rapporto di filiazione
diretta tra quanto progettato dai pedagogisti toscani della prima metà del secolo e la
forma assunta dagli istituti evangelici promossi dopo l'Unità, nei percorsi personali
dei fondatori di questi ultimi, il ruolo del milieu interconfessionale giocò sicuramente
un ruolo fondamentale. Allo stesso modo, anche se non vi furono, probabilmente,
contatti diretti tra le opere valdesi e le analoghe e floride iniziative torinesi afferenti al
mondo cattolico 10 , sarebbe poco avveduto non prendere in considerazione il
condizionamento dato dall’esempio e dall’emulazione. Occorre, dunque, porgere
attenzione agli stimoli provenienti da queste esperienze per riconsiderare le proposte
educative emerse nelle diverse istituzioni protestanti, quale prodotto non
esclusivamente confessionale, e calandole in un quadro più generale, attento alle
esperienze contemporanee di matrice cattolica o “laica”11.

13.1 Educazione e chiese tra Toscana e Piemonte

È ben conosciuto e studiato il clima di collaborazione che vide esponenti protestanti
quali Giovan Pietro Viessieux, Matilde Calandrini, Enrico Mayer, Tito Chiesi ed Enrico
Schneider al fianco di cattolici come Raffaele Lambruschini, Gino Capponi e Ferrante
Aporti per la promozione di iniziative pratiche e culturali nel segno di modelli
pedagogici moderni. Principale terreno di collaborazione fu «La Guida dell'educatore»,
rivista diretta da Lambruschini e pubblicata da Viesseux tra 1836 e '45 12, sulla quale
9

Cfr. Bertoni Jovine, Storia della scuola, cit., pp. 114ss.
Cfr. G. Chiosso, Educare e istruire il popolo a Torino nel primo Ottocento, in L. Pazzaglia (a cura
di), Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, Brescia, La scuola,
1994, pp. 201-251.
11 Per un quadro generale sulla questione, cfr. E. Canadelli, La formazione professionale tra
filantropia e istituzioni, in V. Marchis e F. Profumo (a cura di), Il contributo italiano alla storia
del pensiero. Tecnica, Roma, Treccani, 2013, pp. 279-286.
12 Cfr. A. Gaudio, La «Guida dell’educatore» di Raffaello Lambruschini, in G. Chiosso (a cura di),
Scuola e stampa nel Risorgimento. Giornali e riviste per l'educazione prima dell'Unità, Milano,
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scrissero le maggiori “penne pedagogiche” dell'epoca, e trovarono spazio le traduzioni
di educatori stranieri, nonché i resoconti dei viaggi pedagogici di Mayer, nei quali il
livornese di origine tedesca raccontava le sue impressioni sugli istituti di mezza
Europa. Come è stato recentemente sottolineato dalla storiografia13, sullo sfondo di
questa esperienza erano presenti autori già incontrati, come il pastore Naville o il
barone de Gérando 14 , quest’ultimo ben più vicino ai circoli e alle idee del mondo
liberale e protestante che a quelli del nascente cattolicesimo sociale 15 . Si trattava
dunque una koiné intellettuale europea dai confini confessionali piuttosto labili, che
aveva quale referente principale la parigina Société de la morale chrétienne16 e che, sul
piano pedagogico, puntava all'integrazione fra filantropia ed educazione, al tempo
impresa civilizzatrice e missione religiosa. Sebbene la maggior parte degli sforzi pratici
del gruppo toscano si concentrasse sull'educazione infantile e primaria (in primis gli
asili pisani di Matilde Calandrini e quelli livornesi di Mayer), di grande rilevanza
furono anche le questioni riguardanti l'istruzione agraria (si pensi all’opera di Cosimo
Ridolfi a Meleto17), nell’ambito delle quali le necessità educative e quelle relative allo
sviluppo economico locale erano profondamente legate. Che si trattasse di asili
infantili o colonie agricole, un punto centrale del programma pedagogico era costituito
dal valore dell’insegnamento al lavoro; scrivendo a Mayer, a proposito delle attività
della Calandrini, Lambruschi confidava «cosa sostanziale e veramente educativa:
pensare molto più all'educazione fisica e ai lavori manuali, che per il popolo sono
morale e pane»18. Dal punto di vista confessionale, i promotori di queste iniziative, pur
partendo da posizioni teologiche divergenti, parvero per alcuni anni accomunati
dall’ideale di una religione più vicina all'Vangelo, priva di rigidi dogmatismi e velleità

Franco Angeli, 1989, pp. 119-145.
Cfr. M. Manfredi, Le peculiarità del cattolicesimo liberale fra eredità passate e novità
ottocentesche, «Annali di Storia di Firenze», n. VIII, 2013, pp. 247-284.
14 Cfr. C. Fayolle, Gérando et l'éducation du peuple. Rationaliser le savoir pédagogique pour
moraliser les pauvres, in Chappey, Christen e Moullier, Joseph-Marie de Gérando, cit., pp. 195206.
15 Cfr. M. Brejon de Lavergnée, La nebuleuse philanthropique Gerando et les catholiques sociaux, in
ivi, pp. 233-247.
16 Cfr. Manfredi, Le peculiarità del cattolicesimo liberale, cit., p. 251ss.
13

17
18

Cfr. Bertoni Jovine, Storia della scuola, cit., pp. 148ss.
Cit. in L. Santini, Contributo a una biografia di Giuseppe Comandi, in Studi di letteratura, cit., p.
558.
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concorrenziali19. La situazione sarebbe però presto stata destinata a cambiare: la fine
del sogno cattolico liberale coincise infatti con la frantumazione del protestantesimo
europeo; alle chiusure di Lambruschini verso i tentativi di riforma della Chiesa in
senso riformato 20 fece eco il sorgere di steccati denominazionali interni al fronte
evangelico, di cui furono espressione i diversi percorsi religiosi dello svizzero Mayer e
dei convertiti Guicciardini e Tito Chiesi21.

Ad eccezione della Guida, è difficile misurare l’effettiva circolazione delle idee
educative promosse dal gruppo toscano, tanto a causa della via principalmente privata
ed epistolare delle loro comunicazioni, che per le chiusure del mondo statale e
cattolico-gesuitico, miranti spesso a limitare una reale applicazione di questi principi
nella società dell’epoca. Mancava infatti la volontà di agire per la formazione del corpo
insegnante e per l’aggiornamento dei testi scolastici, oltre che una reale influenza sulle
congregazioni religiose a carattere educativo, sebbene si contassero alcune importanti
eccezioni quali l'Istituto della Carità di Rosmini, gli Scolopi toscani, l’attività di
Pendola coi sordomuti, o quella di Aporti a Torino, chiamato dai Savoia nel 1840, per
l’apertura di scuole di metodo per insegnanti. L’interesse governativo sabaudo per
l'istruzione del popolo si inseriva nell'atteggiamento più generale relativo al
pauperismo, teso al mantenimento dell'ordine pubblico, in una prospettiva di
prevenzione dei disordini attraverso l'insegnamento di precetti di carattere morale.
Secondo Aporti e Lambruschini, la scuola aveva il duplice compito di formare un buon
cittadino e un buon cristiano, attraverso la trasmissione di saperi e competenze adatti
al proprio stato e condizione 22 . La progressiva perdita del ruolo educativo della
famiglia doveva essere, perciò, affidato né allo Stato né alla Chiesa, ma alla società
civile informata di spirito filantropico e cristiana.
Su posizioni simili, almeno a giudicare dalla sua biblioteca 23 , si trovava don

19

Cfr. Manfredi, Le peculiarità del cattolicesimo, cit., pp. 247-284.
Cfr. A. Di Mauro, Libertà e riforma religiosa in Raffaello Lambruschini: antologia di scritti,
Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 7-71.
21 Cfr. G. Ballesio, Tito Chiesi. Il giurista con le Bibbie, in D. Bognandi e M. Cignoni (a cura di),
Scelte di fede e di libertà. Profili di evangelici nell’Italia unita, Torino, Claudiana, 2011, pp. 23ss.
22 Cfr. L. Pazzaglia, Chiesa, società civile e ed educazione nell’Italia post-napoleonica, in Id., Chiesa
e prospettive, cit., pp. 45ss.
23 Cfr. G. Dotta, Scuole di arti e mestieri negli istituti per ragazzi poveri e abbandonati dell'Italia
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Giuseppe Cocchi, promotore nel ’39 del primo oratorio torinese, l’Oratorio dell’Angelo
Custode per ragazzi poveri. Come suggerito dalla storiografia24, la scelta del nome del
suo Collegio degli Artigianelli, fondato nel 1849, potrebbe aver preso spunto del primo
periodico a tema pedagogico dello Stato Pontificio, ovvero «L'Artigianello», apparso
nel '45 e diretto dal corrispondente di Aporti e Lambruschini, Ottavio Gigli 25 . Le
modalità d'intervento e il successo “nazionale” degli Artigianelli di don Cocchi 26
basterebbero da sole a giustificare la loro menzione, ma a richiamare ulteriormente
l'attenzione contribuisce la loro denominazione, la stessa utilizzata dal pastore Jean
Pierre Meille per titolare il suo Istituto degli Artigianelli valdesi, iniziato a Torino nel
1856. Una certa miopia della storiografia valdese ha infatti, sinora, evitato qualsiasi
riferimento all'iniziativa di Cocchi, al più tentando degli azzardati parallelismi fra
l’operato di Meille e quello di don Giovanni Bosco27, motivati dalla nota avversione
provata dal fondatore di Valdocco nei confronti dei riformati piemontesi; tale esame si
rivela piuttosto fuorviante se si procede ad analizzare la loro opera pedagogica:
ristretta al miglioramento economico e professionale dei giovani valdesi, quella del
primo28, inscritta in un più vasta idea circa il ruolo che la Chiesa cattolica avrebbe
dovuto ricoprire nella società dell'epoca, il secondo. L’azione di don Bosco si mosse
liberale, in C. Cenedella e G. Fumi (a cura di), Oltre l'assistenza: lavoro e formazione
professionale negli istituti per l'infanzia irregolare in Italia tra Sette e Novecento, Milano, Vita e
Pensiero, 2015, p. 50.
24 Ivi, p. 53
25 Cfr. R. Sani, I periodici scolastico-educativi e il dibattito sull'istruzione dello Stato Pontificio, in
Chiosso, Scuola e stampa, cit., pp. 147ss.
26 Il Collegio degli Artigianelli di Torino di don Cocchi nel 1849 fu seguito dalla ricostruzione della
congregazione pavoniana con l'istituzione degli Artigianelli di Milano nel 1870 e la nascita di
sue “succursali” a Monza, Trento e Pavia degli anni successivi. Sulla medesima scia sarebbero
nati istituti per artigianelli anche a Brescia, Genova, Reggio Emilia e Cesena, cfr. L. Pazzaglia e
F. De Giorgi, Immagine, prescritto, vissuto: i cattolici e l'educazione degli italiani, in A. Acerbi
(a cura di), La Chiesa e l'Italia. Per una storia dei loro rapporti negli ultimi due secoli, Milano,
Vita e Pensiero, 2003, pp. 61-71.
27 Cfr. M.L. Straniero, Don Bosco e i valdesi. Documenti di una polemica trentennale (1853-1883),
Torino, Claudiana, 1988.
28 Cfr. § V.13.2 L’Istruzione professionale nelle vecchie Valli e nella nuova Italia. Analogamente, dello
spirito caratterizzante l’operato di don Cocchi è stato scritto che esso era volto a «rispondere ai
bisogni di chi era – in forme diverse – marginalizzato, per dinamizzare – con l’istruzione
professionale – le aree economiche (come quelle agricole) che divenivano subalterne e per
offrire alternative educative e professionali ai giovani dei ceti subalterni urbani, spesso
abbandonati a sé stessi […]. Egli era inoltre sensibile alle innovazioni pedagogiche ed era vicino
alle correnti cattolico-liberali», F. De Giorgi, Istruzione professionale, indirizzi educativi e opera
del Murialdo, in Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di san
Leonardo Murialdo (a cura di), La figura e l'opera di an Leonardo Murialdo nel contesto della
Torino dell’800, Roma, LEM, 2011, p. 65.
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infatti in un ambito prepolitico come quello della formazione, col fine di ricreare una
nuova “autosufficienza” della Chiesa, a prescindere dallo Stato (proprio nel periodo di
maggior tensione tra le due realtà)

29 .

Tale opera andava ricercata attraverso la

trasmissione di modelli culturali nuovi, adatti alla vita urbana, economica e industriale
dell'epoca30, per la diffusione di una visione del lavoro come strumento di promozione
sociale, pur discostandosi dalla prospettiva self-helpista31 che, per contro, imperava, se
non negli istituti, sicuramente nella pubblicistica protestante destinata all'infanzia32.

13.2 L'istruzione professionale nella nuova Italia e nelle vecchie Valli

Havvi […] una cosa che sempre mi colpì dolorosamente, in moltissimi opifici, ed è
la nulla cura che vi si prende per istruire gli operai che vi intervengono. So
benissimo che si accettano gli operai negli opifici, per farli lavorare e non per
istruirli, ma non si potrebbe egli combinare le due cose, e, oltre alle scuole
domenicali e serali, già provvidamente istituite in vari Comuni e stabilimenti, a
favore della classe operaia, non si potrebbe egli, quando lo permetta il genere di
lavoro, cui essi vengono impiegati, combinare che essi si istruiscano anche mentre
lavorano?33

Queste erano le riflessioni del vecchio Amédée Bert agli inizi degli anni '80, dopo
che si era ritirato dal pastorato e aveva cominciato a prestare servizio come giudice di
pace e ispettore scolastico. Nelle Valli, però, nonostante la precoce industrializzazione,
la prima scuola professionale per operai sarebbe nata solo nel 1930, presso lo
stabilimento RIV della famiglia Agnelli, a Villar Perosa34. Del resto, gli imprenditori
protestanti stranieri che, sul declinare del secolo, si erano resi protagonisti del
potenziamento manifatturiero delle Valli, non si erano posti grossi problemi rispetto
alla formazione delle maestranze: da un lato l’industria tessile non richiedeva figure
particolarmente specializzate per il lavoro alle macchine, dall’altro il forte afflusso di
29

Cfr. F. Traniello, Il contesto storico dell'opera di Leonardo Murialdo, in ivi, p. 8.
Cfr. P. Bairati, Cultura salesiana e società industriale, in F. Motto (a cura di), Salesiani di Don
Bosco in Italia: 150 anni di educazione, Roma, LAS, 2011, pp. 331-357.
31 Cfr. G. Verucci, Nazione, cultura e trasformazioni socio-economiche: le proposte educative degli
ambienti cattolici, in L. Pazzaglia (a cura di), Cattolici, educazione e trasformazioni
socioculturali in Italia tra Otto e Novecento, Brescia, La Scuola, 1999, p. 109. Sul self-helpismo,
cfr. § VI.16.1 Fannulloni, operai e proletari.
32 Cfr. § VI.16.3 La «fanciulla benefica» e il «buon operaio».
30

33

A. Bert, Nelle Alpi Cozie: gite e ricordi di un bisnonno, Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1884, p.
225.
34 Cfr. V. Bruno, Città Agnelli, in G.V. Avondo, V. Bruno e L. Tibaldo, RIV: storia dello stabilimento
di Villar Perosa, Pinerolo, Alzani, 1999, pp. 240ss.
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manodopera già formata altrove, garantiva il soddisfacimento dei risicati bisogni.

Alcune forme di istruzione professionale esistevano però da tempo in Piemonte; si
pensi alla nascita settecentesca dell'Albergo di virtù, della Regia Opera della Mendicità
Istruita35 o della “Generala”36, la casa di correzione in cui i giovani reclusi potevano
apprendere un lavoro negli appositi laboratori37. Accanto a questi istituti, la «Torino
benefica»38 della seconda metà del secolo avrebbe offerto numerose altre iniziative,
nate dal medesimo afflato caritativo che aveva dato nuovo slancio alle opere di
assistenza, e che, in campo educativo, si fece sentire in modo forse ancor maggiore.
Anche sotto il profilo della formazione professionale, se le iniziative erano poste sotto
la tutela del governo, vivevano però della sola beneficenza privata, segno di come, nella
mentalità dell'epoca, il problema lavorativo dei ceti meno abbienti rientrasse nel
campo della carità, ben più che in quello dell'istruzione pubblica oggetto della legge
Boncompagni. Gli stessi provvedimenti normativi in materia sembravano conformarsi
alla filosofia del non intervento e anche la legge Casati, pur ponendo istituti e scuole
tecniche a carico rispettivamente di Provincie e Comuni (e sotto la sorveglianza del
Ministero dell’Agricoltura, industria e commercio), lasciava le scuole professionali in
un limbo legislativo39. Provvedimenti parziali, volti a regolarizzare processi già in atto
in alcuni territori40 (più che a definire i modi in cui intraprenderne di nuovi), tanto
che in alcuni casi la storiografia ha sottolineato come sia stata proprio la libertà
normativa a garantire lo sviluppo dei centri di formazione più interessanti e

35

Cfr. G. Chiosso, La gioventù "povera e abbandonata" a Torino nell'ottocento. Il caso degli allievi
artigiani della Mendicità Istruita (1818-1861), in G.M. Prellezo (a cura di), L'impegno dell'educare.
Studi in onore di Pietro Braido, Roma, LAS, 1993, pp.
36 Cfr. R. Audisio, La Generala di Torino: esposte, discoli, minori corrigendi, 1785-1850, Santena,
Fondazione Camillo Cavour, 1987.
37 In generale sulla situazione dell’istruzione professionale giovanile a Torino, cfr. G. Chiosso,
Educare e istruire il popolo a Torino nel primo Ottocento, in Pazzaglia, Chiesa e prospettive
educative, cit., pp. 233ss. Per un quadro della realtà educativa della capitale nella seconda metà
del secolo, cfr. E. De Fort, Le scuole elementari, professionali e secondarie, in Levra, Storia di
Torino. VII, cit., pp. 643-684.
38 N. Pettinati, Torino benefica, in V. Bersezio et al., Torino, Torino, Roux e Favale, 1880, pp. 841882.
39

Per una recente sintesi sulla questione, cfr. C. Martinelli, Esigenze locali, suggestioni europee.
L’istruzione professionale italiana (1861-1881), «Passato e Presente», n. 93, 2014, pp. 67-88.
40 Cfr. S. Pivato, Movimento operaio e istruzione popolare nell’Italia liberale. Discussioni e ricerche,
Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 44ss.
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innovativi41, fossero essi di matrice laica come quelli promossi dalle società mutue42 e
di gruppi industriali o di area cattolica.

A quanto risulta dagli archivi, le opere valdesi ed evangeliche in Italia cercarono
sempre di rifuggire un riconoscimento ufficiale43; la legge Casati, del resto, dava largo
spazio alla libera iniziativa, non contemplando neppure il superamento di esami
specifici per il corpo insegnante dei «corsi speciali per artieri»44. Almeno in campo
valdese, le notizie riguardanti questi istituti furono costantemente collocate nei
rapporti annuali tra le opere di beneficenza, mai tra quelle di istruzione, dimostrando,
ancora una volta, il livello di vicinanza ideologica con la classe politica liberale; tale
visione determinò che, al momento di dare loro una veste “ufficiale”, si optò per il loro
riconoscimento quale opera pia45. Contestualmente alle già citate osservazioni della
Commission de bienfaisance riguardanti la necessità di provvedere a una istruzione
utile al futuro dei giovani delle Valli, a Torino, il pastore Meille dava l'avvio al già citato
Istituto degli Artigianelli valdesi, col preciso intento di fornire una preparazione
tecnica e artigianale ai giovani montanari poveri. Se la mancanza di terreno impediva
a un numero vieppiù crescente di valdesi l'indipendenza “agricola”, occorreva
provvedere a fornire le nozioni tecniche per l'avvio di imprese artigianali o
commerciali personali o famigliari, garantendo così, ancora una volta, la completa
autonomia del soggetto. Rimandando alle prossime pagine l'analisi specifica di questo
istituto, occorre rilevare come le motivazioni alla base della fondazione non fossero

41

Cfr. V. Varini, Lavoro e sapere: l’istruzione professionale a Brescia tra Otto e Novecento, in S.
Zaninelli e M. Taccolini (a cura di), Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia
economica italiana, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 199-212.
42 Cfr. D. Robotti (a cura di), Scuole d’industria a Torino. Centocinquant’anni delle Scuole Tecniche
San Carlo, Torino, Centro studi piemontesi-Scuole San Carlo, 1998.
43 Dallo spoglio dei bilanci annuali delle varie scuole professionali evangeliche, sembrerebbe che
solo un istituto fiorentino, l'Asilo evangelico di Giuseppe Comandi, godesse del contributo
pubblico previsto dalla circolare Miceli del 28 gennaio 1880.
44 «Art. 355. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere
una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello
stesso ordine, salvo produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità
legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici terrà luogo di titolo di
capacità. Art. 356. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli
poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali per gli
artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità», Legge 13 novembre 1859, n. 3725.
45 Cfr. § VI.17.3 Borse e ospizi.
354

legate a esigenze di carattere produttivo e stimolate da una cultura industrialista46 tesa
a promuovere un “Risorgimento economico” da accompagnare a quello politico47, ma
piuttosto strettamente collegate al netto rifiuto culturale e etico alla proletarizzazione
e la conseguente opposizione all’ingresso in fabbrica. Ciò non significava che le élite
laiche fossero sorde ai mutamenti culturali che provenivano da Torino e dall’Europa
progressista, inneggianti a una maggiore diffusione dell'istruzione tecnica, e presto si
spesero per promuoverla anche nelle Valli, dove artigianato e commercio sembravano
appannaggio della componente cattolica:
Les Vallées vaudoises voient l'élite de la jeunesse se consacrer au saint ministère,
au à l'instruction; elle ne fournissent pas mal d'instituteurs et d'institutrices… à
l'étranger; elles fournissent des colons à l'Amérique du sud, et des garçons de café
etc. à la ville de Marseille. D'où vient qu'il leur reste si peu d'hommes capables de
contribuer efficacement au progrès du commerce, de l'industrie, de l'agriculture?48

A partire dal '69 sulla stampa cominciò, così, un incalzante serie di articoli volti a
sollecitare il dibattito e cercare soluzioni al problema, «il importe que nos jeunes gens
[…] soient mis en état d'embrasser, sans trop de difficultés, les diverses vocations
industrielles, commerciales, professionnelles […]»

49

. Tra le proposte che si

succedettero rapidamente sull'Echo vi era quella di aprire una pensione per giovani
valdesi a Torino, garantendogli un luogo sicuro e la possibilità di frequentare le scuole
di recente formazione della capitale, quella d'istituire delle borse per agevolare gli
studi50 (idea che sarebbe stata alla base della Borsa Pellegrino per aspiranti medici,
notai e farmacisti51) e quella di fondare un istituto d'istruzione professionale nelle Valli.
Nell'immediato non si giunse ad alcuna concretizzazione, ma il dibattito fornì i
presupposti per la nascita della società La Valdese 52 , «destinata a procurare il
miglioramento economico delle popolazioni Valdesi, e rivolta al fine speciale
d'incoraggiare, di agevolare e di accrescere i mezzi d'istruzione, le industrie ed i
46

Cfr. C.A. Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia 1859-1914, Monza, Giunti, 1974, pp. 71s
e M. Moroni, Istruzione tecnica e mondo del lavoro in Italia tra Otto e Novecento: alcuni casi
regionali, in Zaninelli e Taccolini, Il lavoro come fattore, cit., pp. 385-406.
47 Cfr. C.A. Lacaita, Cultura tecnico-scientifica e “Risorgimento economico”, in Istituto Lombardo e
politecnico dal XIX secolo protagonisti milanesi dello sviluppo culturale, «Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere - Incontri di Studio», n. 72, 2016, pp. 9-28.
48 Votre dévoué etc., Un coup d'oeil sur les Vallées, «EdV», a. 4, n. 20, 21 maggio 1869, p. 166.
49 Nécessité d'un enseignement technique et professionnel, «EdV», a. 4, n. 22, 11 giugno 1869, p. 187.
50

Lettera di J.P. Roland al Direttore, La Tour, 8 luglio 1869, «EdV», a. 4, n. 28, 16 luglio 1869, p. 229.
51 Cfr. § IV.12.1 Gli ospedali nelle Valli.
52 Cfr. De Langhe, 1. La Valdese, cit., pp. 16-31.
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commerci locali, non che tutte le utili professioni» 53 . Si trattava della versione
valligiana della Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri milanese, della quale erano
attivi promotori alcuni industriali protestanti lombardi54. Tra i membri de La Valdese
si trovava, naturalmente, larga parte dell’élite valdese (prevalentemente della val
Pellice), in particolare imprenditori e professori, con l'eccezione di breve durata, ma
significativa, della presidenza affidata all'inglese William Jervis, da poco divenuto
curatore del Museo Industriale Italiano di Torino55, membro della Paroisse, nonché
dell'amministrazione degli stessi Artigianelli. In una delle prime riunioni furono resi
manifesti gli obiettivi pratici di questa società: la fondazione di un giornale mensile,
di una scuola tecnica, di borse di studio per giovani che avessero deciso di «se destin[er]
aux carrières utiles (p. ex notariat, secrétariat des Communes)» e l'impegno a
modificare «en sens utilitaire» il percorso formativo delle scuole già esistenti56. Pur
affermando la propria estraneità «à toute question religieuse et ecclésiastique», già nel
nome della società erano sottintesi il bacino confessionale di riferimento e
l'impostazione religiosa di fondo:
Elle entend néanmoins s'inspirer de l’Evangile et de ses doctrines vitales, et veut
s'efforcer de faire passer dans la pratique le précepte de l’apôtre: faire ses propres
affaires, travailler de ses propres mains, et se conduire honnêtement envers ceux
du dehors, sans avoir besoin de rien (1 Thess. IV, 11, 12)57.

Le carenze pragmatiche di una progettualità tutta teorica sarebbero divenute presto
evidenti, soprattutto nelle contraddizioni con la quale si voleva fondare un nuovo
istituto, apparentemente ignorando l'esistenza dell'opera torinese promossa da Meille:
Que manque-t-il aux Artigianelli pour mériter les bonnes grâces de la Valdese qui
s'intitule “Société d'utilité publique”? Passera-t-elle sa vie à entasser projets sur
projets? Et se refusera-t-elle à tirer parti de ce qui existe, parce-qu’elle a l'ambition
de tôt créer à neuf? Elle fait parler d'elle depuis tantôt un an; mais personne ne la
voit agir, et comme la meule de moulin qui n'a rien à broyer, elle s'use elle-même58.

Sembrerebbe, dunque, possibile affermare che in questi decenni, l'attenzione della
53

Statuto della società La Valdese, S. Giovanni-Pellice, 15 settembre 1869, Pinerolo, Chiantore.
Si pensi solo ai nomi di Mylius, Kramer, Keller e Ulrich, cfr. C. Martignone, Imprenditori
protestanti a Milano, 1850-1900, Milano, Franco Angeli, 2001.
55 Cfr. V. Marchis, Un Politecnico in Europa. La nascita di un ateneo, in D. Marucco e C. Accornero
(a cura di), Torino città internazionale. Storia di una vocazione europea, Roma, Donzelli editore,
2012, p. 135.
54

56

Chronique locale. Torre-Pellice, «EdV», a. 4, n. 41, 15 ottobre 1869, p. 335.
57 Chronique locale. Torre-Pellice, «EdV», a. 5, n. 5, 4 febbraio 1870, p. 39.
58 Les Artigianelli valdesi, «EdV», a. 5, n. 25, 24 giugno 1870, p. 197.
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Chiesa valdese sia stata diretta alla risoluzione di ben altre incombenze. Nonostante
alcuni pastori avessero colto i segnali della necessità di promuovere percorsi di
formazione professionale specifici, l’esecuzione di eventuali interventi in questo
campo fu lasciata alla loro buona volontà o a quella dei benefattori stranieri. Se mai
era esistita una reale coesione e condivisione d'intenti tra le varie anime del mondo
valdese, il ruolo di guida dell’establishment ecclesiastico era ormai perduto e il “popolo
chiesa”, descritto dalla storiografia, appariva al più come un corpo la cui mano destra
non sapeva, o a cui non interessava più sapere, cosa faceva la sinistra.

13.3 Antecedenti londinesi: Ferretti e gli asili per ragazzi italiani

Prima di dedicarsi all'analisi dei diversi istituti sorti nella Penisola nella seconda
metà del secolo, è necessario ancora destinare una parentesi ad alcune esperienze che
avevano precedentemente attecchito fuori dall'Italia: gli istituti evangelici per ragazzi
italiani, infatti, ancor prima che nelle Valli, erano sorti a Londra, per mano dell'exseminarista fiorentino Salvatore Ferretti. Si sta parlando di due opere dirette al
sostentamento e alla formazione di giovani italiani poveri che crebbero nel variegato
contesto del fuoriuscitismo religioso e politico preunitario, riconosciuto a ragione
quale culla di buona parte dell'evangelismo italiano ottocentesco59.

Cugino di Pio IX, Ferretti era esponente di un’importante famiglia fiorentina e
probabilmente non avrebbe avuto difficoltà a costruirsi un futuro nella curia60. Stando
però al racconto della sua stessa conversione 61, Ferretti voltò ben presto le spalle al
cattolicesimo, tanto per ripensamenti religiosi che per le questioni sentimentali che lo
legavano a Marianna Bruschi, sorella del cappuccino Francesco, anch'esso presto
spretatosi. L’esilio parve la soluzione migliore a Ferretti: appoggiato dal milieu
riformato e liberale fiorentino, si recò prima in Svizzera per completare la sua

59

Cfr. V. Vinay, Evangelici italiani esuli a Londra durante il Risorgimento, Torino, Claudiana, 1961,
G. Spini, L’Evangelo e il berretto frigio. Storia della Chiesa Cristiana Libera in Italia (1870-1904),
Torino, Claudiana, 1971, pp. 130ss e D. Maselli, Tra Risveglio e millennio. Storie delle Chiese
Cristiane dei Fratelli (1836-1886), Torino, Claudiana, 1974.

60

Su Salvatore Ferretti, cfr. S. Gagliano, Salvatore Ferretti. Un nome, un istituto, in Bognandi e
Cignoni, Scelte di fede, cit., pp. 19-22.
61 S. Ferretti, La mia conversione, «L’Eco di Savonarola», v. 1., 1847.
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formazione teologica “risvegliata”, quindi a Londra dove convolò a nozze. A Losanna
Ferretti frequentò le lezioni di Vinet, da cui trasse l'insofferenza per le commistioni tra
questioni politiche e religiose, ed ebbe modo di conoscere John Darby62, uno dei più
ferventi predicatori dell'Awakening congregazionalista. A stemperare il settarismo
plymouthista di quest’ultimo contribuì però il reverendo Baptist Noel, conosciuto da
Ferretti a Londra. L’influsso di Noel si sarebbe dimostrato particolarmente utile nel
futuro operato diaconale di Ferretti, facendogli capire i vantaggi (diplomatici ed
economici) offerti da una pacifica collaborazione interdenominazionale 63 . Nella
capitale britannica, Ferretti si inserì ben presto in quei gruppi di emigrati ed esuli
italiani, nei quali la componente religiosa si mischiava irrimediabilmente con quella
politica, riconoscendo quale denominatore comune l’avversione per il potere papale64.
Pur non condividendo la fede mazziniana di molti di questi, nel 1847 Ferretti si trovò
giocoforza a cooperare con loro per la realizzazione di due progetti complementari,
vale a dire «L'Eco di Savonarola», giornale che guardava alla situazione religiosa
italiana 65 , costituendo al tempo stesso l’organo attraverso il quale si cercava di
organizzare il nascente movimento evangelico degli esuli della Chiesa Evangelica
Italiana di Londra. Le attività di quest’ultima consistevano in poco più che riunioni di
preghiera, durante le quali i convenuti fuggivano saggiamente le questioni dottrinali,
onde evitare litigi e scissioni, considerate le già precarie in cui versavano e la spesso
recentissima conversione dei suoi appartenenti. Tra i membri della Chiesa si
annoverava anche Filippo Pistrucci, direttore della scuola fondata nel novembre 1841
da Giuseppe Mazzini66 in Greenville Street, col fine di raccogliere i giovani migranti
italiani sbandati, dandogli una prima istruzione67. Gli stessi coniugi Ferretti avrebbe
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Sulla predicazione di Darby in Svizzera, cfr. Stunt, From Awakening, cit., pp. 303ss.
Cfr. Spini, Risorgimento e protestanti, cit., p. 201.
64 Cfr. M. Isabella, Italian exiles and British politics before and after 1848, in S. Freitag (a cura di),
Exiles from European Revolutions. Refugees in Mid-Victorian England, Oxford-New York,
Berghahn Books, 2003, pp. 74ss e M. Pellegrino Sutcliffe, Victorian radicals and Italian
Democrats, Woodbridge, Royal Historical Society-The Boydell Press, 2014, pp. 22ss.
65 Cfr. Spini, Risorgimento e protestanti, cit., pp. 206-212 e E. Marinaro (a cura di), Pagine di fede e
di libertà. Gli esuli abruzzesi a Londra durante il Risorgimento e il periodico evangelico L’Eco di
Savonarola, Castelli, Verdone editore, 2014.
66 Cfr. B. Gatta, Mazzini. Una vita per un sogno, Napoli, Guida, 2002, pp. 151ss e S. Berardi,
L'apostolato popolare mazziniano in Inghilterra: la Scuola elementare italiana gratuita di
Londra, «Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali», a. 45, n. 1, 2011, pp.
171-181.
67 Cfr. Spini, Risorgimento e protestanti, cit., pp. 207s.
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presto cominciato ad accogliere in casa loro alcuni giovani lustrini e organettisti
italiani, per sottrarli a situazioni che sembravano uscire da romanzi di Dickens:
One foggy night in December 1842, an Italian gentleman was hurrying home,
weary with his day's work, when his ear was struck by the following plaintive
address from a little boy who ran by his side,«Nel nome di Dio, signore, aiutate un povero fanciullo Italiano!»
Struck with quick pity, he said, «Are you hungry, my boy?»
«Ah yes, signor!»
He took him to the nearest place where he could get him something to eat; and when the
poor fellow's hunger was satisfied, he drew from him his story.
He was a Genoese, only nine years old, one of those wretched children that are
kidnapped and brought over to England to slave for a pitiless padrone, who turns
them into our streets with an organ, a stand of plaster casts, or, it may be, a monkey
or pair of white mice, and exacts a certain sum of them at the day's end, failing
which, they are severely beaten and sent to bed without food. This wretched boy
was reduced into the lowest state of misery by hardship and privation; and bursting
into tears, sobbed, «Oh, mamma! dear mamma! I shall never see you more». As
soon as he could command his voice, he added, «Sir, these padroni have no
compassion, they actually treat us worse than beasts»68.

Da questa esperienza, nel gennaio '44, avrebbe preso vita una «pia fondazione [...]
in cui tutti i tapinelli, svelti dall’Italia per satollare la turpe ingordigia di alcuni
malviventi, potessero ricevere cristiana educazione»69. Le scuole di Ferretti e Mazzini
si trovarono, dunque, ad operare sullo stesso campo d’azione 70 , e all’insegna del
medesimo spirito evangelico: nonostante Mazzini non nutrisse un'alta considerazione
del gruppo raccoltosi intorno a «L’Eco di Savonarola», il direttore del suo istituto,
Pistrucci, era garanzia di una educazione fondata sul Vangelo. Opera tutta personale,
l'asilo di Ferretti viveva della sola carità episodica, sempre in bilico sull'orlo del tracollo
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A.M., The Italians in London, «The Coral Missionary Magazine», n. 13, 1° gennaio 1868.
Asilo pei fanciulli poveri italiani in Londra, «L’Eco di Savonarola», v. 1., 1847, p. 36.
70 «Hundreds of parents in Italy have been led by the hope of gain, to place their children for a few
years at the disposal of masters who bring them to this country, furnish them with organs, and
send them forth to obtain what they can in the streets. These boys know nothing of our
language nor of our laws; they are without friends, they can neither read nor write, they have
no money, their passports are not in their own hands, and without these passports they could
not reenter their own country. They are thus completely at the mercy of their masters. Under
these circumstances, how many of those masters who imported them into this country, to make
the largest possible gains in the least possible time by their toil and beggary, can be expected to
treat them humanely? Some of these poor boys have been used most cruelly. The evidence given
before various magistrates, and published in the newspapers, shews that they have been starved,
bound, flogged and wounded. Numbers of them have died in our hospitals and elsewhere,
victims of an ill treatment to which their helpless ignorance could oppose no resistance, and
all of them are liable to similar evils. It does not become Christians, it is not creditable to
Englishmen, to let them suffer on without notice and without protection», A.M., The Italians
in London, cit., pp. 13s.
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finanziario:
Non la finirei più, se volessi qui enumerare ad uno ad uno tutti gli atti della
provvidenza del Signore a nostro riguardo. Tante e tante volte ci siamo trovati
nell'imbarazzo e nelle difficoltà, senza speranza umana, nelle tenebre quasi della
disperazione, e pur non ostante, malgrado, sì, diciamo, pure a nostra confusione
ed a gloria di Dio, malgrado l'incredulità del cuor nostro, abbiamo veduto prodigi
delle bontà e fedeltà del Signore71.

In tale contesto, Ferretti si convinse, ben presto, della necessità di porre l'istituto sotto
«la salvaguardia d'un comitato che rendesse pubblica testimonianza della rettitudine
dell'educazione religiosa e morale ricevuta dai giovanetti»72. Venne così fondata una
London Italian Society 73 , confluita poco più tardi nella più vasta Society for the
religious care and instruction of Foreigners 74 . Sorta nell'agosto del '46, la Society
vedeva la collaborazione di ministri di culto inglesi, francesi e tedeschi sotto l'egida di
personalità già note, quali Lord Shaftesbury, l'ambasciatore prussiano Bunsen e
l'americano Robert Baird, proponendosi di fornire assistenza materiale e spirituale al
numero sempre crescente di migranti che si riversava nella capitale britannica, non
soltanto dal punto di vista educativo e religioso: ancora dieci anni più tardi, grazie a
questa Society «ogni giorno settanta due ragazzi, figli tutti di forestieri, sono istruiti
cristianamente nei varii rami di educazione» e «mediante un Registro aperto ai
forestieri che desiderano di guadagnarsi il pane col sudore della fronte, molti di loro
han trovato impiego come maestri di lingue, tutori, lavoranti, servi ed altro» 75 .
Tuttavia, dopo soli pochi mesi di collaborazione, deluso dal rapporto di “dipendenza”
dalla società finanziatrice, Ferretti aveva già deciso di abbandonare l'opera:
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S. Ferretti, Parole alla buona intorno a varie cose, ossia riflessioni e schiarimenti, Firenze,
Tipografia nazionale di V. Sodi, 1867, p. 37.
72 Asilo pei fanciulli, cit., p. 25.
73 «I. The object of this Society shall be, to aid our Italian brethren in the formation of a Reformed
Evangelical Italian Church, but not to interfere with their church discipline, or form of
worship.[...] IX. The design of the Asylum supported by the Society shall be, to offer a refuge to
Italian boys who seek security from the cruel treatment of their masters. The children of
indigent Italians, who are unable to provide the means of education for their families, shall also
be received», London Italian Society for promoting the Welfare of Italians resident in the British
Empire, in Lectures on Foreign Churches, delivered in Edinburgh and Glasgow in 1846, in
connection with the objects of the Committee of the Free Church of Scotland on the state of the
Christian Churches on the Continent ant in the East, s. II, Edinburgh, W.P. Kennedy, 1846, p.
346.
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Foreigners' Evangelical Society, «The Evangelical Magazine and Missionary Chronicle», ottobre
1846, pp. 543s.
75 Società per la evangelizzazione dei forestieri in Londra, «L'Eco di Savonarola», v. IX, n. 1, giugno
1856, p. 31.
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Dapprima questa società fu fedele alle sue promesse di mantenere cioè intatto per
rapporto all’Asilo il mio programma. Ma poi, vedendo essi le cose alla loro maniera,
e volendo uniformare questa istituzione a quelle del loro paese, accadde che
comitato e direttore difficilmente s’intendessero, non quanto allo scopo, ma
quanto ai mezzi per conseguirlo. Fui dunque costretto di dar loro la mia
demissione, e di abbandonare un’opera che il Signore aveva ampiamente
benedetto per cinque anni nelle mie mani. […] Passati appena 3 mesi, trovandosi
la Società con un deficit di 8000 franchi, rimandò i ragazzi in Italia e chiuse l’Asilo.
E quella fu per me una lezione, che spero di non dimenticare per tutta la vita76.

Il fallimento della collaborazione segnò profondamente il modo con cui Ferretti
avrebbe indirizzato il rapporto tra le sue opere e la carità cristiana, come sarebbe
risultato evidente di lì a pochi anni77. La repressione delle rivoluzioni del '48-'49 aveva
infatti portato con sé una nuova ondata di profughi ed esuli a Londra, spingendo
Ferretti a riprendere le attività in favore dei giovani poveri italiani. Questa volta la sua
attenzione si concentrò sulla complicata situazione economica delle famiglie migranti,
che non faceva ben sperare per il futuro della loro prole. Nel 1852, Ferretti diede quindi
vita all'Orfanotrofio evangelico italiano e Casa di Educazione per le figlie degli esuli
della Penisola. La strada scelta fu ancora una volta quella dell’indipendenza economica,
benché ciò esponesse l’opera di fronte a iterati rischi di chiusura:
Tante e tante volte ci siamo trovati nell'imbarazzo e nelle difficoltà, senza speranza
umana, nelle tenebre quasi della disperazione, e pur non ostante, malgrado, sì,
diciamolo pure a nostra confusione ed a gloria di Dio, malgrado l'incredulità del
cuor nostro, abbiam veduto prodigi della bontà e fedeltà del Signore78.

Rispetto alla precedente iniziativa, la questione educativa finì per emergere in modo
molto più preponderante: sebbene il momento assistenziale fosse evidente tra i fini
dell’opera (le «figlie di emigratici politici e religiosi, ricev[ono] gratis, educazione,
alloggio, vitto, vestiario e ogni altra cosa»79), il fulcro del progetto di Ferretti erano le
lezioni, che vertevano soprattutto sulle lingue (italiano, francese e inglese), sul disegno
e sulla musica, al fine di formare «buone istitutrici per le famiglie e le scuole
d'Inghilterra». Ferretti confidò che a ispirare l'idea di fondare un orfanotrofio
femminile era stata la lettura di alcuni discorsi sul ruolo della donna pronunciati dal
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Ivi, p. 24.
Per il posizionamento teologico di Ferretti nella «frazione di “destra” degli evangelici liberi», cfr.
Spini, L'Evangelo e il berretto, cit., p. 40.
78 Ferretti, Parole alla buona, p. 37.
79 Ivi, p. 34.
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pastore risvegliato Auguste Monod80:
Feci un confronto fra la donna inglese, genio di carità evangelica, e la donna
italiana cieco istrumento nelle mani del prete. Mi convinsi e persuasi che se
l’Inghilterra e l’America eransi sublimate a tal grado di civiltà e di prosperità
nazionale, esse lo dovevano in special modo alle loro donne educate e cristiane.
Mentre l’Italia, lo voglia o non lo voglia, dovrà un giorno riconoscere che le sue
donne ignoranti e superstiziose son sempre state la causa primaria di ogni sua
disgrazia ed umiliazione. […] Tutte queste considerazioni infusero nel mio cuore e
in quello della mia casa moglie […] il desiderio vivissimo di gettare i fondamenti di
una istituzione che avesse per iscopo primario di emancipare la donna dalla
schiavitù del prete, ed educarla secondo i principii del Cristianesimo, onde
renderla atta a conseguire quel fine per cui Iddio l’ha creata81.

Pur riconoscendo il ruolo fondamentale delle donne per la vita sociale e culturale di
un paese, Ferretti fondava dunque il suo pensiero – e il suo istituto – su basi
strettamente conservatrici in materia di rapporti tra i sessi. Nei medesimi anni, lo
stesso Monod sarebbe stato accusato dalla femminista francese Jenny d’Héricourt82,
circa l’inutilità di promuovere l’istruzione femminile senza mettere in discussione il
principio d’autorità che stava alla base delle ineguaglianze domestiche, politiche e
religiose; il cristianesimo «ne pouvait, ni ne peut, sans être illogique, sans se suicider,
travailler à la liberté de la femme»83. Ferretti avrebbe trasferito l’istituto a Firenze, una
volta annessa la città al Piemonte, senza per altro cambiare in maniera sostanziale il
suo pensiero: «La donna evangelica, la donna cristiana, fa il sacrifizio al Signore delle
sue vanità femminili. Non più mascherate, non più veglioni, non più balli. Non più
cerchi smodati, non più vesti collo strascico, non più gioie, perché sta scritto […]»84.
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Cfr. A. Monod, La femme. Deux discours, Paris, M. Ducloux, 1848.
Ferretti, Parole alla buona, p. 30.
82 Cfr. F. Rochefort, Féminisme et protestantisme au XIXe siècle, premières rencontres 1830-1900, in
G. Cadier-Rey (a cura di), Femmes protestantes au XIXe et XXe siècles, «BSHPF», v. 146, gennaiomarzo 2000, pp. 75ss.
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J. d’Héricourt, Le christianisme et la question des femmes, «Revue philosophique et religieuse»,
1857, p. 43.
84 Ferretti, Parole alla buona, p. 16.
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14 – IL RISVEGLIO ALL’OPERA. GLI ISTITUTI EVANGELICI E PROTESTANTI IN ITALIA

Per il mondo valdese il '48 non rappresentò un punto di svolta importante solo per
i motivi già analizzati, ma anche perché segnò il momento di ingresso nel corpo
pastorale di ministri di culto più giovani, profondamente imbevutisi dello spirito del
Risveglio nel corso dei loro soggiorni di studio all'estero. Se il progressivo mutare dello
spirito religioso ebbe come prima conseguenza quella di ricomporre parte delle
fratture tra chiesa moltitudinista e momiers, sul lungo periodo andò a cambiare in
maniera sostanziale il modo con cui molti fedeli percepivano il loro ruolo nella e per
la Chiesa, nonché la loro funzione di credenti nella e per la società. Le opere che
presero avvio nel corso degli anni '50 furono, quindi, in gran parte guidate da questo
spirito attivistico di matrice risvegliata, sebbene abbiano mantenuto più di un tratto
delle forme tradizionali assunte dalle pratiche caritative valdesi dei decenni precedenti.
Nel corso di quello stesso decennio di difficoltà e “false partenze”, presero, infatti, avvio
tre opere dedicate all'assistenza e alla promozione della gioventù valdese che, seppur
in ritardo, cercarono di alleviare la critica situazione della popolazione delle Valli,
fornendo, in parte, elementi utili alla missione evangelizzatrice.

Dal canto suo, il frastagliato mondo evangelico e protestante appena sbarcato sulla
Penisola, o da poco convertitosi, si rese conto che la popolazione italiana aveva di
fronte a sé problemi di natura ben più materiale che la conversione dell'Italia cattolica:
con

la pancia vuota era difficile disquisire di sacerdozio universale e

transustanziazione. La scelta di abbandonare la religione cattolica poteva avere un
“costo” sociale a cui era necessario porre rimedio, contornando l'opera di proselitismo
con iniziative assistenziali, al contempo riparo e possibile incentivo a una futura
conversione. A La Spezia, ad esempio, il reverendo battista Edward Clarke aveva
fondato La Spezia Mission, dove nell''84 sarebbe sorto l’orfanotrofio Victoria
Adelaide85. A Venezia, nel 1881, il pastore della Chiesa libera italiana e colportore al
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Cfr. M. Stretti, L'impronta nella storia. La missione della Spezia nella storia italiana, La Spezia,
Youcanprint, 2016, pp. 51ss.
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seguito di Garibaldi, Serafino Beruatto

86

, e la filantropa inglese Anna Rose

Hammond87, avrebbero fondato una Industrial Home for destitued boys88, confluita,
nel 1895, nella Chiesa metodista episcopale assieme al passaggio denominazionale del
suo fondatore89. Solo l'Istituto Pestalozzi, orfanotrofio metodista fondato a Intra, nel
Verbano, nel '5890, sarebbe confluito, dopo quasi un secolo in un opera fiorentina,
afferente al campo d'azione valdese91; tutte le altre opere, seppur del tutto slegate dalla
Chiesa valdese, costituirono esperienze rilevanti tanto per la storia dei protestantesimi
in Italia che un punto di riferimento importante, all’epoca, sia per le famiglie che
avevano abbandonato il cattolicesimo, che per gli stessi benefattori stranieri, convinti
del ruolo strategico dell'evangelizzazione italiana.

14.1 Pour le soulagement des Vallées.
L'istruzione professionale nelle parrocchie valdesi

La prima tra le opere di accoglienza e istruzione prese in considerazione fu anche
l'unica che sorse direttamente nell'alveo della Chiesa valdese, cioè un orfanotrofio
femminile, l'Orphelinat di Torre92. L'idea della sua fondazione – la cui attestazione,
questa volta, non è stata messa in dubbio dalla storiografia – scaturì dalle impressioni
che il quacchero William Forster93, in visita nelle Valli nel 1851, si fece della miseria del
luogo, la quale, proprio in quegli anni, cominciava a manifestare i suoi effetti più
evidenti94:
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Cfr. Spini, L'Evangelo e il berretto, cit., pp. 21-22n.
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The Industrial Home for Boys. By a friend of the work, «The Missionary Review of the World», v.
XV, n. 12, dicembre 1892, pp. 901s.
88 Cfr. Industrial Home for destitued boys, Fifteenth annual report, Rome, Methodist Press, 1896.
89 Cfr. F. Chiarini, The Methodist Episcopal Church in Italy: 1871-1915, «Methodist History», v. 39, n.
3, aprile 2001, p. 188.
90 Cfr. E.M. Rusch, "Conversation über das Eine, was not tut": evangelisch-reformierte
Italienerseelsorge im Kanton Zürich im 19. und 20. Jahrhundert, Zürich, Theologischer Verlag,
2010, p. 200.
91 Cfr. § Epilogo. Mater beneficentiae.
92 Cfr. Bein, L'Orfanotrofio valdese, cit. e Ballesio e Rivoira, Leggere, scrivere e cucire, cit., pp. 2328.
93 William Forster, «Friends' Review», v. 7, n. 31, 14 aprile 1854, pp. 483ss.
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Il dialogo, probabilmente immaginato dal pastore d'Angrogna Bonnet, sarebbe stato di questo
tenore:
«[William Forster]: As-tu des orphelins?
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I hear very affecting accounts of the failure of the potato crops in some of the
mountain paroisses; and it is to be feared that to some of the poorest of the Vaudois
it will be a time of extreme suffering towards the latter part of winter: and, from
the blight on the vineyards, the people in these parts cannot do much to help them.
I am not sure but that I ought to try and get a little together for the relief of the
most destitute. […] I do not expect that everybody will think me right in the little
stir I am making about the destitute orphan children: it came before me in that
way that I did not feel easy to turn it aside; but possibly something may come of it
some day; and, if it be really needed, one or another may be found to carry it out95.

Nonostante la morte abbia impedito a Forster di portare a compimento i propri
propositi, il progetto fu immediatamente recuperato da altri filantropi britannici,
Charles Holte Bracebridge e sua moglie Selina, i quali, già una trentina di anni prima,
erano stati in visita nelle Valli, dandone alle stampe un resoconto 96. Grazie al loro
interessamento, lo stesso giorno dell'inaugurazione del tempio torinese, il 15 dicembre
1853, le prime otto orfanelle trovarono una collocazione nei locali del vecchio palazzo
dei conti di Rorengo, nel centro di Torre, precedentemente impiegato per il
Pensionnat 97. A dare sostanza all'iniziativa fu però la British Ladies Association tor
Establishing an Orphan Asylum and Industrial School in the Valleys of the Vaudois,
Piedmont 98 , il cui nome esprimeva con chiarezza la composizione e i propositi. In
questa associazione militavano molte delle consorti dei viaggiatori e benefattori
britannici già incontrati, quali le signore Allen, Gilly e Cunningam, mentre, in qualità
di garanti, si trovavano lo stesso Bracebridge, Gilly e il fratello del promotore
dell'iniziativa, Josiah Forster; tra le segretarie onorarie figurava addirittura il nome di
Elizabeth Fry99. Ancora una volta, dunque, i valdesi si trovavano al centro dell'interesse

[Barthélemy Tron]: Oui.
[W.F.]: Combien?[…]
[B.T.]: Il y en a 400 des deux sexes et de toutes conditions.
[W.F.]: Je ne t'ai rien promis, […] mais par lesquels commencerais-tu? Par les orphelins ou par les
orphelines?
[B.T.]: Je commencerais de préférence par les orphelines.
[W.F.]: J'y penserai devant le Seigneur, […] je consulterai l’Eternel», E. Bonnet, Fondation de
l'Orphelinat, «EdV», a. 34, n. 4, 26 gennaio 1899, p. 25.
95 W. Forster, Diario del 19 novembre 1852, in B. Seebohm (a cura di), Memoirs of William Forster,
London, Alfred W. Bennett, 1865, vol. 2, pp. 323ss.
96 Bracebridge, Authentic details of the Valdenses, cit.
97 Cfr. Ballesio e Rivoira, Leggere, scrivere e cucire, cit., p. 44.
98

Appeal of the British Ladies Association for Establishing an Orphan Asylum and Industrial School
in the Valleys of the Vaudois, Piedmont, dicembre 1854, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese,
s. V [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 14 [1854-1855].
99 Ibid.
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del protestantesimo internazionale. Ora, però, al posto di re e imperatori, a loro
protezione e promozione si poneva il milieu progressista e filantropico che aveva
lottato negli anni precedenti per l'abolizione della schiavitù e che ora si batteva per le
riforme sociali100: erano stati i quaccheri William Forster e il già citato Stephen Grellet
a indirizzare Elizabeth Fry al lavoro nelle prigioni, mentre Josiah l'aveva accompagnata
nel suo tour delle carceri francesi; i coniugi Bracebridge erano invece profondamente
legati a Florence Nightingale, tanto da seguirla nei suoi viaggi sul continente e a
Scutari, dove operò assieme a un gruppo di infermiere volontarie per soccorrere i feriti
della guerra di Crimea101. Al fine di pianificare le soluzioni edilizie e formative ritenute
migliori per le orfanelle valdesi, una delle segretarie dell'Association, Jane Louisa
Willyams, passò alcuni mesi dell'anno successivo nelle Valli, al termine dei quali
redigette l'ennesimo recits de voyage, i cui proventi sarebbero andati a ingrossare le
casse dell'iniziativa102. In questa occasione Willyams non si limitò a suggerire quali
fossero le caratteristiche preferibili del terreno sul quale edificare la nuova struttura,
ma dettò regolamento e norme d'accesso103, mettendo in chiaro, sin d'allora, il ruolo
che l'Association intendeva ricoprire negli anni a venire. La nuova sede dell'Orphelinat
venne inaugurata il 22 maggio 1858, in posizione eccentrica rispetto a quello che si
stava delineando come “quartiere valdese”, dall'altra parte del centro abitato di Torre.
L'intera “pratica” fu seguita con attenzione da un giovane, David Pellegrin, all’epoca
già sindaco, ma non ancora giunto alla presidenza della commissione ospedaliera.
Sotto la responsabilità della Tavola valdese,

ma fermamente controllato

dall’associazione britannica, la direzione dell’Orphelinat era consegnata a tre donne
nominate dall'organo ecclesiastico, mogli di pastori e professori, riprendendo
l'esempio delle dames diaconesses torinesi. Il modello organizzativo che si andò
prospettando 104 si poneva dunque in piena continuità con la particolare forma che
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Cfr. D. Turley, The Culture of English Antislavery. 1780-1860, London, Routledge, 1991, pp. 111ss.
La stessa Selina Bracebridge è definita la “madre spiritale” di Nightingale, cfr. L. McDonald,
Florence Nightingale on women, medicine, midwifery and prostitution, [Vol. 8 of the Collected
works of Florance Nightingale], Waterloo, Wilfred Lauriel University Press, 2005, pp. 525-544.
102 Cfr. Willyams, A short history, cit.
103 Id., Rules and Regulations for the propose Orphan Asylum and Industrial School in the Vaudois
Valleys, La Tour, 8 luglio 1855, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, S. 5 [Corrispondenza], Ss.
1 [Lettere ricevute], 14 [1854-1855].
104 «1. La direction de l'O. est confiée à un Comité de trois dames nommées pour trois ans par la
Table. […] 3. Le Comité a essentiellement pour attribution de représenter d'une manière plus
immédiate l'administration supérieure dans la direction et la surveillance du personnel de l'O.,
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avevano assunto le opere nel decennio precedente: un'istituzione affidata alla
responsabilità della Tavola, sotto stretta tutela dei benefattori esteri e con il
fondamentale apporto della componente femminile del notabilato valdese, per la
direzione dell'istituto.

Sotto questo punto di vista, la natura dell'école des filles pauvres déguenillées aperta
da George Appia nel '54105 non poteva essere più diversa: non solo essa non fu mai in
relazione manifesta con le istituzioni ecclesiastiche, ma non si dotò nemmeno di
regolamenti o statuti a lei propri, finendo per apparire l'unica opera “valdese”
rispondente in pieno al modello risvegliato proposto da Baubérot106. Che il pastore
francofortese giunto nelle Valli nel '52, fosse particolarmente sensibile alle tematiche
sociali, si è già visto nelle fervide attività svolte per porre freno all'emergenza
economica e migratoria; non si è però ancora fatto cenno al suo proposito di «établi[r]
une école industrielle pour les travaux du sexe»:
En faisant venir de l'étranger une ouvrière capable, on pourrait peut-être voir peu
à peu se produire ici le fait que s'est produit du quelques années en Irlande: c'est
que des jeunes filles ignorantes, […] sont devenues, sous la direction de bonne
maîtresses des ouvrières habiles qui fabriquent parfois de 500.000 fr. de
marchandise107.

Il modello dell'opera era quello delle ragged schools108 inglesi, a loro volta largamente
ispirate alla già menzionata Rauhes Haus di Wichern, ad Amburgo, delle quali la stessa
stampa valdese aveva da tempo sottolineato il valore109. Il fine era quello «de réserver

et les soins des matériels même de l’Etablissement. Il est tout spécialement chargé des
approvisionnements et des achats réclamés par les besoins de la famille, ou le développement
de l'Industrie, de la vente des produits que pourra donner le travail des élèves, et de la
comptabilité de l’intérieur de l’Etablissement. […] 5. La directrice de l'Orphelinat est nommée
par la Table les autres personnes de l’Etablissement, le sont par la direction», Règlement
particulier pour l'Orphelinat, La Tour, 14 luglio 1858, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, S.
5 [Corrispondenza], Ss. 1 [Lettere ricevute], 20 [1861].
105 Cfr. Ballesio e Rivoira, Leggere, scrivere e cucire, cit., pp. 29-44.
106 Cfr. § I. La nascita delle opere.
107 Appia a sua madre, 23 gennaio 1855, cit.
108 Cfr. H.W. Schupf, Education for the Neglected: Ragged School in Nineteenth-Century England,
«History of Education Quarterly», v. !2, n. 2, 1972, pp. 162-183 e N.J. Smelser, Social paralysis
and social change. British working-class education in the Nineteenth century, Oxford,
University of California Press, 1991, pp. 116ss.
109 Un fruit des écoles déguenillées, «EdV», a. 2, n. 2, 9 agosto 1849, pp. 22s, Une visite à une école
déguenillée à Londres, «EdV», a. 2, n. 12, giugno 1850, pp. 194ss e Le cosiddette scuole dei cenciosi,
«BN», a. 4, n. 12, 23 marzo 1855.
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de la corruption bon nombre d'enfants que leurs parents ne peuvent ni nourrir, ni
surveiller pendant une partie de l'année» 110 , mentre lo strumento prospettato era
costituto da momenti di cura di queste giovani, dando loro attenzioni, cibo e nozioni,
tanto scolastiche che religiose e professionali:
Sessanta ragazze all'incirca vi vengono provvedute d'alloggio, di vitto, e di
vestimenta, e quello che più monta, educate nello stesso tempo che nei sani
principii dell'Evangelo, a quei varj lavori donneschi che le renderanno atte a
diventare buone fantesche in famiglie rispettabili111.

È stato messo in luce112 come la diffusione di istituti analoghi, sia nel Regno Unito che
in Francia113, sia stato in gran parte legato alla lotta di prevenzione della delinquenza
giovanile. In mancanza di studi specifici sulla criminalità nelle Valli dell'epoca,
parrebbe sensato affermare che questa école – ma un discorso analogo si potrebbe fare
anche per l'Orphelinat - fosse pensata come sistema sì di prevenzione, ma
dell'emigrazione più che della delinquenza, o, quanto meno, quale strumento per
fornire alle ragazze l'adeguato bagaglio educativo e morale per affrontare con una
maggiore preparazione (tecnica e morale) l'arrivo nelle grandi città “corruttrici”:
si je ne me trompe, en pourrait former des jeunes filles pendant 2 ou 3 ans à être
bonnes femme de ménage, servantes dans le pays ou ailleurs et par là travailles
efficacement à relever le niveau de la population; les enfants délaissés, pauvres,
mendiants abondent; ils ne sont en rien inférieurs quant à leur facultés à ceux des
autres pays, mais on ne fait rien pour eux114.

Benché il fine principale fosse quello dell'educazione femminile, presto Appia si trovò
a sopperire alla mancanza di un corrispettivo dell'Orphelinat per il soccorso dei
fanciulli maschi, privi di famiglia, facendosi così carico di una quindicina di orfani. Ciò
avvenne però solo dopo che la «scuola cenciosa»115 ebbe trovato una sistemazione più
confortevole, presso l'ex presbiterio dei Coppieri, a Torre, abbandonando i locali

110

Appia a sua madre, 23 gennaio 1855, cit.
Sinodo della Chiesa valdese I, «EdV», a. 7, n. 10, 31 maggio 1858, p. 153.
112 Cfr. A. Roult, “Ragged Schools” - ein Model den Prävention von Jugendkrimilnalität, «IJHE
Bildungsgeschichte. International Journal for the Historiography of Education», n. 2, 2013, pp.
199-208.
113 Cfr. Id., Action éducative protestante auprès des enfants des rues au XIX e siècle. L’exemple des
Ragged Schools ou écoles du dimanche déguenillées, «Etudes Théologiques & Religieuses», t.
88, n. 1, 2013, pp. 53-72.
111

114

Lettera di G. Appia alla madre, Après une lettre…, Latour, 10 settembre 1853, in ASSV, Carte
Famiglia Appia, 27 [Lettere di G. Appia relative al suo soggiorno in Italia 1852-1867].
115 Bert, Nelle Alpi Cozie, cit., p. 301.
368

fatiscenti dove era iniziata l'opera116. Il trasferimento era stato possibile, ancora una
volta, grazie alla beneficenza straniera: oltre al “canonico” aiuto di alcune filantrope
britanniche, di importanza capitale per l'iniziativa, si era rivelato, questa volta
l'apporto di un'intera famiglia svizzera, i d'Espine, che fornirono un contributo sia
economico che nella conduzione della scuola. Alexandre e Josephine d’Espine erano
giunti nelle Valli spinti a migliorare le precarie condizioni di salute del primo, al fine
di godere di un ambiente più salubre. Il ginevrino Alexandre era stato il chirurgo e
dentista della famiglia reale117, nonché importante e misconosciuto liutaio118, mentre
la più giovane Giuseppina Berio aveva solcato i palchi di gran parte d'Italia, nella prima
metà del secolo, in qualità di cantante lirica. Poco dopo l’arrivo a Torre, nell'autunno
'54, la coppia si convertì e decise di dedicarsi anima e corpo alla scuola delle straccione,
tanto che sarebbe stata proprio la scomparsa di “Madame d'Espine”, nel ‘68, a porre
fine a questa esperienza educativa, mentre Appia, da tempo, era partito per proseguire
la sua carriera pastorale a Parigi, quindi a Palermo e Napoli. Di fondamentale
importanza sarebbe stato, però, anche l’aiuto del fratello di Alexandre, Jean Baptiste
d’Espine 119 , anch’esso dentista dei reali di Russia, che destinò gran parte delle sue
finanze alla ristrutturazione dell'edificio dei Coppieri.

A “completamento” dell’offerta formativa e assistenziale valdese sarebbe giunto
l’Institut des Artigianelli vaudois120, promosso da Jean Pierre Meille, all'epoca ancora
pastore evangelista della Congregazione italiana. Come è stato in parte anticipato, non
fu guardando alle necessità del suo gregge torinese che Meille avviò l’opera, quanto,
piuttosto, alla situazione delle sue Valli natie, dove, a suo dire, la drammaticità delle
carestie e dell'emigrazione era in parte causata dalla poca versatilità artigianale dei
116

«Une sorte de galetas, sans plancher ni plafond, sans vitres même, ayant des ouvertures fermés
avec du papier ou de la paille, et pour meubles, quelques clous fixés dans le mue et servant de
garde-robes, et des couches informes, sans bois de lit», Appia alla madre, 23 gennaio 1855, cit.
117 Cfr. Calendario generale pe'Regii Stati. Settimo anno 1830, Torino, Giuseppe Cassone e comp.,
1830, p. 131. Alcuni cenni sulla sua persona si trovano in uno scritto sul fratello Jean Baptiste,
anch'egli dentista, dello zar Alessandro I, cfr. M. Zimmer, Jean Baptiste Despine de Fahrn (1777après 1862), «Actes. Société française d'histoire de l'art dentaire», n. 14, 2009, pp. 82ss.
118 Cfr. Giudicio della Regia Camera d'agricoltura e di commercio di Torino sui prodotti dell'industria
de' Regi Stati ammessi alla pubblica triennale esposizione dell'anno 1829 nelle sale del R. Castello
del Valentino, Torino, Chirio e Mina, p. 46.
119
120

Cfr. Zimmer, Jean Baptiste, cit.
Cfr. C. Davite, Le nostre opere. Artigianelli valdesi, Torre Pellice, L'Alpina, 1942 e Istituto
Artigianelli Valdesi, 1856-1956 anno del centenario, Torre Pellice, Tipografia Subalpina, 1956.
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valdesi:
Chose étrange et pourtant trop vraie, la plupart de ceux qui s'y adonnent
[all'industria privata], au lieu d’être Vaudois, sont des catholiques romains, venus
de la plaine et qui trouvent, dans l'exercice de ces professions, non seulement de
quoi subsister eux et leurs familles, mais souvent encore de quoi s'enrichir, et cela
sur le même sol que ses fils abandonnent chaque année par centaines, pour aller
demander à l'étranger, et jusqu'aux lointaines parages de l'Amérique du Sud, un
pain qu'ils prétendent leur être refusé dans leur montagnes […]121.

Ciò nonostante l'opera non poteva essere collocata nelle parrocchie di montagna: in
tali luoghi non vi era alcuno in grado di insegnare il mestiere e, anche qualora si fosse
trovato, sarebbe stato cattolico; secondo il pastore questi non avrebbe accettato di
passare le proprie competenze, tanto per pregiudizi religiosi che per paura di una
futura concorrenza: «Chacun se convaincra que le déplacement est absolument
indispensable» 122 . I rapporti all’epoca assai tesi tra parrocchie montane, Paroisse e
Congregazione italiana spinsero Meille a muoversi autonomamente per il reperimento
dei fondi, pur capitalizzando ancora una volta il credito internazionale dei valdesi e
sondando i canali tradizionali. Riuscì così a interessare una giovane vedova britannica,
recentemente giunta a Torino, Eliza Bradshaw, che si era già dimostrata sensibile alle
vicende valdesi, contribuendo all'iniziativa di Appia. Il capitale iniziale messo a
disposizione fu di 4000 franchi, a cui la stessa Bradshaw avrebbe coperto, nei tre anni
seguenti, tutte le ulteriori spese alle quali non sarebbe stato possibile provvedere
altrimenti. Nel novembre 1856, i primi tre ragazzi furono accolti in un alloggio poco
distante dal nuovo tempio, in via Sant'Anselmo, messo a disposizione dal secondo
pastore della congregazione italiana, Antoine Gay. Questo costituì il primo nucleo
dell'Institut des Artigianelli valdesi, sino a un suo primo spostamento nei locali
retrostanti il tempio 123 , costringendo i ragazzi alla coabitazione provvisoria con
l'ospedale, all'epoca privo anch'esso di uno stabile autonomo. L’ottenimento della sede
definitiva sarebbe stata possibile, ancora una volta, grazie all'interessamento di un
ambasciatore, questa volta russo, il conte Ernst Johann von Stackelberg, convintosi
della necessità dell'opera durante un colloquio con Meille124. Nell'agosto 1865, grazie

121

122

Prèmier rapport sur l’institution dite des Artigianelli valdesi, Turin, Union Typ.-Editrice, 1861, p.
3.

Ivi, p. 6.
Ibid.
124 Anche in questo caso la “tradizione” valdese ha prodotto un dialogo: «“Perché non vi allargate?”
chiese il Conte. “Eccellenza… la volontà ci sarebbe, però manca il nerbo della guerra”. Il Conte
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alla nuova ingente donazione del diplomatico (32.000 franchi), sarebbe stato costituito
il primo tassello della formazione del nuovo “isolato valdese”, a poche decine di metri
dal tempio. L'istituto mantenne per quattro anni il carattere di opera personale; solo
dal 1860 si formò un comitato direttivo, composto dai due pastori della Congregazione
(Meille e Gay), dai banchieri Louis Long e Joseph Malan e dai commercianti Paul Turin,
Felix Muston e Paul Robert125. Pur essendo formalmente autonomo dalle comunità
valdesi della città, il comitato direttivo degli Artigianelli mostrava la profonda
comunione d'intenti che legava i pastori della Congregazione e i notabili della Paroisse,
prefigurando le condizioni che avrebbero portato alla riunificazione delle chiese nel
'64.

24. Pianta del secondo “isolato valdese” di San Salvario 126.

La forma istituzionale data agli Artigianelli fornì, dunque, un modello ulteriore di
opera, in cui il carisma del pastore-fondatore era utile per la raccolta fondi e
l’avviamento dell’opera, la cui amministrazione sarebbe stata, però, presto rimessa a

che per giunta era generale sorrise, ma non rispose. Poco dopo, in una visita fattagli dal Meille
a Torino, gli domandò: “Ebbene, avete ingrandito il vostro Istituto?” “No eccellenza… non mi è
stato finora possibile. “Fatemi preparare un progetto e un preventivo”. Detto fatto», Davite, Le
nostre opere, cit., p. 7.
125 Cfr. Deuxième rapport sur l’institution dite des Artigianelli valdesi du 1er Juillet au 31 Décembre
1861, Turin, Union Typ.-Editrice, 1862, cit., p. 2.
126

G. Maudina, Copia conforme al Piano regolare del lotto IX facente parte del piano generale dei
terreni Demaniali al Valentino, compresi nel piano d'ingrandimento della Capitale approvato con
Decreto Reale in data 13 marzo 1851, Torino, 17 marzo 1863, in ASTV, Archivio della Chiesa di
Torino, Archivio aggregato Istituto Artigianelli Valdesi, s. Stabili, 1.
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una gestione collegiale, pur rimanendo legalmente autonoma 127 . Solo nel 1885,
sollecitata da una clausola nell'accettazione del lascito testamentario di Daniele
Peyrot, l'amministrazione chiese e ottenne il riconoscimento quale ente morale 128 .
Dopo trent'anni dall'inaugurazione del primo ospedale, i circa ventimila valdesi
avevano ora a disposizione un articolato sistema assistenziale, non sufficiente a fare
fronte alla miseria presente, ma che li poneva in una posizione ben più avvantaggiata
rispetto a quella di larghi strati della popolazione italiana.

14.2 Le opere fiorentine di Ferretti e Comandi

Tranne Appia, valdese d'origine e “di consacrazione”, ma caratterizzato da un ben
più spigliato attivismo, i valdesi si erano ancora una volta mossi nel campo
dell'assistenza misurando i passi, e aspettando di essere sicuri di ottenere l'aiuto
necessario prima di avventurarsi in iniziative arrischiate. Rispetto a loro, le parole
impiegate da Salvatore Ferretti a proposito del trasferimento del suo istituto a Firenze,
nel 1862129, mostravano la grande differenza con cui gli “evangelici”, in linea di massima,
si rapportavano alla formazione e conduzione delle opere:
Fin da quando l’Orfanotrofio e Casa di educazione per le fanciulle fu traslocato
d’Inghilterra in Italia, poche signore di Londra, fra le quali Mrs. Craige, Miss. J.A.
Thomson e Mrs. Arthur, formarono insieme una piccola commissione (in seguito
questa commissione prese il nome di Italian Aid Society) nello scopo di farci
pervenire quei soccorsi che i cristiani inglesi avrebbero loro inviato a pro nostro.
Ognun vede che qui non si tratta di un comitato responsabile. Se queste buone
signore ricevono doni o sottoscrizioni, ce li trasmettono. Diversamente, pregano
ed aspettano, insieme con noi, la provvidenza del Signore130.

Spontaneità e indipendenza. Per quanto romanzati possano essere i passaggi
autobiografici con i quali Ferretti descrisse la storia dei suoi istituti, in essi sembra
emergere con forza l'enorme disparità d’impostazione che, a seconda del punto
d'osservazione assunto, poteva fare di Ferretti un irresponsabile e avventato sognatore,
oppure delle élite valdesi attrici sociali pavide e calcolatrici. Anche se il tempo avrebbe
127

La medesima “strategia” sarebbe stata messa in pratica dal figlio di Jean Pierre, William, per la
fondazione del Rifugio per incurabili “Re Carlo Alberto” a San Giovanni, mezzo secolo dopo,
cfr. § VI.18.1 Anziani e incurabili.
128 Cfr. § VI.17.2 La Chiesa e gli Istituti ospitalieri.
129

Cfr. Cento anni di vita dell'Istituto evangelico femminile italiano di Firenze. 1862-1962, Firenze,
Tipografia B. Coppini & C., 1962 e Mannucci, Educazione e scuola, cit., pp. 216ss.
130 Ferretti, Parole alla buona, cit., p. 38.
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dato ragione alla cerchia valdese, in quei momenti l'opera di Ferretti riuscì ad attirare
l'attenzione di buona parte del protestantesimo internazionale, attento all’evolversi
della situazione religiosa della nascente Italia. Ciò nonostante, sarebbe sbagliato
connotare l’istituto di Ferretti come un’esperienza completamente naïve: così come le
opere valdesi non erano esenti da contraddizioni interne e falle nella gestione
amministrativa, altrettanto l’ex-prete non condusse la sua iniziativa senza qualche
compromesso, in grado di garantirne la sopravvivenza. Alcune delle benestanti
londinesi che avevano avuto modo di collaborare con Ferretti si riunirono, ad esempio,
in una commissione sotto molti aspetti simile a quelle storicamente a sostegno dei
valdesi – l’Italian Aid Society – non fosse altro per fare da punto di riferimento per le
liberalità inglesi. Allo stesso modo, soprattutto nei primi anni dell'opera, l'Asilo fu
aiutato finanziariamente tanto dai metodisti wesleyani che dalla Chiesa americana
fiorentina, guidata dal pastore Van Nest. Grazie all'interessamento di patrocinatori
anglosassoni (tra cui l'ambasciatore britannico George Perkins Marsh131), fu messo in
piedi un Comitato Evangelico per la fondazione di un orfanotrofio in Firenze, i cui sforzi
economici permisero l'acquisto di un vasto podere in via del Gignoro, tra Fiesole e
Rovezzano, luogo in cui l'opera si trasferì nel 1872. La continuità con l’opera londinese
si rintracciava a partire dai fini educativi: offrire alle orfane di genitori evangelici le
conoscenze utili a inserirsi nel mercato del lavoro «sia per mezzo dell’intelligenza, sia
per mezzo del lavoro»132; il nuovo contesto impose, in ogni caso, alcune modifiche
all’impianto originario, aprendo l’opera a figlie di «evangelisti, colportori, ed altri
cristiani poveri» 133 , dietro una retta di 25 franchi mensili o, «se veramente poveri,
godono del benefizio di una riduzione nell’onorario e ciò a seconda della loro
indigenza»134. Diversamente dagli altri istituti qui considerati, però, l'opera di Ferretti
era divisa formalmente in due organismi, da una parte l'orfanotrofio, dall'altro
l'Istituto Evangelico Italiano, locato in via Ghibellina, sotto la direzione di Henry James
Piggott, principale coordinatore della Chiesa wesleyana in Italia

131

135

. L’Istituto

Sul contributo dell’ambasciatore a sostegno delle minoranze religiose della Penisola cfr. D.
Lowenthal, George Perkins Marsh: Prophet of Conservation, Seattle-London, University of
Washington Press, 2003, pp. 385ss.
132 Ferretti, Parole alla buona, cit., p. 7.
133

Ibid.
134 Ibid.
135 Cfr. S. Tourn, Henry James Piggott, in DBPI, cit.
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evangelico contemplava un completo e articolato programma formativo, strutturato,
nel ’72, in «1. Tecnica Superiore. 2 Tecnica Inferiore. 3. Scuola Femminile Superiore. 4.
Scuola Femminile Inferiore. 5 Scuola Infantile Superiore (mista). 6 Scuola Infantile
Inferiore (mista). 7 Scuola serale per gli artigiani (maschi e femmine)»136, per un totale
di circa centocinquanta ragazzi e una settantina di adulti, di cui solo una trentina
evangelici, «gli altri cattolici, ma cattolici di nome soltanto»137.

Alla morte di Ferretti, due anni più tardi, gli “amici” dell’opera decisero di
impegnarsi più profusamente per la sua sopravvivenza, acquistandone gli stabili, e
istituendosi in una corporation, secondo la normativa dello Stato di New York,
denominata Evangelical Italian Orphan Asylum. A tale organizzazione erano affiancati
un comitato di controllo oltre che un direttivo femminile, con sede a Firenze, al fine di
controllare e dirigere l’opera in loco, calandola profondamente nella città che, nuova
capitale politica d’Italia, ne stava diventando, negli stessi anni, anche la capitale
“protestante”. Qui i valdesi avevano due chiese e vi stavano progressivamente
spostando il “baricentro direttivo” della Chiesa, attraverso il trasferimento del
Comitato di evangelizzazione, della Facoltà di teologia e della casa editrice Claudiana.
Qui, trovavano base anche i portavoce delle comunità dei “liberi”, con la coabitazione
“separata in casa” di Gavazzi e Guicciardini, rispettivamente l'anima anticlericale e
quella congregazionalista. Ferretti, benché non si trovasse d’accordo con gli eccessi del
primo, non sposava neppure pienamente la linea intransigente del secondo. Su
posizioni ancor più ireniche si poneva Giuseppe Comandi 138 , ulteriore anello di
congiunzione, religioso ed educativo, tra le esperienze pre-risorgimentali del circolo
di Viessieux e di San Cerbone e il nuovo evangelismo fiorentino.
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Lettera di S. Ferretti a J.R. Mc Dougall, Felice lei cui è dato…, Pistoja, 27 agosto 1872, in ASTV,
Archivio della Chiesa Evangelica Italiana, s. Corrispondenza, ss. Lettere personali, 66 [Salvatore
Ferretti].
137 Ivi.
138 Sulla figura di Giuseppe Comandi e del suo istituto cfr. E. Bianciardi, Giuseppe Comandi e la sua
opera in Firenze, «Rivista Cristiana», a. 23, gennaio 1906, G. Di Roberto, “L’Asilo” di Giuseppe
Comandi nei suoi aspetti pedagogico e religioso, Firenze, Carpigiani e Zipoli, 1923, Luzzi,
Dall'alba al tramonto, cit., pp. 47ss, Santini, Contributo a una biografia, cit., A.M. Valdambrini
Dragoni, Un'istituzione a carattere professionale del XIX secolo: L'Asilo evangelico del dr.
Comandi, «BSSV», n. 157, luglio 1985, pp. 31-48, Mannucci, Educazione e scuola protestante, cit.,
pp. 222ss, Dür-Gademann, Giovanni Luzzi, cit., pp. 45ss e G. Rustici, Giuseppe Comandi.
L’istituto fiorentino e il tempio di Siena, in Bognandi e Cignoni, Scelte di fede, cit., pp. 96ss.
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Figlio di una ricca famiglia di Montalcino, Comandi aveva conosciuto Enrico Mayer
a Pisa, durante i suoi studi in Scienze politiche ed economiche, sposandone la figlia
Caterina nel '66. Già l'anno successivo, però, morirono moglie e figlia, precipitando
Comandi in una profonda crisi dalla quale si risollevò, spinto dal suocero,
avvicinandosi al mondo valdese fiorentino e cominciando a interessarsi alle questioni
pedagogiche e filantropiche. In questo contesto, conobbe Adriano Lepri, un
capomastro che da poco tempo aveva avviato una scuola professionale per evangelici
poveri in un rustico presso Porta al Prato. La collaborazione tra i due durò pochi mesi:
rincasato da un viaggio di studio all’estero, Comandi allontanò Lepri dall’istituto
quando «ebbe il dolore di sapere che un uomo di grande levatura, suo antico maestro,
essendo andato a visitare la Scuola […] ne era rimasto talmente scontento da
minacciare di ricorrere alle Autorità per farla chiudere»139, sostituendolo con Enrico
Bianciardi, suo compagno di università, ingegnere e, come lui, dopo la morte del padre
Stanislao, convertitosi e “risvegliatosi”. Lepri non scomparve però dalla scena e, pochi
anni più tardi, sarebbe stato il promotore di una fortunata Scuola professionale valdese
di disegno a vantaggio della classe operaia a Genova140, supportata dal Comitato di
Evangelizzazione guidato da Matteo Prochet, che porterebbe a ridimensionare le
accuse nei suoi confronti mosse da Comandi. Ma è l’opera di quest’ultimo che merita,
ora, l’attenzione. Il suo Asilo professionale evangelico cominciò dunque la propria
storia nel ’76, in una nuova sede, un villino in via Aretina, secondo principi pedagogici
e organizzativi del tutto rinnovati, tanto da farne uno degli esperimenti più singolari
tra quelli presi in considerazione. Innanzi tutto era molto alto il livello di commistione
tra le differenti attività educative di Comandi e la sua opera religiosa; come si apprende
dai rapporti annuali inviati ai principali “supporter” della sua causa, a fianco dei
risultati ottenuti a livello educativo nelle differenti classi d'età dell'istituto, si trovava
spazio per informare sulle scuole serali di alfabetizzazione aperte, anche agli adulti,
per la scuola domenicale, per l'istruzione religiosa, per i tentativi di evangelizzazione
delle aree circostanti (n particolare nel Senese) e per l'attività caritatevole; tale opere
era svolta per mezzo della distribuzione di denaro, cibo e impieghi temporanei
retribuiti a una cinquantina di famiglie ogni settimana, pur sempre in un’ottica
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Bianciardi, Giuseppe Comandi, cit.
Scuola professionale valdese di disegno a vantaggio della classe operaia, Brevi cenni e note,
Genova, Cromotipografia Pio Gaggero, s.d.
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fortemente moralizzante:
I am satisfied of the necessity for organisation also in these distributions, so as to
screen myself as much as possible against deception, discover the meritorious and
really needy, at the same time combining all with distinct efforts to save precious
souls by leading them to the Saviour141.

Se l'Istituto di Ferretti, pur nella sua più volte rimarcata “indipendenza” religiosa,
gravitava attorno al mondo dei liberi, il “Comandi” intrattenne inizialmente rapporti
privilegiati proprio con il mondo valdese, di cui sposava la linea politica prevalente:
Bianciardi lo descriveva infatti come «liberale moderato, monarchico» che credeva
«esser più facile intendersi con un sincero cattolico che con un socialista
rivoluzionario»142. Nella fase di “gestione Lepri”, l’Asilo era sostenuto da un Comitato
di Patrocinio nel quale figuravano rappresentanti delle varie anime del
protestantesimo fiorentino dell’epoca 143 e la rottura con Comandi potrebbe essersi
sviluppata proprio a causa dell’eccessivo suo avvicinamento alla sfera d’influenza
valdese 144 . Solo con la morte di Comandi, nel 1905, il baricentro denominazionale
dell'opera di sarebbe spostato verso le chiese dei “fratelli”, conformemente ai legami
che legavano queste alla seconda moglie di Comandi, la svizzera Cécile Paroz, figlia
del pedagogista svizzero Jules145.

14.3 Ladies fra palme e papi: Boyce e Gould

Infine occorre menzionare le opere frutto dell'impegno finanziario e personale di due
donne anglosassoni, l'inglese Louisa Murrey Boyce e l'americana Emily Bliss Gould.
Pur nella differenza delle due esperienze – a Vallecrosia, in Liguria la prima, a Roma la
seconda - esse presentarono alcuni elementi in comune, a partire dallo stretto rapporto
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G. Comandi, Fourth report of the Boys’ Protestant Industrial Home and the branches of Christian
work in connexion with it, Florence, Claudiana Press, 1879, p. 26.
142 Bianciardi, Giuseppe Comandi, cit., p. 11.
143 Matteo Prochet (presidente del Comitato di evangelizzazione), Alfred Hall, Giuseppe Comandi,
MacDougall, Alessandro Gavazzi, Enrico Jahier, Charles Cremieux, Gussendorf, Arturo De Noé,
cfr. Lettera di A. Lepri a M. Prochet, Lei sa bene come ha avuto…, Firenze, 10 marzo 1874, in
ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personale], 91 [Anacleto Lepri 1873-1903].
144 «Il mio Istituto professionale di Firenze […] lo feci sotto questo punto di vista [«non far vedere
ai profani troppe denominazioni»] e se io avesse acconsentito di farne una opera parziale (ossia
di Comandi!) certamente ora mi sarei potuto godere il Patriarcato», Lettera di A. Lepri a M.
Prochet, Ritorno al momento…, Genova, 31 ottobre 1879, in ivi.
145 Cfr. Valdambrini Dragoni, Un'istituzione, cit.
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che entrambe intrecciarono col mondo valdese, intessendo con le nascenti comunità
un legame di dipendenza e sostegno al tempo stesso. Un'altra caratteristica comune
delle due iniziative, nonostante l'origine straniera delle fondatrici - o forse proprio in
ragione dei questa –, fu la grande importanza dato al patriottismo, tanto nei momenti
educativi, che in quelli di festa. Se nell’istituto ligure l’amor di patria compariva tra i
fini statutari («insegnar loro [ai ragazzi] l’amor di patria e l’osservanza delle leggi»146),
in quello romano si onorava il compleanno del re in modo solenne:
The annual fête given by me, on the King's birthday was a great success. The
children marched up to my house headed by their teachers, two of the boys
carrying the national flag and the banner of the Asilo. […] The children sang
patriotic songs and played a variety of games147.

Louisa Murray148 apparteneva al bacino “tradizionalmente” legato al mondo valdese:
unica figlia di un importante generale scozzese, aveva quale padrino quel duca di
Wellington che tanto si era speso nel corso della Restaurazione per veder migliorata la
situazione dei riformati piemontesi e, come cugini, l’ambasciatore britannico
Augustus Berkeley Paget e Lord Shaftesbury, presidente dell’unione delle ragged
schools britanniche e finanziatore delle iniziative londinesi di Ferretti. Rimasta vedova
del maggiore Henry Boyce, nel 1848, dopo un lungo periodo d'isolamento Louisa
cominciò a partecipare alle attività filantropiche della chiesa di Mitcham, nei
sobborghi di Londra149. Assieme al reverendo Graves e ad altri membri della comunità,
nell'inverno del 1864, ebbe modo di transitare in Liguria, fermandosi qualche
settimana a Bordighera. Là venne coinvolta nei primi tentativi di evangelizzazione del
litorale, promuovendo la fondazione di una scuoletta. Nelle prime fasi, l’opera di Boyce
parve ricalcare la strategia tradizionale dell'evangelizzazione valdese (con l’apertura di
locali di culto e d’istruzione), per poi proseguire poi in maniera del tutto originale,
dando vita a un’opera più complessa, affiancando, cioè, alle scuole elementari, alcuni
locali di formazione professionale e, dal '69, un orfanotrofio maschile. L'iniziativa
dell’inglese crebbe quindi in simbiosi con la comunità valdese locale, costituendo in
146
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Asilo Evangelico Privato di Vallecrosia, Statuto e regolamenti, Ventimiglia, Luigi Billi, 1890, p.
Cit. in L. Woolsay Bacon, A life worth living. Memorials of Emily Gould, of Rome, New York,
Anson D.F. Randolph & Co., 1879, p. 168.
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Cfr. R. Nisbet, La comunità e l'istituto di Vallecrosia (nel centenario del tempio), «XVII febbraio»,
1978.
149 Cfr. A.B. Tron, M.e Boyce, «LT», a. 17, n. 13, 26 marzo 1891, pp. 101s.
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molte fasi l'unico centro di predicazione di Vallecrosia. Pur tuttavia, essa fu un'opera
strettamente personale, le cui caratteristiche erano chiaramente affermate nello stesso
regolamento: «Fondatrice dell'Istituto Evangelico è la Signora Luigia G.A.A. Boyce
(Inglese), la quale ha la direzione suprema e si riserva il diritto di nomina e di
sorveglianza degli Agenti»150. L’amministrazione di Boyce sembrerebbe essersi svolta
non senza atteggiamenti autoritari, tanto da porre la benefattrice in conflitti frequenti
coi maestri e i pastori inviati dal Comitato di Evangelizzazione per occuparsi della cura
delle anime e dell’istruzione dei ragazzi. Al pastore Davide Peyrot sarebbero bastate
addirittura poche settimane per giungere ad affermare che Boyce fosse «la regina di
questi luoghi, ed io […] il suo umile suddito»151.

Simili tratti caratteriali contraddistinguevano anche Emily Bliss Gould, la
fondatrice dell’istituto romano152. Il fatto che a tramandarne i giudizi critici siano stati
i pastori e maestri alle “dipendenze” delle due donne potrebbe, però, essere la spia della
difficoltà di questi uomini di mettersi al servizio di una donna, la cui autorità si
fondava su un diverso strumento di potere, il capitale. E proprio alla più ricca borghesia
newyorkese apparteneva Emily Bliss, figlia di un importante medico, professore
universitario e amministratore dell’American Tract Society, uno dei più importanti
soggetti editoriali protestanti al mondo. Emily aveva sposato un allievo del padre, il
dottor James Gould, e con questo aveva deciso di trasferirsi a Roma, per prendersi cura
della sua salute precaria. Prima della breccia di Porta Pia, Emily si era interessata agli
sforzi fiorentini di Ferretti, contribuendo personalmente, durante i soggiorni
fiorentini, al buon funzionamento dell’opera153. In seguito, gli eccessi millenaristici di
parte dei “liberi” spinsero i coniugi ad avvicinarsi all'opera portata avanti della Chiesa
valdese, con la quale, sin dal '70, Emily collaborò per la promozione di una scuola
froebeliana in via dei Pontefici. L'anno successivo, presero avvio le scuole italoamericane dirette dai Gould, per farsi carico dei bambini sfollati per l’esondazione del
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Asilo Evangelico Privato di Vallecrosia, Statuto e regolamenti, cit., p. 3.
Cit. in Nisbet, La comunità, cit., p. 15.
152 Cfr. In memoriam. A wreath of stray leaves to the memory of Emily Bliss Gould, Rome,
ItaloAmerican School Press, s.d., Woolsay Bacon, A life worth living, cit., G. P. Pons, Erminia
Fuà Fusinato ed Emilia Gould, «Rivista Cristiana», 1877, pp. 60-62, L. Santini, Cento anni di vita
dell’Istituto Gould, in Armand Hugon, Operti e Santini, Opere sociali, cit., pp. 23-50.
153 Cfr. Woolsay Bacon, A life worth living, cit., pp. 114-123.
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378

Tevere, e il Comitato di Evangelizzazione decise di inviare in loro sostegno un suo
maestro, Jean Garnier, che si era già fatto notare come uno dei più preparati maestri di
Firenze, direttore de «L’Educatore evangelico» e organizzatore delle Conferenze
pedagogiche, i periodici incontri del corpo insegnante valdese 154 . Emily Gould,
temendo che il peso dei riformati piemontesi potesse farsi troppo invasivo, decise di
abbandonare i locali, affidandosi nuovamente ai “liberi” di Gavazzi, nella loro sede di
via del Governo Vecchio. Ancora una volta, però, le bravate anti-clericali di questi
ultimi in compagnia di missionari americani portarono a una stretta delle autorità,
mediante una temporanea chiusura dei locali, con l’accusa di ospitare ragazzi in luoghi
non consoni, di promuovere tentativi di proselitismo e di utilizzare personale senza le
regolari patenti155. Il risultato fu un’ulteriore trasloco, in via dei Maroniti, all'interno
del plesso della chiesa sconsacrata di San Giovanni della Ficozza, sistemazione
completamente indipendente e dotata di vasti locali, che garantì ai coniugi l’apertura
di un ricovero per orfani.

Nel 1875 Emily Gould morì a Perugia, nel corso di un ulteriore viaggio per ristabilire
le sue forze. Nell’incertezza del momento, la Chiesa valdese prese le redini dell’istituto,
attendendo che il marito e gli amici dell’opera decidessero come e se proseguirne
l’attività. In tale contesto, Garnier pensò fosse opportuno dare una stretta in senso
confessionale all’istituto, licenziando le poche insegnanti cattoliche e insistendo
sull'insegnamento biblico e sulla scuola domenicale. La “valdesizzazione” dell’opera
sarebbe stata, all’epoca, scongiurata, attraverso l’istituzione del Gould Memorial Home
e il suo passaggio nelle mani di un nuovo comitato internazionale e
interdenominazionale, destando in Garnier sentimenti che ben esemplificavano il
senso di concorrenza e rivalità che doveva condizionare, all’epoca, i rapporti tra le
diverse Chiese protestanti della Penisola:
Se la Scuola non passerà sotto la Direzione del Comitato a cui Elle presiede, io
temo che il Dr. Vernon che ha già offerto i suoi servizi al Mr Gould, se ne
impadronirà. […] Le Signore Bompiani e Gaiani entrambe appartenenti alla nostra
chiesa, promettono il loro appoggio all'Istituto se esso diventerà Valdese. La
Signora Bompiani scrive nel giornale Americano nel quale scriveva la Signora
Gould e nutre fiducia che se essa potesse dare una tal notizia ai nostri Amici
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Cfr. G. Ballesio, Giovanni Garnieri, in DBPI, cit.
155 Cfr. Santini, Cento anni, cit., pp. 31s.
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Americani, essi sosterrebbero certamente l'opera nostra156.

Nel 1891, alla morte di Louisa Boyce 157 , l’allora pastore della comunità valdese di
Vallecrosia, Antonio Bartolomeo Tron, avrebbe osservato che «elle a fait un grand gain;
mais nous? L'œuvre de Dieu ici? Ces 40 enfants? Qui prendra sa place?»158. Si trattava
però di una fase storica differente e, pur raccogliendo l’offerta contenuta nel
testamento di Boyce, che faceva della Chiesa valdese l’erede dell’istituto, quest’ultima
si sarebbe posta qualche domanda in più prima di accettare il legato159.
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Lettera di G. Garnieri a M. Prochet, Il Signore Ribetti…, Roma, 20 dicembre 1875, in ASTV,
Archivio della Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personali], 22 [Giovanni Garnieri 1863-1880].
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Cfr. A.B. Tron, Madame Boyce, «LT», a. 17, n. 9, 26 febbraio 1891, p. 69.
158 Ibid.
159 Cfr. § Epilogo. Mater beneficentia.
380

15 – LA VITA DEGLI ISTITUTI

Se le brevi schede relative alle differenti opere educative prese in considerazione
parrebbero mostrare un quadro composito e piuttosto disomogeneo, frutto dei diversi
percorsi personali dei promotori e delle promotrici di queste iniziative, scendendo nel
dettaglio della vita del personale e degli assistiti delle strutture emergono invece alcuni
tratti comuni 160 . Come si mostrerà nelle pagine che seguiranno, è assai difficile
riscontrare nelle opere evangeliche e valdesi qualche sorta di originalità sostanziale
rispetto alle analoghe iniziative laiche o cattoliche, quanto meno sul piano dei principi.
Da questo punto di vista l’unica particolarità risiedette nella “diffusa” prontezza
protestante nel recepire e applicare le novità provenienti dall’estero, frutto non di una
specifica modalità d’intendere l’educazione, quanto della grande quantità di rapporti
(famigliari, professionali o ecclesiastici) che i fondatori delle opere ebbero col mondo
straniero. D’altro canto, il vero elemento unificante le opere educative protestanti in
Italia, sembrerebbe essere situato a livello delle pratiche, un’omogeneità causata dalle
numerose occasioni e di scambio di “professionisti” dell’educazione, di cui spesso
queste opere furono protagoniste.

15.1 Dirigere

Tra i vari attori che intervennero nelle opere prese in esame, un ruolo
preponderante fu ricoperto dagli stessi fondatori. La loro figura spesso travalicava
l’aspetto carismatico, utile, soprattutto nei momenti di avvio o di crisi degli istituti, ad
attrarre energie umane e aiuti economici, finendo per assumere atteggiamenti
padronali, capaci di provocare reazioni di segno opposto, quali litigi coi collaboratori
e dimissioni. Ne furono esempio gli attriti tra Louisa Boyce e il pastore tedesco Paul
Benemann, che portarono quest’ultimo a lasciare l’istituto dopo sei anni di difficile
collaborazione, o quelli intercorsi tra il maestro Garnier e Emily Gould, all’origine delle
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Il confronto si è basato principalmente sui rapporti annuali di queste istituzioni alle Chiese di
appartenenza o ai loro benefattori, cfr. § Bibliografia. Letteratura grigia.
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periodiche prese di distanza dell’americana dal sostegno valdese161; oppure, ancora, la
personalità di Comandi, che riuscì ad allontanare Lepri nonostante le sue indubbie
capacità organizzative messe a frutto, più tardi, a Genova. Gli unici istituti che
parrebbero essere rimasti indenni da queste dinamiche furono quelli a diretta
conduzione valdese, con buona probabilità non per una maggiore “dolcezza” di
carattere dei membri di questa Chiesa, quanto piuttosto per il carattere collegiale che
caratterizzò la loro conduzione, in grado di smussare i personalismi e riportare i
conflitti nel segno di rapporti istituzionali.

Accanto ai fondatori vi erano, appunto, i “consigli di amministrazione” delle varie
opere, in gran parte costituiti dai pastori delle chiese di afferenza – o di influenza –
degli istituti, nonché delle personalità di spicco delle rispettive comunità.
Conseguenza della ridotta dimensione numerica dei protestanti nella Penisola, la
scelta delle persone chiamate a ricoprire questo ufficio ricadde spesso sui medesimi
individui, frequentemente impegnati anche in opere filantropiche laiche o civiche. Si
pensi ai pastori delle chiese protestanti fiorentine, facenti parte dei comitati di tutte le
opere della città, per non parlare delle iniziative torinesi, tutte gravitanti attorno ai
notabili della Paroisse. Ne risultò, quindi, la formazione progressiva di un bagaglio di
competenze e di modelli gestionali circolante e condiviso tra vari istituti. Tra i laici si
possono citare i casi di David Pellegrin, prima responsabile della fase esecutiva dei
piani dell’Association per l’Orphelinat, quindi a lungo presidente della commissione
ospedaliera, oltre a Paul Meille, di cui si avrà modo di parlare più avanti quale eminente
filantropo 162 . Questa prassi sarebbe divenuta sempre più frequente col passare del
tempo, tanto che nel secolo successivo non furono rari i casi di carriere pastorali
connotate da una vera e propria specializzazione in campo diaconale. Tra i primi
ministri di culto che consacrarono gran parte della loro carriera alle opere educative vi
fu sicuramente Giovanni Rochat163, nato a Firenze, ma di origini svizzere, consacrato
nel 1878, collaboratore attivo dell’istituto di Vallecrosia sul finire degli anni '80, quindi,
nella seconda metà dei '90, al Comandi, e un discorso analogo si potrebbe fare per Jean
Pierre Meille e suo figlio William o Carlo Alberto Tron, fondatori di opere nella seconda
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Cfr. Santini, Cento anni, cit., p. 29.
162 Cfr. § VI.16.2 Tra paternalismo e società mutue.
163 Cfr. G. Ballesio, Giovanni Rochat, in DBPI, cit.
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metà del secolo164. Ma l’esempio sicuramente più rappresentativo dei possibili percorsi
professionali legato al mondo diaconale – nonché del ruolo sempre più importante
rivestito da queste opere per la Chiesa nel suo insieme – sarebbe stato quello di Virgilio
Sommani165. Nato nell'81, Sommani era stato affidato all'Istituto fiorentino di Comandi.
Quest’ultimo, apprezzatene le capacità, gli consigliò il proseguimento degli studi
presso la locale scuola normale, dopo la quale fu impiegato come maestro al Tribbiolo,
succursale collinare dello stesso Asilo. In seguito, dopo un breve periodo come
insegnante presso la scuola valdese a Felonica Po (tra il '09 e l’11), Sommani tornò al
Comandi nella veste di direttore. I meriti acquisiti durante la carriera gli consentirono
di venir consacrato pastore nel ’22 pur non avendo compiuto i canonici studi teologici.
Dal 1921 avrebbe ricoperto la direzione Gould, sino al ’38, quando, dopo la sua elezione
a moderatore, traghettò la Chiesa valdese negli anni della guerra, concludendo la
carriera a Vallecrosia.

25. Orario della Scuola Evangelica Valdese e dell’Istituto Gould 166.
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Cfr. § VI.18.1 Anziani e incurabili.

Cfr. M. Fratini, Ritratto di un autodidatta e F. Sommani, Note sulla pedagogia di Virgilio
Sommani, «lb», n. 43, febbraio 2002, pp. 63-73 e Id., Virgilio Sommani. Pedagogia e spiritualità,
in Bognandi e Cignoni, Scelte di fede, cit., pp. 128s.
166 Orario della Scuola Evangelica Valdese e dell’Istituto Gould, 1875/1876, in ASTV, Archivio della
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La medesima circolazione di maestranze connotò anche il corpo insegnante, forse
il vero e proprio fattore di omogeneità e omogeneizzazione delle diverse iniziative
valdesi ed evangeliche della Penisola. Nonostante il grande sforzo d’ingrandimento del
comparto pastorale (il numero di ministri di culto passò dai quindici
prequarantotteschi ai quarantuno del 1890) e a differenza di quanto auspicato da
Beckwith, il vero contributo dato dal mondo valdese alla causa protestante italiana
andrebbe infatti rintracciato proprio in seno all’istruzione: tra il 1860 e il 1915, si
contano ben 354 tra maestri e maestre 167 , ai quali ovviamente occorre sommare il
personale “a libro paga” delle altre denominazioni. Sebbene la storia delle scuole
evangeliche esuli dal presente lavoro, occorre ricordare la dimensione di questo sforzo
per la lotta all’analfabetismo, battaglia portata avanti anche negli istituti professionali,
dove il rilievo dato alle materie “di base” richiese l’invio di personale appositamente
formato, benché il monte orario loro concesso potesse variare anche notevolmente tra
le diverse scuole; ciò era, tuttavia, inevitabile, a causa della grande differenza nell'età
degli assistiti: al Comandi era limitato «dal tocco alle tre»168, agli Artigianelli nelle ore
serali169, presso il Gould occupava l'intera mattinata e, talvolta, parte del pomeriggio170.
La possibilità poi, che alcune studentesse potessero seguire corsi superiori per divenire
istitutrici, come al Ferretti, faceva sì che la formazione “classica” fosse percepita come
professionalizzante, tanto quanto le lezioni di taglio e cucito.

A fianco dell’impegno del personale, un apporto fondamentale venne, ovviamente,
dal mondo protestante internazionale: fuori dalle Valli le opere videro spesso l’impiego
di donne appartenenti alle comunità straniere locali, in qualità di maestre o insegnanti
di francese e inglese; in un primo tempo, ad esempio, la direzione interna
dell’Orphelinat fu data in affidamento a Marie Paisible Claude, moglie di Etienne
Negrin, originaria di Waldersbach e formatasi a Ban de la Roche, nell'istituto di
Oberlin171. Solo a partire dal ‘56 l’orfanotrofio femminile valdese fu consegnato nelle
Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personali], 22 [Giovanni Garnieri 1863-1880].
Cfr. G. Cartini, Maestri evangelici. Le lettere inviate al Comitato di evangelizzazione, «BSSV», a.
111, n. 175, dicembre 1994, pp. 80-110 e Vogel, Colportori, associazioni, cit., pp. 277-296.
168 Cfr. Lepri a Prochet, 10 marzo 1874, cit.
167
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Cfr. Règlement, in Premier rapport sur l’institution dite des Artigianelli valdesi, Turin, Union
Typ.-Editrice, 1861, p. 2.
170 Cfr. Orario, cit..
171 «A mesure que le nombre des jeunes filles augmente à l'Orphelinat, nous trouvons qu'une
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mani delle diaconesse (con l'invio di Adèle Mathey sorella di Rosalie in servizio
nell'ospedale172), costituendo, peraltro, l’unico istituito di questo tipo a fare appello ai
servizi delle “sorelle” svizzere. È interessante notare come la scelta non venisse
condivisa dall'Association che, poco più tardi, avrebbe deciso di aumentare il proprio
contributo economico al fine di assumere una «thoroughly competent Directress, and
request that the Table will correspond with them alone on this subject» 173 ; la
designazione, ricaduta sulla svizzera Aurelie Begoz, rischiò di creare un incidente
diplomatico con Germond, il quale non tollerava che una sua pupilla fosse declassata
a «une des maitresses d'ouvrages des orphelines» 174 . La “ragion di Chiesa” finì per
prevalere e le diaconesse rimasero indisturbate alla direzione dell’Orphelinat sino al
“caso Sircoulon”, di cui si è già parlato e sul quale si tornerà ancora.

15.2 Accogliere

Passando all'analisi delle persone ospitate e istruite nelle strutture, si rileva che la
maggior parte era costituita da figli e figlie di valdesi o neofiti di una qualche
denominazione evangelica e protestante installatasi da poco in Italia. La stretta
appartenenza confessionale era il riflesso della natura essenzialmente assistenziale
che connotava la definizione di orfanotrofio di questi istituti, guidata da motivazioni
che poco si discostavano da quelle che avevano portato alla nascita degli ospedali
protestanti. In linea di principio, quindi, l’obiettivo educativo era di formare buoni
cittadini e buoni cristiani, tanto che Ferretti osservava a tal proposito come «quanto
alle questioni ecclesiastiche e secondarie, esse [le alunne] decideranno da per sé, a
misura che progrediranno nello studio e nella conoscenza della Parola di Dio» 175 .
L’assenza di distinzioni confessionali poteva inoltre essere un facile strumento per non

personne seule ne suffit pas pour la surveillance et l'enseignement […]; il nous serait fort
nécessaire d'avoir une diaconesse qui peut aides Mme Marie Negrin», Lettera di A. Revel, C.
Vertu e C. Pellegrin alla Tavola valdese, A mesure que le nombre…, La Tour, 12 marzo 1855, in
ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 14 [1854-1855].
172 Cfr. Lettera di L. Germond al Moderatore, J'ai mille pardons…, St. Loup, 2 aprile 1855, in ivi.
173 Lettera di C. Bernard e L. Hathaway [tesoriera e segretaria della BLA] al moderatore, La Tour, 31
agosto 1858, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute],
18 [1858].
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Lettera di L. Germond al Moderatore, J'appris, il y a déjà quelques semaines…, St. Loup, 15
novembre 1858, in ivi.
175 Ferretti, Parole alla buona, cit., p. 6.
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chiudere la porta ad alcun potenziale finanziatore: «Quest'opera [scriveva sempre
Ferretti], scevra affatto da ogni qualsiasi spirito di partito, […] si raccomanda da per se
stessa alla carità di quei cristiani, i quali, alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime,
non antepongono il trionfo della loro speciale denominazione»

176

. Certo, la

concorrenza denominazionale, che caratterizzò alcune fasi dell’evangelizzazione,
poneva questi stessi istituti di fronte al “problema” del proselitismo. Ferretti si trovò
ad ammettere che «in Italia le Scuole evangeliche sono il più sicuro mezzo di portare
l'Evangelo nel seno delle famiglie» 177 , e sulla stessa linea si trovava Lepri quando,
parlando del suo asilo fiorentino, osservava «che se oggi in Italia ci è un mezzo di
Evangelizzazione è questo, poiché si portano i figli dei nostri fratelli ad essere fedeli
servi al Signore e buoni fratelli i quali cercheranno di lavoro, e non di elemosina» 178.
Del resto, l’alto valore dato ai diversi momenti religiosi della vita degli istituti
costituiva di per sé una forma di “propaganda”: la partecipazione degli allievi al culto
domenicale era, ad esempio, prescritta negli stessi regolamenti; a Vallecrosia «Ai Culti
la mattina – (6 ½, l'estate, e 7, l'inverno) – e della sera (7 ½, l'inverno, e 8, l'estate),
assistono tutti insieme gli allievi, con attenzione, onde ringraziare Iddio della sua
protezione e di tutti i suoi benefici sì temporali che spirituali, per il corpo e per
l'anima»179, mentre altrove, in presenza di una pluralità denominazionale, si lasciava
la libertà di frequentare la funzione del gruppo religioso di riferimento 180 . In linea
generale si potrebbe, quindi, dire che più ci si allontanava dalle Valli, più il “potenziale
evangelizzatore” degli istituti diventava evidente, in ragione del fatto che, soprattutto
nelle grandi città, l'esistenza di analoghe opportunità formative, laiche o cattoliche,
garantiva una maggiore libertà di scelta da parte dei genitori, limitando la portata delle
possibili accuse di proselitismo.
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Lettera di S. Ferretti alla Tavola valdese, Mi prendo la libertà…, Firenze, 5 marzo 1866, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 24 [1866-1867].
177 Ferretti a Mc Dougall, 27 agosto 1877, cit.
178 Lettera di A. Lepri a M. Prochet, Non avendo mai potuto…, Firenze, 7 ottobre 1873, in ASTV,
Archivio della Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personale], 91 [Anacleto Lepri 1873-1903].
179 Asilo Evangelico Privato di Vallecrosia, Statuto e regolamenti, cit., p. 8.
180 Lo statuto del Gould, ad esempio, prevedeva che «tutti gli alunni de[bbano] frequentare la
Scuola Domenicale ed il culto della Chiesa Valdese. Qualora qualche altra Chiesa Evangelica di
Roma avesse dei bambini nell’Istituto, essa potrebbe averli alla propria Scuola Domenicale,
purché li facesse prendere e ricondurre all’Istituto da persona di fiducia», Istituto Gould,
Statuto, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 7 [Attività diaconali], ss. 4 [Istituti per minori],
53 [Istituto Gould – Statuto e regolamento 1876-1993].
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Venendo alla situazione sociale e famigliare di coloro che usufruirono delle
possibilità di alloggio, pur attenendosi, in linea di massima, al principio «prima gli
orfani, poi i poveri»181, solo una minima parte degli ospiti era effettivamente priva di
genitori182, mentre la maggioranza era figlia di coppie protestanti o evangeliche che,
per ragioni disparate, sceglieva di affidare agli istituti la propria prole. Nelle Valli, ad
esempio, l'alto numero di domande d'ingresso rifiutate dall'Orphelinat era un prodotto
diretto de «l'émigration vaudoise à Marseille [qui] donne [...] près d'un quart de sa
population» 183 . Il medesimo legame col fenomeno migratorio era rintracciabile nei
registri degli Artigianelli, dove erano numerosi i ragazzi provenienti dal Midì francese
- a dimostrazione tanto del legame che i migranti valdesi mantenevano con le
comunità di origine, quanto della difficile situazione economica e “comunitaria” che
questi trovavano nei luoghi di arrivo –, mentre solo poco più della metà dei ragazzi
proveniva dalle Valli, nonostante i propositi del fondatore. Seguendo la vocazione
assistenziale, il ricovero di orfani e indigenti era quasi sempre gratuita, negli altri casi
era previsto il pagamento di una retta, spesso modulata in ragione della disponibilità
economica di genitori e tutori184. L’eterogeneità e la sovrabbondanza delle domande
d’ingresso permetteva alla direzione delle strutture di porre alcuni requisiti, in linea
con la moralità dell'opera185 e coi fini educativi. Innanzi tutto l'età: essa poteva variare
da struttura a struttura, a seconda che questa si potesse appoggiare o meno a scuole
infantili, ma in ogni caso non poteva superare i sedici anni. Uno dei punti fermi, nei
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Asilo evangelico privato di Vallecrosia, Statuto e regolamenti, cit., p. 4.
Nel 65, ad esempio, gli Artigianelli ospitavano diciotto ragazzi di cui solo due orfani di entrambi
i genitori, undici di uno solo, cfr. Sixième rapport sur l'institution dite des Artigianelli valdesi de
1er Janvier au 31 Décembre 1865, Turin, Union Typ. Editrice, 1866, p. 6.
183 Rapport de la Table au Synode s’ouvrant à La Tour le 3 Septembre 1872, Pignerol, Joseph
Chiantore, 1872, p. 33.
184 All’Orphelinat, a essere ammesse erano le bambine tra gli otto e i dieci anni e vi potevano
rimanere sino ai 18. Di preferenza dovevano essere orfane di padre e di madre o, comunque, in
situazioni famigliari che non avrebbero permesso altrimenti il mantenimento, cfr. Règlement,
cit. Al Comandi, invece, il numero di orfani era, nel 1893, di 70, a cui occorreva sommare altri
37 ragazzi che, dietro retta mensile tra i 20 e i 30 franchi, «sono trattati come gli altri, possono
imparare il mestiere ovvero proseguire gli studi se lo desiderano», Lettera di G. Comandi a M.
Prochet, La ringrazio della sua lettera…, 12 febbraio 1901, in ASTV, Archivio della Tavola valdese,
s. 7 [Attività diaconali], ss. 4 [Istituti per minori], Istituto Comandi, 41 [Corrispondenza 18721929].
185 A Vallecrosia, ad esempio, «non si ammetto i bambini illegittimi», Asilo Evangelico Privato di
Vallecrosia, Statuto e regolamenti, cit., p. 5.
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diversi istituti, era che gli studenti non abbandonassero la scuola prima di aver portato
a compimento l'intero ciclo di apprendimento. Le norme su questo punto non erano
dovute al rischio che qualche alunno si trattenesse più a lungo del dovuto186, quanto
piuttosto alla pratica piuttosto frequente, da parte di genitori e tutori, di ritirare
anticipatamente i propri pupilli dai vari istituti, prima che il percorso formativo fosse
giunto al termine. Come sottolineavano i rapporti degli Artigianelli, tra i ragazzi
il en est un certain nombre qui ne firent que venir, voir et s'en aller. D'autres au
bout de quelques mois, et même d'un, deux et trois ans d'apprentissage,
abandonnèrent l'institution, les uns pour exercer alla meglio un métier mal appris,
les autres pour s'adonner à une occupation moins fatigante187.

Non indifferenti sembrerebbero poi essere stati i casi di fuga dei ragazzi o del loro
allontanamento da parte dell'istituzione stessa. Degli artigianelli di cui si conosce
l'esito della carriera scolastica, più della metà pose fine in questo modo alla sua
permanenza nell’Istituto, il ché, più che spia della cattiva condotta dei ragazzi,
potrebbe essere prova della rigidità della disciplina e delle condizioni di vita all'interno
dell'opera. La direzione riconduceva la situazione a un fraintendimento di fondo, che
avrebbe, secondo lei, spinto i genitori a guardare agli Artigianelli come a una “Generala
valdese”, raccomandando di «n'échange[r] pas notre Etablissement contre une maison
de correction, fondée et organisée en vue d'enfants vicieux et incorrigibles» 188: «La
maison ne possédait ni férule, ni menottes, ni cachots… Toujours, ou presque toujours,
il fallut constater que les élèves pervertis, au lieu de se corriger, corrompaient les
autres…» 189 . Nel rapporto del '69, dopo le sette espulsioni dell'anno precedente, la
direzione degli Artigianelli prescriveva la necessità di «une seule ligne de conduite à
suivre: se débarrasser au plutôt des enfants reconnus comme absolument vicieux; ne
plus admettre de tels par la suite»190. L'espulsione era motivata da un leitmotiv che, dai
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Allo scopo, al Comandi, vi era una «casa per giovani operai» nella quale coloro che avessero
finito il proprio percorso scolastico potevano trovare una pensione in attesa di una nuova
sistemazione dietro una modica retta, cfr. G. Comandi, Neuvième rapport de l'Asile
Professionnel évangélique de Florence et des œuvres chrétiennes qui s'y rattachent, «LT», a. 19,
n. 3, 19 gennaio 1893, pp. 21s.
187 Vingtroisième rapport sur l’Institution dite des Artigianelli Valdesi du 1 er Janvier au 31 décembre
1883, Pignerol, Chiantore e Mascarelli, 1883, p. 5.
188 Vingtième rapport sur l’Institution dite des Artigianelli Valdesi du 1er Janvier au 31 décembre 1880,
Pignerol, Chiantore e Mascarelli, 1880, p. 4.
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Ibid.
Dixième rapport sur l’Institution dite des Artigianelli Valdesi du 1er Janvier au 31 décembre 1869,
Turin, Imprimerie de l’’Union Typ.-Editrice, 1869, p. 5.
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contemporanei studi sul carcere, veniva applicato alla realtà dell’istituto, senza alcun
tentativo di messa in discussione del proprio operato o di problematizzazione della
condotta degli allievi: evitare che gli elementi di disturbo finissero per costituire «un
foyer de corruption pour les autres et une source de désordre et d'ennui pour
l’Etablissement lui-même»191.

Prima di occuparsi del benessere futuro dei ragazzi, attraverso la formazione, gli
istituti dovevano provvedere al loro sostentamento immediato, attraverso l'alloggio, il
vitto e il vestiario. Su questi due ultimi punti il primo rapporto degli Artigianelli era
piuttosto chiaro
Déjeuner (d'Octobre à tout Mars) : poulaint et lait (d'Avril à tout Septembre) 3
ectogr. de pain que chacun emporte en se rendant à l'ouvrage; Diner (à midi): une
soupe, un plat et du pain à volonté; Souper: soupe, pain et fromage. […] Le
dimanche chaque enfant a environ 5 onces de viande en sus de ce qui précède. Le
vêtement ordinaire est celui de l'ouvrier: blouse et pantalons en toile de coton rayé;
le dimanche ils portant l'uniforme de l'établissement, savoir rendigotte, pantalon
et gilet en drap brun, pour l'hiver, et en coton bleu et blanc mélangé, pour l'été.
Une casquette d'uniforme aussi, avec les initiales A.V. sur le devant, complète leur
costume du dimanche192.

Le spese erano in gran parte coperte da finanziamenti dei comitati promotori o da
episodiche elargizioni benefiche, sebbene un apporto, limitato ma significativo, fosse
offerto dallo stesso lavoro dei ragazzi. Spesso il prodotto dei lavori manuali delle
ragazze era venduto in occasione dei periodici bazar che si accompagnavano ai
momenti di festa degli istituti. Agli Artigianelli, sullo stipendio fornito agli studenti
dalle officine nelle quali si impratichivano era invece effettuato il prelievo di un quarto,
mentre nelle altre strutture si tentava la vendita diretta o si lavorava su commissione.
Riguardo l'alloggio, tutte le iniziative prese in considerazione prevedevano qualche
forma di soluzione abitativa per i propri assistiti. Anche la povera école des filles
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Ibid. Seppur in modo diverso, gravi problemi disciplinari erano osservati anche presso
l’Orphelinat, dove tra le ragazze «Quelques unes montrent par leur conduite qu'elles sont
reconnaissantes, d'autres sont plus légères; une ou deux sont très pénibles, il faut les surveiller
de près; cependant sous bien des rapports, il y a des progrès, quand on considère qu'un grand
nombre d'entr'elles ont été très mal élevées, n'ayant aucun respect pour la Vérité, ayant même
d'autres défauts très graves. Une en particulier avait l'habitude de prendre ce qui ne lui
appartenait pas disant que Satan la tentai toujours de voler, elle est, maintenant nous l’espérons,
complètement corrigée […]», Rapport sur l’Orphelinat, 1869, in ASTV, Archivio della Tavola
Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 25 [1868-1869].
192 J.P. Meille, Règlement pour l’intérieur de l’établissement, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino,
Archivio aggregato Istituto Artigianelli Valdesi.
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déguenillées, pur non disponendo di locali adatti al ricovero “interno” delle bambine,
riusciva a far ospitare alcune ragazze presso case private della zona. Tutte le altre opere
possedevano invece stabili adeguati, essendo state talvolta espressamente edificate
allo scopo di rispondere alla duplice vocazione di “orfanotrofio-scuola”. La risposta più
particolare al problema fu quella adottata nell'Asilo Comandi, dove i ragazzi erano
suddivisi in “famiglie” di una ventina d'individui, «placée sous les soins d'une mère de
famille et d'un surveillant, ayant ainsi sa vie à part, son dortoir, son réfectoire, don
cabinet de toilette, sa garde robe»193. Un’altra caratteristica di questi istituti era di avere
un ampio raggio d'azione a livello nazionale, ospitando ragazzi provenienti anche
dall’altro capo della Penisola, se non dall’estero. Il trasferimento di fanciulli anche a
grandi distanza, avveniva sia a seguito di apposita segnalazione da parte di pastori ed
evangelisti delle Valli o della diaspora, che attraverso la condivisione di informazioni
tra i diversi istituti. Si andò, infatti, creando progressivamente una rete informale tra
le opere che, volente o nolente, aveva al centro gli organi della Chiesa valdese e in
particolare il Comitato di Evangelizzazione. Non solo era la realtà protestante più
capillarmente diffusa sul territorio nazionale, ma era anche quella maggiormente
accreditata presso le istituzioni, offrendo le migliori garanzie di successo, tanto per
l’ottenimento di un posto libero negli istituti, che per l’organizzazione dei viaggi di
trasferimento. La logica soggiacente alla spartizione degli assistiti sembrerebbe essere
stata improntata alla ragionevolezza, sebbene non furono rari i casi di
“smembramento” di nuclei famigliari attraverso l'invio di fratelli in istituti diversi, in
alcuni casi addirittura in città differenti. I rapporti tra le diverse opere non furono del
resto sempre improntati alla serena collaborazione, in particolare laddove si assisteva
a una compresenza nello stesso territorio di iniziative simili. Interessante notare come
la principale causa di tali attriti fosse costituita dai comitati esteri, spesso composti da
persone che avevano solo saltuariamente modo di recarsi effettivamente negli istituti
stessi, e che sembravano più attaccate al prestigio e alle prerogative della “propria”
opera, che non al benessere effettivo della popolazione oggetto di assistenza. Un
esempio può essere tratto dalla storia dell’Orphelinat, quando, nel ‘59, il Comité des
Dames richiese alle patrone d'oltremanica il permesso di “aprire” le proprie classi
anche a ragazze esterne, in particolare alle assistite della vicina école des filles
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G. Rochat, Correspondance, «LT», a. 21, n. 6, 7 febbraio 1895, p. 46.
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déguenillées di Appia. Le dame inglesi si opposero fermamente alla proposta («no outdoor pupils shall be admitted into the Orphanage»194), pur accettando di farsi carico
di alcune delle ragazze, accogliendole come orfanelle nell’istituto:
It is the earnest desire of the Ladies Association that the blessing of remunerative
Industry should extend throughout the Valleys […] To prove that no feeling of
“jealousy” or “rivalry” […] exist. The Ladies would propose that six whole Orphans
are selected from the Ragged School at La Tour and received into the Orphanage,
to be maintained […]195.

Casi analoghi si sarebbero verificati anche per altre opere della Penisola quando,
morti i fondatori, sarebbe sorto il problema di come riorganizzare l’assetto degli
istituti196.

15.3 Istruire

Venendo, quindi, al campo prettamente “professionalizzante”, il proposito
principale nell'educazione delle ragazze era quello di fornire loro le nozioni utili a
farne buone donne di casa, le cui opportunità lavorative avrebbero spaziato
dall'istitutrice alla donna di servizio. L’ampia forbice sociale tra le figure professionali
in uscita era dovuta ad alcuni fattori dipendenti innanzi tutto dal tipo di istituto e dal
tipo d'utenza di riferimento. Come in parte anticipato, a Firenze, le ragazze
dell'orfanotrofio di Ferretti, appoggiandosi per le ore di lezione all'Istituto evangelico,
potevano godere di un'ampia scelta formativa, in base alle loro propensioni,
conformemente al principio ispiratore dell'opera, anche nell'epoca londinese: benché,
come già sottolineato, le idee dell’ex-prete sul ruolo della donna non fossero fra le più
progressiste del tempo 197 , anche la più umile orfana poteva aspirare a una discreta
ascesa sociale:
Secondo i talenti delle alunne, alcune vengono preparate per divenire maestre,
altre sono iniziate ad un mestiere; e già sono uscite dall'Istituto sei giovani che in
varie parti d'Italia esercitano l'ufficio di maestre nelle scuole evangeliche; una
(inglese) è divenuta aja di bambini, e quattro sono vicine a compiere i loro studi
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Lettera di C. Bernard al Moderatore, I beg to express…, Clifton, 21 febbraio 1859, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 19 [1859].
195 Lettera di C. Bernard [tesoriera della BLA] a B. Malan, In reply to your letter…, Clifton, 17
novembre 1858, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere
ricevute], 18 [1858].
196 Cfr. § Epilogo. Mater beneficentia.
197 Cfr. § V.13.3 Antecendenti londinesi: Ferretti e gli asili per ragazzi italiani
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di maestre198.

Al contrario, negli istituti “misti”, sotto la guida di Boyce e Gould, l’offerta formativa si
rivelava più modesta, benché alle ore di «lavori donneschi», si accompagnasse la
possibilità di impratichirsi presso veri e propri laboratori di taglio e cucito, il campo
privilegiato di insegnamento “professionale” dell'école di Appia. Non è escluso che
nella mente del pastore francofortese, meno preoccupato rispetto ad altri valdesi dei
pericoli dell’ingresso in fabbrica, vi fosse l'idea che migliorare la dimestichezza coi
filati potesse tornare utile nel caso di reclutamento negli opifici locali.

La maggiore documentazione relativa all'Orphelinat, permette però un discorso più
approfondito, prendendo in considerazione varie fasi della sua storia. Il fine
eminentemente industriale dell’opera era esplicito sin dal nome di «Industrial Home»
affibbiatogli dalle patrone inglesi, e si è già detto dell’insistenza con cui la British
Ladies' Association esigesse l’adozione di un preciso percorso professionalizzante. Con
malcelato scetticismo, la Tavola cercò di conseguenza di assecondare i desiderata delle
finanziatrici:
Pour répondre au voulu du Comité de l'association britannique des Dames,
deux maitresses ont été appelées, l'une pour la paille l'autre pour la dentelle.
Elles ont fait leur devoir, mais l'essai n'a pas réussi. Nous ne saurions dire, en
absence d'une marche régulière et ferme, s'il faut l'attribuer à un manque
d'expérience, ou à des difficultés plus sérieuse199.

Si decideva, quindi, di tentare un'altra strada, inviando a Firenze, presso il fabbricante
di cappelli di paglia Gonin, oriundo valdese, due orfane per apprendervi il mestiere200.
Tornate nelle Valli dopo l'apprendistato, le ragazze cercarono di trasmettere le
competenze acquisite alle proprie compagne, ma sarebbe presto emerso come «la
paille envoyée de Florence et mise entre les mains des enfants ne peut pas faire
concurrence avec la paille tressée qui vient de Toscane»201. Dopo tre anni di tentativi
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infruttuosi, il Sinodo del '62 si trovò così ad ammettere che
aussi longtemps que l'Orphelinat n'aura pas ce seul but [l’industrie] en vue,
il se trouvera dans l'impossibilité d'employer des moyens efficaces pour la
développer convenablement. […] Que l'Orphelinat soit ou un établissement
industriel ou une maison d'éducation pour former des domestiques ; il ne
peut pas être deux choses à la fois202.

La scelta sarebbe ricaduta sulla seconda ipotesi, con buona pace dell'Association, le
cui attenzioni si stavano facendo, col tempo, sempre più blande, così come le
donazioni, sino a che se ne persero le tracce 203 . La formazione di domestiche finì,
dunque, per prendere il sopravvento, benché in più di un'occasione venissero
prospettate strade diverse. Nel '69, ad esempio, si auspicò una maggiore coesione tra
le diverse opere diaconali, proponendo che le orfanelle venissero formate anche in
vista di un loro possibile inserimento nell'organico delle strutture sanitarie, invitando,
di conseguenza,
la Table à s'entendre avec la Commission des hôpitaux, sur les mesures à prendre
pour favoriser la préparation, au sein de l’Eglise Vaudoise, de personnes capables
de servir activement dans nos divers établissements de bienfaisance. […] Un
membre de l'Assemblée exprime de désir que quelques-unes des jeunes filles les
mieux douées puissent pousser leur instruction plus loin que celle donnée dans
l’établissement. […] Ne pourrait-on pas retenir les plus capables, pour les préparer
à devenir de bonnes garde-malades? Quelques-unes d'elles placées dans nos
hôpitaux pour aider aux diaconesses pourraient en peu de temps y faire une fort
bonne préparation. Cette proposition rencontre une grande faveur dans
l'Assemblée204.

Si trattava, del resto, del desiderio espresso precedentemente anche dallo stesso
direttore di St. Loup e, per quanto quello di Clara Revel si fosse rivelato un caso isolato,
almeno per le Valli205, negli anni ’70 alcuni doni sembrarono prospettare una concreta
risoluzione del problema: la realizzazione di un apposito padiglione nei pressi
dell'Orphelinat da adibire a scuola per infermiere 206 . Venne dunque lanciata una
sottoscrizione e cominciati i lavori di costruzione ma, già dopo qualche mese, il
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Rapport de la Table au Synode de l’Eglise vaudoise réuni à S.t Jean le 20 mai 1862, Pignerol,
Imprimerie de Joseph Chiantore, 1862, p. 9.
203 Cfr. § Epilogo. La crisi del finanziamento europeo.
204 Eglise évangélique vaudoise, Synode de 1869 tenu à La Tour les 18, 19, 20 et 21 mai, Pignerol,
Imprimérie de Joseph Chiantore, 1869, pp. 69s.
205

Una carriera simile avvenne anche per una ragazza che, completato il ciclo d'istruzione presso
l'Asilo di Vallecrosia, andò a fare un corso di praticantato presso l’Ospedale milanese.
206 Lettera di E. Bonnet alla Tavola, 9 maggio 1873, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 28 [1872-1873].
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progetto sembrò cadere nel vuoto senza particolari recriminazioni e l’edificio di nuova
realizzazione venne dato in affitto 207 . Evidentemente le ritrosie di larghi strati del
mondo valdese a questo tipo di iniziativa erano ben più profonde e facevano il pari con
quelle emerse nel corso dell'“affaire Sircoulon”. Vale la pena ricordare come, tra le
imputazioni mosse alla diaconessa, vi fosse stato anche il mutato indirizzo dato
all'insegnamento delle orfanelle («Lo stabilimento non corrisponde più allo scopo per
cui esso venne fondato. Invece di fornir buone serve se ne fanno signorine» 208 ),
nonostante, almeno dal punto di vista di principio, il Sinodo del ‘76 avesse affermato
che «il n'y a rien dans le règlement qui s'oppose à ce que les Orphelines fréquentent
l'Ecole superièure» 209 . Se da un lato si trattava, probabilmente, di evitare una
sovrapposizione funzionale con il Pensionnat, scuola di istitutrici e di “mogli di
pastori”, non è escluso vi fossero questioni legate alla volontà di mantenere ciascuno
al proprio posto nell’ordine sociale, conformemente alle idee dell’allora pastore di
Torre, e futuro moderatore, Giovanni Pietro Pons210. Ancora nel 1900, un esponente di
rilievo del mondo valligiano, per quanto atipico, il pastore metodista Teofilo Malan, in
alcune conferenze sul tema L'America. Sette piaghe e sette bellezze, accanto a
materialismo, “chauvinismo”, prodigalità, mormonismo, ubriachezza ed esagerazione,
avrebbe inveito contro il femminismo
che sta togliendo la donna alle cure domestiche per farne una rivale dell'uomo in
tutte le professioni, inclusa l'avvocatura, la medicina, il pastorato, senza parlar
della scuola e degli uffici governativi e municipali, e persino delle tramvie
elettriche, facendola talvolta persino candidatessa alla Camera dei deputati e al
Senato, mentre il marito e i figli hanno da arrabattarsi alla meglio in cucina. La
“donna moderna” detta New Woman non ha più della donna che il nome, e in certi
casi la legge ha dovuto intervenire per costringerla a deporre l'abito maschile e
ricacciarla nelle sottane211.

Passando quindi all'istruzione maschile, anche in questo caso l'istituto del quale si
207

Lettera di E. Bonnet alla Tavola, 9 dicembre 1873, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 29 [1873-1874].
208 Processi verbali del Sinodo della Chiesa evangelica valdese – Sessione del 1887. Seduta
antimeridiana del martedì 6 settembre 1887, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 49 [1888-1889].
209 Eglise évangélique vaudoise, Synode de 1876 tenu à Torre Pellice du 5 au 8 septembre, Pignerol,
Chiantore et Mascarelli, 1876, p. 20.
210
211

Cfr. § VI.16.1 Fannulloni, operai e proletari.
T. Malan, L’America, sette piaghe e sette bellezze, «L’Avvisatore Alpino», a. 19, n. 42, 19 ottobre
1900.
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dispone di maggiori informazioni è l'unico direttamente afferente all'area valdese,
ovvero quello degli Artigianelli di Torino. Dall'apertura dell'istituto al 1890, il numero
di ingressi totali fu di 248 ragazzi, di cui figurano dati (sebbene incompleti212) riguardo
l'età d'ingresso e quella di uscita, nonché circa la “professione” scelta. La grande varietà
di scelte professionali (una trentina)213 è probabilmente riconducibile alla mancanza
di laboratori interni all'Istituto: venendo inviati nelle diverse botteghe artigiane e
industriali della città, l’opzione lavorativa dei ragazzi era legata alle offerte di impiego
al momento disponibili. Purtroppo negli archivi non è rimasta traccia dei nominativi
degli artigiani coinvolti dalla scuola, dati che avrebbero permesso la ricostruzione del
network di imprese legate per appartenenza, “simpatia” o affari al mondo valdese, così
da integrare quello relativo alla grande industria e alla finanza, già messo in luce dalla
storiografia214. Nel ’59 venne deliberata la gratuità del ricovero per quei ragazzi che
avessero scelto la professione di muratore; dei trentatré giovani che avevano sino ad
allora terminato con successo il percorso educativo, nessuno aveva scelto infatti quella
strada, segno, secondo l'autore di un articolo sull’«Echo», della mancanza di energia
che albergava tra i valdesi, i quali preferivano di gran lunga «laver la vaisselle dans
l'immonde arrière cuisine d'un restaurant marseillais»215. Il fine dell’istituto era quello
di formare piccoli artigiani, artigianelli appunto, come don Cocchi, sebbene, in
controtendenza con le scelte compiute da quest'ultimo e da don Bosco, non venisse
intrapresa l’istituzione di laboratori interni quale forma di riparo dalle cattive
influenze del mondo esterno216.

212

Piuttosto completi tra ‘68 e ‘77 e tra 84 e 87, lacunosi tra ‘64 e ‘67 e ‘87 e ‘90, e pressoché
completamente mancanti tra ‘78 e ’83, cfr.
213 Tra le 111 indicazioni professionali registrate si trovavano, 23 falegnami, 14 meccanici, 10 sarti, 9
calzolai, 8 serraglieri, 6 ebanisti, 5 scultori, 5 muratori, 4 incisori, 4 fabbri, 3 litografi, 3 tipografi,
3 orologiai, 2 lattonieri, un cartoniere, un decoratore, un cappellaio, un tornitore, un
disegnatore, un tappezziere, un confettiere, un giardiniere, un pellicciaio, un ferragliere, un
indoratore e un ragazzo registrato solo come “studente”.
214 Cfr. Balbo, “Networks” per la fiducia, cit.
215

Un ami des Artigianelli, L'institution dite des Artigianelli Valdesi. Les Eléves, «Le Témoin», a. 3,
n. 50, 14 dicembre 1877, pp. 201s.
216 Cfr. L. Pazzaglia, Apprendistato e istruzione degli artigiani a Valdocco (1846-1886), in Traniello,
Don Bosco, cit., p. 13-80.
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orologiaio; 3
tipografo; 3
serragliere; 8

scultore; 5

sarto; 10
fabbro; 4
falegname; 23

litografo; 3
incisore; 4
ebanista; 6

muratore; 5
lattoniere; 2
meccanico; 14

altro; 12
calzolaio; 9

26. Scelte professionali dei ragazzi all’ingresso nell’Istituto degli Artigianelli valdesi.

Quest’ultimo modello sarebbe stato seguito, per contro, negli altri istituti evangelici,
«allo scopo di mantenere l'ordine, la disciplina e d'allontanare questo soffio di
corruzione che predomina anche nella classe operaia»217, portando l'officina a scuola,
attraverso l'assunzione diretta di capomastri218, o tramite accordi con artigiani che si
impegnavano a insegnare il mestiere ai ragazzi, in cambio di un affitto modesto e di
parte dei prodotti219. Anche i mestieri insegnati non differivamo molto tra istituto e
istituto, conformandosi alle omologhe esperienze cattoliche. Se dal ’54 la casa annessa
all'Oratorio di Valdocco ospitava laboratori per calzolai, sarti, falegnami e legatori,
quindi tipografi e fabbri-ferrai 220 , al Comandi la scelta professionale avveniva tra
ebanista, meccanico, rilegatore, scultore in legno, tornitore, fabbro, sarto, calzolaio,
orafo, mosaicista, falegname, macchinista e cuoco: la decisione era presa, però, solo
dopo un periodo di prova in ogni campo, al fine di rendere la decisione più ponderata:

217

Cit in Valdambrini Dragoni, Un’istituzione, cit., p. 45.
A Vallecrosia «L'Istituto ha un capo-falegname, un capo-calzolaio, un capo-sarto, sotto la
direzione dei quali i bambini possono avviarsi al lavoro nel mestiere di loro scelta»,
Regolamento, cit.
219 Questa era la modalità adottata presso il Comandi, cfr. Valdambrini Dragoni, Un’istituzione, cit.,
p. 44.
220 Cfr. P. Stella, Don Bosco nella storia economica e sociale (1815-1870), Roma, LAS, 1980, pp. 243ss
e V. Marchis, La formazione professionale: l’opera di Don Bosco nello scenario di Torino, città di
nuove industrie, in Bracco, Torino e Don Bosco, cit., pp. 217-238.
218
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I fain would introduce this alternation of instruction and manual labour into all
our classes in one form or another. It is indisputably the cause of our boys' good
health, merriment, strength and well-being; and I rejoice in the thought that the
same fingers that pen a composition, or draw an arabesque, can also make boots,
sew coats, carve wood or make furniture221.

In particolare furono due gli indirizzi di formazione personale intrapresi da questi
istituti che meritano maggior attenzione: quello tipografico e quello agricolo. Se
l’adozione di impianti tipografici e l’insegnamento delle competenze adatte al loro
utilizzo fu uno dei principali indirizzi degli istituti per minori, sin dai primi anni della
Restaurazione 222 , solo a partire dalla metà dell’Ottocento questa scelta divenne
sistematica, in relazione all’indubbio vantaggio economico che poteva apportare agli
istituti, soprattutto se applicata all’editoria scolastica, settore all’epoca in forte
espansione. Allo stesso tempo, le presse tipografiche risultavano particolarmente utili
agli istituti di carattere religioso, per la produzione di “buona stampa”; si pensi al ruolo
giocato dalle «Letture cattoliche» boschiane, stampate dalla tipografia dell’Oratorio223.
Anche a Roma, presso l’Istituto Gould, la fondatrice americana segnalava come,
nell'Italia dell'epoca, i mestieri inerenti il settore tipografico fossero quelli che
promettevano la maggior realizzazione professionale:
Here, the difficulty of getting an honest and thoroughly competent mechanic is
insurmountable. There is one thing only that we can at present do toward putting
our boys in the way of earning their living, beside teaching them drawing and
modelling. It is to teach him printing. For this purpose, we must beg our friends
to send us a printing press. […] There are many reasons which make it desirable to
introduce this trade into our institution. […] The trade is a perfectly healthy one.
By fitting, as we should know how to do, the workshop into the school, their
general intelligence will be increased. Good printers will hereafter be more and
more in demand in Italy, from the constantly and greatly increasing number of
newspapers and books issued in the country, and thus the future of our children
will be secured224.

A fronte di una numericamente ridotta, ancorché specializzata, formazione degli
artigianelli valdesi nei diversi settori dell'editoria, i laboratori dotati di appositi
macchinari tipografici erano il perno dell’attività tanto del Gould, che dell’Industrial

221

G. Comandi, Fourth report of the Boys' Protestant Industrial Home ant the branches of christian
work in the connexion with it, Florence, Claudian Press, 1879, p. 17.
222 Cfr. S. Margoni, Le officine e le scuole di tipografia e legatoria presso gli istituti assistenziali
nell’Italia dell’Ottocento, in Cenedella e Fumi, Oltre l'assistenza, cit., pp. 181ss.
223

Cfr. G. Chiosso, La tipografia e la libreria degli Artigianelli al servizio della “buona stampa” (18641903), in La figura e l'opera, cit., pp. 89-117.
224 Cit. in Woolsay Bacon, A life worth living, cit., p. 192.
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Home veneziana. In entrambi i casi le commesse erano sostenute in gran parte dagli
stessi benefattori stranieri, i quali ordinavano agli istituti materiale scolastico e
religioso da immettere tanto nei Paesi d'appartenenza, che in Italia, in quegli anni
letteralmente travolta da pubblicazioni evangeliche 225 . I giovani tipografi davano,
inoltre, periodicamente alle stampe alcune riviste per conto delle stesse chiese
sostenitrici, come «L’educatore evangelico», per altro diretto dallo stesso maestro del
Gould, Garnier 226 . Sebbene non siano noti attriti simili a quelli verificatisi tra
l’industria tipografica “tradizionale” e gli istituti salesiani, non è scontato che contrasti
di questo tipo non si siano verificati anche in campo protestante, ad esempio, con la
Claudiana; una possibile prova potrebbe essere rintracciata nella volontà di Serafino
Beruatto, direttore dell'opera veneziana, di entrare in collaborazione col Gould, al fine
di scambiarsi competenze ed evitare infelici sovrapposizioni. Anche sul fronte della
promozione delle professioni agricole è possibile riscontrare profonde similitudini tra
le realizzazioni sostenute da cattolici e protestanti, nonché quelle a carattere laicale,
come le iniziative dell’Associazione agraria di Torino. Se la colonia agricola di
Moncucco iniziata da Cocchi nel 1852, era stata ispirata espressamente dall’esperienza
del bernese Fellemberg a Hofwyl227, la tradizione toscana degli istituti agrari di Ridolfi,
don Michelagnoli e Cattani Cavalcanti228 sarebbe stata più che evidente nell’opera di
Comandi. In via Aretina erano sì presenti orti e giardini, per permettere ai giovani di
impratichirsi nelle tecniche agricole, ma solo nel '95 sarebbe stata acquistata una
cascina, tra Fiesole e Pontassieve, detta del Tribbiolo o Eben-Ezer, in cui sarebbe stata
attivata, sino al 1906, una colonia agricola per ragazzi 229 , probabilmente il frutto
dell'influenza della seconda moglie di Comandi e del suocero, Jules Paroz, grande
estimatore dello stesso Pestalozzi.

225

Cfr. § IV.16.3 La «fanciulla benefica» e il «buon operaio».
The first annual report of the Gould Memorial Home in Rome, Rome, Gould Memorial Home
and school Press, 1878, p. 14.
227 Cfr. F. De Giorgi, Istruzione professionale, indirizzi educativi e opera del Murialdo, in La figura
e l'opera, cit., p. 65.
226

228

Cfr. G. Fumi, La terra migliora l'uomo. Le colonie agricole per la gioventù “irregolare” nell'Italia
del secolo XIX, in Cenedella e Fumi, Oltre l'assistenza, cit., pp. 83s.
229 Cfr. Valdambrini Dragoni, Un’istituzione, cit., pp. 46ss.
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VI
Le opere valdesi tra società, Stato e Chiesa
Gli ultimi anni del secolo rappresentarono per la Chiesa valdese e le sue opere sociali
un momento di bilancio per i risultati raggiunti sino ad allora. Nel 1889 ricorreva il
duecentocinquantesimo anniversario del cosiddetto “Glorioso Rimpatrio” e la Chiesa
decise di sfruttare l’occasione per mostrarsi all’Italia e all’Europa, rivendicando il nuovo
ruolo ormai acquisito e la sua integrazione nella società dell’epoca. Passata l’euforia dei
festeggiamenti, già l’anno successivo tornò a farsi sentire la realtà non particolarmente
rosea della Chiesa: Augusto Meille, figlio di un fratello di Jean Pierre, e all’epoca pastore
a Firenze, nel corso del Sinodo avrebbe sottolineato la situazione ponendo
all’assemblea alcune domande:
Ci conviene rendere grazie per quanto abbiamo ottenuto, ma che cos’è di
faccia a quel che c’è da fare? Ci siamo accinti ad un’opera che sembra dover
essere un insuccesso. Non abbiamo noi argomenti seri di temere che non
possiamo andare avanti? Cerco anch’io di consolarmi col pensiero che
prepariamo l’avvenire, ma son trent’anni che l’avvenire sta preparandosi, e
desso non spunta1.

Se l’attività missionaria sembrava languire di fronte a una popolazione italiana tutto
sommato poco interessata a farsi valdese, per contro, proprio gli anni ’90 costituirono
un momento di profondo rinnovamento in campo diaconale con l’apertura di nuove
opere. Prima però di mostrare le caratteristiche di queste attività, occorre tentare di
riannodare i fili di processi storici lasciati in sospeso, analizzando le basi ideologiche
sulle quali si fondava l’agire sociale e politico del notabilato valdese, quindi soppesare
se e come queste influirono sulla riorganizzazione del comparto diaconale della Chiesa,
in un contesto caratterizzato dal rinnovato protagonismo statale in materia
assistenziale.

1

Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1890 tenuto in Torre Pellice dal 1 al 5 settembre, Torre Pellice,
Tipografia Alpina, 1890, p. 11.
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16 – LA FILANTROPIA PROTESTANTE ED EVANGELICA ITALIANA
On voudrait […] voir disparaitre complétement ces billets de recommandation
que l'on délivère encore quelque fois aux mendiants. Le moyen, tant facile
qu'il est, ne vaut pas encore à notre avis le precepte évangelique que chacun
ait soin des siens. On peut garantir à l'Eglise Vaudoise qu'elle aura toujours
des pauvres avec elle; et elle n'en rougit point; mais elle ne doit pas se resigner
à supporter dans son sein le vagabondage et la mendicité2.

Così, nel ’54, la Commissione d’esame sull’operato della Tavola si esprimeva riguardo
alla maniera appropriata con cui comportarsi nei confronti dei propri poveri. Anche
nei decenni successivi, nonostante la crisi degli anni ’50 si sarebbe gradualmente
risolta, grazie alla valvola di sfogo dell’emigrazione, la mendicità non avrebbe mostrato
cenni di affievolimento nelle Valli, soprattutto nei comuni prossimi al pianoro; la
condanna all’elemosina sconsiderata quale mezzo inutile, se non dannoso, per
combattere la miseria avrebbe accompagnato tale situazione, permeando quasi la
totalità delle opinioni dell’élite valdese in materia di pauperismo, a dimostrazione
dell’interiorizzazione del “credo” liberale dominante all’epoca in Europa, anche dal
punto di vista politico3. Ciò nonostante, nel corso della seconda metà del secolo, il
mondo protestante italiano parve diversificare, gradualmente, sia le letture del
fenomeno pauperistico e dei mezzi per alleviarlo, sia il ruolo che le chiese avrebbero
dovuto giocare in questo campo. Per un verso, infatti, l’atteggiamento prevalente del
corpo pastorale e del notabilato laico fu connotato dall’accettazione degli squilibri
economici esistenti e dalla lettura moralizzante della povertà, a cui fece seguito la
«carità dell’istruzione e del lavoro»4, ben evidente nelle opere a carattere educativoprofessionale analizzate poc’anzi. Per altro canto, col passare dei decenni, si cominciò
a scorgere, soprattutto tra quei pastori che avevano avuto modo di confrontarsi, nella
diaspora, con alcune delle situazioni socio-economiche più depresse della Penisola, il
germogliare di una maggiore sensibilità in merito alla “questione sociale”, che si
accompagnava alla presa di coscienza politica da parte del ceto operaio e con
l’acutizzarsi della conflittualità sociale.

2

Rapport de la Commission pour l'examen de la Gestion de la Table 1851-1854, 29 maggio 1854, in
ASTV, Materiale in consultazione in sala.

3

Cfr. M. Soresina, Identità valdese e identità politiche: dal 1848 al fascismo, in S. Peyronel Rambaldi
(a cura di), Identità valdesi tra passato e presente, «BSSV», n. 219, dicembre 2016, pp. 171-188.
4 C. Lozzi, Dell’ozio in Italia, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1870, v. I, p. 341.
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16.1 Fannulloni, operai e proletari.

Per quanto possano sembrare a tratti riduttive e schematiche, le descrizioni fatte,
decenni orsono, dalle grandi sintesi sulla storia del protestantesimo italiano5 circa le
variegate esperienze evangeliche della Penisola, possono, oggi, tornare utili per
tratteggiare l’approccio delle diverse denominazioni al tema della povertà, in stretta
relazione con i bacini sociali di riferimento. Gli ultimi arrivati, forti delle linee di
intervento dettate dalla Chiese d’oltreoceano e d’oltremanica, sembrarono avere le idee
piuttosto chiare: se il mondo battista si era collocato prevalentemente nelle campagne
e tra i ceti subalterni delle città, i metodisti avevano scelto quali referenti soprattutto
le classi medie e colte, giocando sulla comunanza di interessi e sentimenti anticlericali
con i gruppi dirigenti. In particolare William Burt, “luogotenente” della missione
metodista episcopale, elaborò una esplicita strategia mirante alla conversione delle
élite, per far procedere la riforma dell’Italia cattolica «dall’alto», finendo quindi per
entrare in contatto con i circuiti massonici e intessendovi rapporti profondi e fecondi,
tanto da dare vita al fenomeno che prese il nome di «massonevangelismo»6. Come è
stato sottolineato

7

, alla base di questa cooperazione risiedeva l’idea del

ridimensionamento del cattolicesimo come precondizione alla modernizzazione,
sebbene il risvolto più rilevante delle liaison tra evangelismo italiano e massoneria
risiedette, probabilmente, nel fatto che offrì occasioni di dialogo con esponenti di
culture politiche differenti da quella Destra liberale a cui la Chiesa valdese aveva
guardato sino ad allora, rendendo i protestanti maggiormente consci delle
responsabilità politiche e sociali di cui erano investiti in quanto cittadini italiani – e
non solo in quanto credenti -, permettendo loro di uscire dalle secche pietistiche e
confessionali in cui la rigida separazione risvegliata tra Stato e Chiesa aveva rischiato

5

In particolare, cfr. Spini, Italia liberale., cit., pp. 39ss e Vinay, Storia dei Valdesi. III, cit., pp. 73ss.
Il concetto, esposto per la prima volta dal battista Giuseppe Gangale (cfr. G. Gangale, Revival,
Palermo, Sellerio, 1991) è stato ripreso da una florida storiografia, cfr. A. Comba, Valdesi e
Massoneria a confronto, Claudiana, Torino, 2000, G.B. Furiozzi, Alle origini del
massonevangelismo. Massoneria e protestantesimo in Italia tra ‘700 e ‘900, in M. Novarino (a
cura di), L' Italia delle minoranze: massoneria, protestantesimo e repubblicanesimo nell'Italia
contemporanea, Torino, L’età dell’Acquario, 2003, p. 57-65, M. Novarino, Massoneria e
protestantesimo, in G.M. Cazzaniga (a cura di), Storia d’Italia. Annali 21: La Massoneria, Torino,
Einaudi, 2006, pp. 266-289,
7 Cfr. Spini, Italia liberale, cit., pp. 226s.
6
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di confinarli8. Le Chiesa Cristiana Libera condivise tale scelta, forte dei suoi legami col
garibaldinismo e non fu un caso che, nel momento di crisi, i “liberi” avrebbero finito
per confluire principalmente nell’alveo del metodismo, dividendosi tra wesleyani ed
episcopali. Quanto ai “fratelli”, il rigido congregazionalismo e la netta separazione tra
sfera pubblica e privata impedirono loro di adottare una strategia unitaria, lasciando
che i singoli credenti decidessero di impegnarsi in campo sociale e politico in maniera
autonoma, senza investire le loro azioni di un “cappello ecclesiastico”. Il mondo valdese
rispose a queste sollecitazioni in maniera non univoca e, senza voler banalizzare una
varietà di posizioni sicuramente complessa, si potrebbe descrivere l’attitudine nei
confronti della povertà attraverso i diversi ambiti socio-geografici nei quali tentò di
operare: le Valli, le grandi città e la diaspora rurale, operaia e contadina.

Tra le vecchie Chiese montane prevalse a lungo lo spirito conservatore. I problemi
sociali legati alla vita di fabbrica sembravano d'altronde rimanere estranei all’orizzonte
morale valdese, incapace di concepire una situazione esistenziale fondata su valori
differenti da quelli dell’indipendenza e dall’autonomia che solo il possedimento della
terra poteva offrire, per quanto sempre più limitata e frammentata. Esemplificativo di
questa linea di pensiero, può essere il pastore Giovanni Pietro Pons, che ebbe modo di
esporre approfonditamente le sue idee sul tema, tanto in una serie di articoli dedicati
a La società e la classe operaia9 su «Rivista Cristiana», il periodico culturale fiorentino
diretto dal professore di Storia ecclesiastica della Facoltà valdese, Emilio Comba 10, che
sul periodico valligiano «Le Témoin» 11. Gli anni passati, all’inizio del suo pastorato,

8

A titolo esemplificativo si può citare un passaggio della nota lettera di Amedeo Bert jr. a Giacomo
Dall’Orso: «Il “viribus unitis” deve essere la parola d’ordine di tutti i veri liberali, in faccia al
comune nemico. Esso [Prochet] l’ha adottata e da più anni la pratica. Colle stesse armi
dobbiamo combattere se vogliamo vincere. Unirci invece di dividerci; fare un solo fascio di tutte
le nostre forze e centuplicare in tal guisa la potenza, invece di disperderle come pur troppo
abbiamo quasi sempre fatto. Ecco il mio sentimento», Lettera di A. Bert jr. a G. Dall’Orso,
Rispondo al quesito…, Genova, 23 marzo 1886, cit. in Comba, Valdesi e Massoneria, cit., pp. 100s
e Novarino, L’Italia delle minoranze, cit., pp. 209s.
9 Cfr. G.P. Pons, La società e la classe operaia, «Rivista Cristina» [d’ora in poi «RC»], a. 3, 1875, pp.
34-41, 71-81, 115-121, 169-175. Sul medesimo periodico si veda anche, Id., Recensione a: P. Ellero,
La quistione sociale, Bologna, Fava e Garagnani, 1874, «RC», a. 4, 1876, pp. 496s
10 Cfr. Id., Les pauvres et la mendicité, «LT», a. 10, n. 9, 29 febbraio 1884, pp. 65ss, id., Nos pauvres
et les diaconies, «LT», a. 10, n. 10, 7 marzo 1884, pp. 76s, id., Nos pauvres et la famille, «LT», a.
10, n. 11, 14 marzo 1884, pp. 81ss, id., Les pauvres et l’Eglise, «LT», a. 10, n. 12, 21 marzo 1884, pp.
89ss, e id., Les pauvres et la Société civile, «LT», a. 10, n. 14, 4 aprile 1884, pp. 105s,
11 Cfr. E. Ricciarelli, La «Rivista Cristiana», «BSSV», n. 178, giugno 1996, pp. 74-87.
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nella Bassa padana scossa dai primi tumulti sociali 12 , dovettero, probabilmente,
segnare in modo piuttosto incisivo sua la visione del mondo, contribuendo a fargli
decidere, in maniera netta, da che parte stare:
Io stimo che val meglio l’aver per vicino un ricco signore, fosse pur burbero, anziché
un accattone. Egli compra del mio, io prendo del suo, ci aiutiamo reciprocamente,
ed il benessere comune ne riceve giovamento. […] La povertà non è meno
contagiosa della crapula, ed una rovina ne prepara sempre altre13.

L’idea di società che aveva in mente Pons era caratterizzata dall’assenza di conflitto,
anche nei rapporti di lavoro («Che si debba domandare, in certi casi, un aumento di
salario ne siamo persuasi; ma deve essere liberamente concesso, non mai imposto.
Deve regnare una completa armonia tra padroni e operai, sotto pena di rovina per gli
uni e gli altri»14), e trovava fondamento in una religione a tutto vantaggio dei più forti,
per quanto inclini alla carità: «Il Cristianesimo fa questo miracolo: ci dà dei poveri
senza invidia né odio, e dei ricchi senza superbia e caritatevoli»15. La piena integrazione
con l’establishment dell’epoca gli fruttò a Pons una lunga serie di onorificenze e, per
quanto possa essere difficile misurare quanto la sua posizione fosse condivisa dal
mondo valdese dell’epoca, sicuramente non dovette rappresentare un problema se
venne rieletto moderatore per più di vent’anni, tra 1887 e 1909. Tratti del medesimo
pensiero si trovavano anche nelle parole di altri animatori della vita sociale valligiana16,
tra cui Naïf Tourn17, professore del Collegio e presidente della rinata Società valdese di
utilità pubblica18, alla quale era assegnato, fra l’altro, il compito di
Combattre la mendicité! voilà une des taches qui s’imposent le plus clairement, le
12

Cfr. F. Manzotti, Dall’evangelismo valdese alla propaganda socialista nella pianura padana,
«BSSV», n. 102, dicembre 1957, pp. 63-71 e M. Fincardi, De la crise du conformisme religieux au
XIXe siècle: Les conversions au protestantisme dans une zone de la plaine du Pô, «Archives de
sciences sociales des religions», a. 43, n. 102, aprile-giugno 1998, pp. 5-27.
13 Pons, La società, cit., p. 79.
14 Ivi, pp. 117s.
15 Ivi, p. 174.
16«La première chose qu'il nous faut demander à Dieu, pour nos pauvres, c'est qu0ils cessent d'être
mendiants. […] Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. […] Pour les personnes qui
viennent au secours des pauvres, nous demandons à Dieu qu'il leur enseigne à ne pas confondre
la charité avec l'aumône. […] Demandons à Dieu que chacun donne avec ordre. Il faut d'abord
prendre un soin particulier des membres de sa propre famille. […] En outre, il faut pourvoir aux
besoins de ceux qui partagent notre espérance […]», Le Glaneur, Correspondance, Torre-Pellice,
février 1881, «LT», a. 7, n. 8, 25 febbraio 1881, pp. 65s.
17
18

Cfr. De Lange, III. La Société, cit.; in particolare su Tourn, pp. 12-18.
Cfr. Société Vaudoise d’utilité publique, «LT», a. 21, n. 36, 6 settembre 1895, p. 293 e De Lange, II.
La fondazione, cit.
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plus impérieusement à notre société. […] Que la Société encourage dans chaque
paroisse (là où la diaconie ne suffit pas) l’institutions d’un comité chargé de
secourir, selon leurs besoins, les pauvres de la paroisse: les membres de l’église ne
refuseront pas leur contribution, en argent ou en nature. Après cela qu’elle
demande aux autorités locales de faire respecter les lois contre la mendicité19.

A sostegno di tali dure posizioni riguardo l’accattonaggio, risiedevano alcune
osservazioni empiriche20: mentre nelle comunità a maggior altitudine la mendicità era
pressoché inesistente, sembrava per contro proliferare negli abitati della bassa valle,
dove, se «l’attrail d’un travail facile et assuré» sconvolgeva il precedente assetto socioreligioso, si affollavano anche numerosi mendicanti, richiamati dalla «facilité avec
laquelle les secours sont donnés»21:
Abstenez-vous de la manière la plus absolue de faire l’aumône à qui que ce soit
dans la rue. Ne donnez rien a votre porte aux mendiants qui ne sont pas du pays.
Quand vous voyez un de ces mendiants de profession comme il y en a tant, qui
exerce son métier publiquement, dénoncez-le vite au syndic pour qu’il le fasse filer.
Ne donnez pas non plus à ces vagabonds qui parcourent le pays en jouant de
certains instruments de musique ou en faisant danser certains animaux
exotiques… Plaie italienne! Secourez les pauvres de votre paroisse, mais
n’encouragez pas ceux des autres à venir s’y établir22.

Per questo motivo, proprio la sezione locale di Torre della Société si sarebbe fatta
promotrice, nel ’97, di un’inedita quanto effimera collaborazione tra la borsa dei poveri
e la locale Congregazione di Carità, per la fondazione di una Lega di Resistenza contro
la mendicità foriera23:
Vecchi, storpi, sciancati, mutilati, ciechi e soprattutto fannulloni vengono qua a
speculare impunemente sullo spirito di carità che anima la nostra popolazione e a
danneggiare indirettamente i nostri poveri che abbiamo il sacrosanto dovere di
aiutare, prima di soccorrere gli altri. Allo scopo di rimediare possibilmente ad un
simile dato di cose e di porre un argine alla mendicità forestiera, la Congregazione
di Carità, l’Opera pia San Martino e la Borsa dei Poveri Valdesi, nonché i
sottoscritti […], propongono la fondazione di una lega fra coloro che
s’impegneranno a non più fare l’elemosina alla porta delle loro case o sulla pubblica

19

N. Tourn, La Société Vaudoise d’utilité publique. Son but et son champ d’activité, «LT», a. 21, n.
50, 12 dicembre 1895, p. 407.
20 Cfr. Id., Pauvreté et mendicité, «EdV», a. 22, n. 21, 27 maggio 1897, pp. 164ss.
21 Id., Encore la mendicité, «EdV», a. 22, n. 21, 27 maggio 1897, pp. 396s.
22 Ivi, p. 398.
23 «Cette Société a pris l’initiative d’une action tendant à débarrasser le chef-lieu des Vallées des
nombreux mendiants, impotents ou non, qui affluent de près ou de loin. Quand on aura pourvu
aux nécessités des pauvres appartenant à la commune de la Tour, on avisera à défendre
absolument la mendicité dans notre territoire. Pour commencer, il s’agit d’éloigner les
mendiants envers lesquels nous n’avons aucune obligation», Société d’utilité publique (Section
de la Tour.), «EdV», a. 32, n. 8, 25 febbraio 1897, p. 62.
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strada ai mendicanti estranei al Comune24.

Nelle maggiori città della Penisola, invece, il problema delle origini, quale
strumento di delimitazione del gruppo, ebbe difficile presa, a partire dalla “storica”
provenienza cosmopolitica dei membri di Chiesa; ciò produsse, come riflesso
immediato, la mancanza di steccati confessionali nelle iniziative pratiche promosse dai
circuiti protestanti, per quanto connotati dalla loro appartenenza “di classe”. A base dei
diversi interventi vi era l’ideale del borghese filantropo, socialmente impegnato per
combattere la povertà su basi scientifiche, a metà strada tra l’economia politica,
l’igienismo e l’intento pedagogico. Proprio su queste basi si andarono intessendo i
rapporti con l’élite cittadina, anche massonica25, per il comune concorso in interventi
a carattere sociale; basta scorrere gli organigrammi

26

delle diverse istituzioni

dell’assistenzialismo laico torinese, per ritrovare i nomi dei protagonisti di queste
esperienze: Meille, Peyrot, Mylius, Decker, De Fernex, Leumann, Craponne. L'esempio
forse più calzante di questa rete di rapporti fu impersonato da Paolo Meille27, l'unico
figlio di Jean Pierre a non aver seguito le orme del padre come pastore, preferendo il
mondo della banca. Meille collaborò finanziariamente e attivamente a molte delle
iniziative sociali promosse nell'ambito ecclesiastico, nonché a quelle più laiche legate
alla sua affiliazione massonica28, tanto che, in una guida della città di inizio secolo, egli
veniva così presentato:
Si può dire che in Torino non vi sia società di beneficenza di cui il comm. Paolo
Meille non faccia parte, portando ovunque la sua attiva cooperazione,
addimostrando sempre generosità e buon volere, ed appoggiando con tutti i mezzi
possibili, diretti e indiretti, quelle istituzioni che cercano il miglioramento delle
24

Contro i mendicanti estranei al Comune, «L’Avvisatore Alpino», a. 16, n. 8, 19 febbraio 1897, p. 2.
Tra i firmatari dell’appello compariva anche il moderatore Giovanni Pietro Pons, in qualità di
pastore di Torre e presidente della sua diaconia.
25 A questo proposito, Novarino ha sottolineato come «Analizzando il dibattito sugli interventi in
campo sociale, non può sfuggire la straordinaria affinità del solidarismo massonico con
l’essenza e la dottrina della diaconia. Se l’impegno in campo politico e l’acceso anticlericalismo
prefigurarono la nascita di una massoneria filo-francese, razionalista e positivista, il fervore
pedagogico-filantropico la riavvicinò all’area anglosassone e alla tradizione della libera
muratoria operativa», Novarino, Massoneria e protestantesimo, cit., p. 282.
26 Si faccia riferimento al meticoloso lavoro di E. Miletto e M. Novarino, «…senza distinzione
politica e religiosa». Repertorio bibliografico e archivistico sull’associazionismo laico a Torino e
provincia 1848-1925, Torino, Centro Studi Piero Calamandrei, 2011.
27
28

Cfr. G. Ballesio, Paolo Meille, in DBPI.
Cfr. Novarino, La presenza protestante, cit., p. 191. e Id., Nel nome del grande statista. Le Logge
Cavour di Torino dall'Unità d'Italia ai giorni nostri, Torino, Edizioni Sottosopra, 2011.
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classi sociali29.

Ma lo spirito collaborativo non si rintracciava solo tra i “piani alti” della comunità
valdese, trovando riscontro anche tra le più modeste società di mutuo soccorso:
Michele Marini, ad esempio, fu maestro evangelista della Chiesa libera torinese,
affiliato alla loggia Pietro Micca-Ausonia e segretario dell’Associazione generale degli
operai di Torino tra il 1881 e il ’9630. Il confine tra filantropismo e mutualismo era, del
resto, assai labile31 e fu, anzi, proprio al primo che si dovette, spesso, il nascere del
secondo, attraverso lo stimolo economico iniziale, sino a quando le società mutue non
si fossero rese autosufficienti grazie all’attivismo selfhelpistico32. La ricezione italiana
della retorica di Samuel Smiles e del suo volume Self-help33, del 1859, è stato oggetto di
un discreto interesse da parte della storiografia, che ne ha messo in evidenza il valore
educativo necessario all’interiorizzazione da parte dell’operaio dei valori borghesi della
disciplina e del lavoro, preparando il campo alla legittimazione degli imprenditori
quali principali attori della società dell’epoca, fornendo, nel contempo, quell’aura di
rispettabilità che avrebbe garantito loro largo spazio in campo politico 34 . Tra i
principali interpreti italiani della filosofia selfhelpista vi fu l’avvocato valdese Cesare
Revel35, nato a Pinerolo nel 1839 e affiliato alla loggia Cavour. Direttore del genovese «Il

29

Comm. Paolo Meille, in E. Marini, Augusta Taurinorum. Torino illustrata nelle sue cose e nei suoi
cittadini, Torino, Pozzo, 1901, p. 177.
30 Cfr. Spini, L’Evangelo e il berretto, cit., p. 120.
31 Cfr. B. Fairbairn, Self-help and philanthropy: the emergence of cooperatives in Britain, Germany,
the United States, and Canada from Mid-Nineteenth to Mid-Twentieth century, in T. Adams (a
cura di), Philanthropy, patronage, and civil society. Experiences from Germany, Great Britain,
and North America, Bloomington, Indiana University Press, 2004, pp. 55-78.
32 Cfr. R. Allio, Le origini delle società di mutuo soccorso in Italia, in Zamagni, Povertà e innovazioni,
cit., p. 489.
33 S. Smiles, Chi si aiuta Dio l'aiuta, ovvero Storia degli uomini che dal nulla seppero innalzarsi ai
più alti gradi in tutti i rami della umana attività; tradotto dall'originale inglese da S. Strafforello
con note, Milano, Editori della biblioteca utile, 1865.
34 Cfr. G. Baglioni, La versione italiana della letteratura del «self-help» all’inizio del processo di
industrializzazione, «Studi di sociologia», a. 9, f, 3/4, luglio-dicembre 1971, pp. 352-396, S.
Lanaro, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia (1870-1925), Venezia, Marsilio,
1979, pp. 113-141, D. Marucco, Come il paternalismo borghese cerca di formare il buon operaio,
«Rivista di Storia Contemporanea», v. 11, n. 2, 1982, pp. 294-308, Id., Da operaio a operaio.
Esperienze «dalla parte del lavoratore» che, dal Belgio, hanno fatto scuola, «Mezzosecolo.
Materiali di ricerca storica», n. 5, 1983/1984, pp. 361-376, S. De Carlo e L. Nicolotti, Self-helpismo
ed etica del lavoro nelle opere popolari di Gustavo Strafforello, «Rivista di Storia
Contemporanea», v. 16, n. 1, 1987, pp. 136-154 e M. Bellocchio, «Il lavoro trova il suo contrario
nell’ozio»: la prosa di un modello comportamentale operaio, «Studi Piemontesi», v. XXIII, f. 2,
novembre 1994, pp. 327-341.
35 Per un profilo biografico e intellettuale di Revel, cfr. Marucco, Da operaio a operaio, cit., pp. 364406

Giornale degli Operai» tra il 1863 e il ‘66, ma, soprattutto, de «L’Educatore del Popolo»
tra 1869 e ‘75, Revel fu l’autore de Il libro dell’operaio 36 , nel quale si proponeva di
ricalcare le orme di Smiles nel fornire ai lavoratori un modello a cui aspirare: «Al lavoro
dobbiamo la ricchezza, la civiltà, la famiglia, la proprietà; moralmente poi non havvi
chi dubiti della potente efficacia del lavoro sull’uomo – Uomo laborioso significa uomo
onesto, probo, coraggioso, capace, intelligente»37. I punti salienti dell’opera erano la
“canonica” condanna dell’ozio38, nonché il ruolo fondamentale del capitalista, a cui
l’operaio doveva guardare come alleato e quale modello a cui aspirare:
Amici miei, quello che voi chiamate tiranno è il primo benefattore dell’umanità, e
per voi operai la seconda provvidenza. Più esso abbonda, più il salario cresce, più
facilmente potete venire capitalisti, ed alla tarda età godere il frutto accumulato
delle vostre fatiche. […] Associatevi, sì, associatevi, ma allo scopo nobilissimo di
trasformarvi da semplici operai salariati in operai capitalisti, avendo fiducia nella
libertà di cui tutti ugualmente godiamo, regnante il leale nostro re Vittorio
Emanuele II39.

Proprio al tema dell’associazionismo mutualistico, la cui mentalità è stata ritenuta più
vicina alla morale protestante che cattolica40, Revel avrebbe dedicato, una decina di
anni più tardi, un’altra opera, Del mutuo soccorso fra le classi lavoratrici in Italia41, ma
per valutare a che livello si instaurarono effettivi legami tra protestantesimo italiano e
movimento mutualistico, occorrerà procedere a una stima, sia sul lato pratico che
operativo42.

376 e G. Di Francesco, Contributi per la storia del solidarismo pinerolese, «Bollettino della
Società Storica Pinerolese», s. 3, a. XVII, 2000, pp. 112-118.
36 C. Revel, Il libro dell’operaio ovvero i consigli d’un amico scritto e dedicato alla Società dell’amor
fraterno fra vecchi operai ed operaie di Torino, Torino, Tipografia del giornale Il Commercio, s.d.
37 Ivi, p. 14.
38 «Ricchi o poveri, amici miei, gli oziosi in società sono altrettanti ladri che rubano ai cittadini
egualmente che alla nazione, e paragonar si possono alle piante parassite che sciupano i succhi
della terra», ivi, p. 18.
39 Ivi, pp. 86ss.
40 In particolare Guido Verucci ha affermato che gli indirizzi delle Società di mutuo soccorso
italiane fossero guidate da «un recupero del Vangelo, dei valori morali del cristianesimo, dei
suoi stessi princìpi liberali ed egualitari, contrapposti alla Chiesa romana. Ma è naturalmente
un cristianesimo svuotato dei suoi princìpi teologici e trascendenti, e se mai tradotto nelle
forme di una morale attivistica di tipo protestante, anzi calvinista», G. Verucci, L’Italia laica
prima e dopo l’Unità 1848-1876, Roma-Bari, Editori Laterza, 1996, p.85.
41

C. Revel, Del mutuo soccorso fra le classi lavoratrici in Italia: dedicato alle società operaie, Torino,
G. Borgarelli, 1877.
42 Cfr. § VI.16.2. Tra paternalismo e società operaie.
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Affinché si potesse assistere a una parziale presa di distanza, da parte di esponenti
valdesi, dalla borghesia e dal capitalismo, sarebbe occorso attendere il principiare del
nuovo secolo. Senza voler proporre alcun nesso causale tra i due fenomeni, occorre
ricordare come sarebbero stati gli stessi anni in cui le borghesie liberali avrebbero
iniziato a rompere l’alleanza coi protestanti, con i quali avevano, per decenni, condotto
iniziative e battaglie comuni: sempre più spaventate dalla diffusione del socialismo,
avrebbero preferito “abbandonare” gli evangelici per riavvicinarsi al Cattolicesimo,
quale garante dell’ordine sociale e morale43. A spingere alcuni pastori a prendere in
considerazione le ragioni del socialismo fu, piuttosto, l’influenza del nascente
movimento del cosiddetto “Cristianesimo sociale” 44 , un’etichetta particolarmente
rivelatrice di quanto fosse diffusa l’idea preconcetta che il Cristianesimo fosse
politicamente, economicamente e socialmente “neutro”, quando invece, come visto
poc’anzi, spesso si era assistito a una singolare identità di interessi tra mondo
industriale e corpo pastorale45. Com’è stato sottolineato46, i maggiori avvicinamenti tra
movimento socialista e Chiesa valdese si verificarono però alla base, ben più che ai
vertici: i braccianti e gli operai evangelici condividevano nei campi e nelle fabbriche le
dure condizioni di vita dei propri compagni, atei o cattolici, e solo raramente – per lo
meno prima della Grande guerra - i pastori sembrerebbero essere stati in grado di
cogliere le istanze sociali dei propri fedeli, dandone una rilettura teologica. Tra i pochi,
occorre ricordare il pastore Giuseppe Banchetti, le cui esperienze tra i minatori di
Grotte, nell’agrigentano, e dell’Isola d’Elba, lo avevano portato spesso a entrare in rotta
di collisione con i vertici ecclesiastici 47 . In Banchetti la presa di coscienza della
questione sociale era avvenuta per gradi e, in un primo momento, il suo avvicinamento
al “popolo” aveva mostrato addirittura tratti opportunistici:
Siccome ogni momento può avvicinarci a gravi disordini, così sarebbe un grande
benefizio per tutti l’offrire il nostro soccorso adesso; mai fu più urgente, né mai
43

Cfr. Spini, Italia liberale, pp. 291ss.
Cfr. J. Baubérot, Un christianisme profane? Royame de Dieu, socialisme et modernité culturelle
dans le périodique chrétien-social: l'«Avant-Garde», 1899-1911, Paris, Presses Universitaires de
France, 1978 e K. Blaser, Le Christianisme social. Une approche théologique et historique, Paris,
Van Dieren Editeur, 2003.
45 Cfr. A. Biéler, Chrétiens et socialistes avant Marx, Genève, Labor et Fides, 1982, p. 290.
44

46
47

Cfr. Vinay, Storia dei valdesi. III, cit., p. 292.
Per un suo profilo biografico e intellettuale, cfr. L. Contini, Il tempio della discordia: Giuseppe
Banchetti, ovvero le peripezie di un pastore evangelico socialista (1890-1926), Civitavecchia,
Prospettiva editrice, 2010.
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esso colpirebbe tanto direttamente la mente e il cuore dei poveri e di tutti
mostrando come la Chiesa Evangelica ama i poveri Grottesi48.

L’evoluzione del pensiero di Banchetti fu, comunque, piuttosto rapida e, meno di dieci
anni più tardi, il pastore non si sarebbe fatto grandi problemi a lanciare pesanti accuse
alla Chiesa di cui era ministro, chiedendosi
Se la Chiesa Evangelica nel suo insieme, nel suo complesso, nella generalità dei
suoi membri, nella sua tendenza ufficiale od ufficiosa, nelle sue confessioni di fede,
nel suo governo, nella sua pratica è o non è sostegno del presente iniquo stato
sociale […], un puntello dell’attuale ingiusto ordinamento sociale49.

Il giornale sul quale Banchetti scriveva queste parole era «Il Rinnovamento», rivista
fondata nel 1903, dal pastore Enrico Meynier, attorno alla quale si erano raccolti alcuni
ministri di culto che negli anni precedenti avevano avuto modo di esporre e
confrontare le loro idee sociali sulla nuova serie di «Rivista Cristiana». Già negli articoli
del rinato periodico fiorentino50 si era, infatti, palesato lo scarto di mentalità tra la fase
dell’epoca e quella di venticinque anni prima, quando, sulle medesime pagine, avevano
trovato spazio i pensieri di Pons. La progressiva divaricazione sarebbe divenuta ancora
più manifesta negli anni seguenti su «L’Avanguardia», rivista attiva tra il 1908 e il ’10,
diretta dal pastore Giovanni Enrico Meille, nella quale quest’ultimo avrebbe affermato:
«rifiutiamo il titolo di cristiano a coloro che approvano e sostengono l’organizzazione
sociale presente… che prendono un’attitudine positiva in favore dell’attuale sistema
capitalistico»51. Ma il mutamento di prospettiva era già stato sintetizzato su «Rivista
Cristiana», dove Enrico Meynier aveva sottolineato come fosse
un errore il credere che il Vangelo non abbia alcuna considerazione per il benessere
sociale: invece esso non sopprime il fatto economico ma lo subordina al fatto
morale, di guisa che sono i principi che devono ispirare i fatti, sono i doveri che
devono primeggiare sui diritti. [..] Quindi il Cristianesimo inteso come teorica
sociale si muove al disopra d’ogni altra puramente umana, e mentre condanna
oggidì tutte le ingiustizie che porta con sé l’attuale organizzazione sociale,
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Lettera di G. Banchetti a F. Muston, 23 aprile 1896, cit. in ivi, p. 40.
G. Banchetti, Quel bravo Vandervelde!, «Il Rinnovamento», a. 3, n. 4, 28 gennaio 1905.
50 La prima serie, iniziata nel 1873, fu costretta a chiudere nel 1888 per motivi finanziari. Il suo
fondatore, il pastore Emilio Comba, riuscì a riportarla alla luce solo nel 1899, cfr. Ricciarelli, La
«Rivista Cristiana», cit., p. 74.
51 «il Rinnovamento», a. 2, 2 aprile 1909, cit. in Vinay, Storia dei Valdesi. III, cit., p. 293. Con
l’avanzare del secolo il Cristianesimo sociale si sarebbe diffuso sempre di più in Italia, anche
grazie alla rivista battista «Bilychnis» che, dialogando col modernismo cattolico, si dimostrò
aperta al confronto col socialismo da una prospettiva internazionale e interreligiosa, cfr. L.
Demofonti, La Riforma nell’Italia del primo Novecento. Gruppi e riviste di ispirazione evangelica,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 127ss.
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condannerà domani quella che le si vorrebbe sostituire se essa non rispettasse i
grandi principi morali di giustizia, libertà, fratellanza, uguaglianza, principi eterni
che devono, se voglionsi seriamente applicare e intendere, avere il loro
fondamento nell’ideale religioso del Vangelo52.

Questo tipo di interventi non rimase un appannaggio delle sole riviste di cultura, ma
si tentò di portarne l’eco anche nelle pubblicazioni delle Valli o in quelle a scopo
proselitistico 53 : contestualmente al succitato articolo, lo stesso Meynier avrebbe
tentato, su l’«Echo des Vallées» di rendere maggiormente organico il movimento,
passando dalla fase puramente speculativa a un più pratica, e cercando di allargare il
dibattito coinvolgendo le comunità locali:
Les pasteurs ne doivent pas prendre la tête du mouvement socialiste-chrétien:
mais ils doivent porter leur concours à cette campagne qui est livré contre les maux
de la société. L’Evangile n’est presque rien si, dans les grandes discussions sur les
problèmes qui agitent les esprits, il n’a pas son action efficace. Et il doit l’avoir: c’est
un Evangile de plus en plus social que les pasteurs doivent prêcher. […] Je croix que
les pasteurs vaudois et tous les laïques de bonne volonté pourraient fonder une
association pour l’étude pratique des questions sociales. Il devrait y avoir
naturellement un Comité central directeur: et tous les sociétaires qui résident dans
une même ville ou une même région devraient se grouper pour constituer une
section de l’Association54.

La Chiesa, cioè, avrebbe dovuto abbandonare la sua ipocrita astensione sulle questioni
politiche ed economiche – di fatto un’accettazione dell’esistente – prendendo una più
chiara e decisa posizione a favore dei più deboli: «Noi crediamo fermamente che il
Cristianesimo deve portare il suo contributo alla riorganizzazione della Società su basi
più eque, più rispondenti ai bisogni, alle aspirazioni dell’epoca nostra»55. Se questo
fronte, minoritario ma compatto, si sarebbe andato definendo solo nel ‘900, occorre
riconoscerne un precursore in Henry Appia, figlio di George, dotato di una storia
personale e famigliare che lo rendeva un valdese atipico, come del resto lo era stato il
padre. Nato a Palermo nel 1861, aveva compiuto gli studi teologici tra Berlino,
Neuchâtel, Erlangen e Parigi, dove venne consacrato nel 1886. Il suo pastorato valdese
si circoscrisse a soli quattro anni, tra il ’91 e il ’94, a Torino, prima di divenire professore
di Teologia pratica a Ginevra56. La sua attività si sarebbe fatta sentire in alcuni articoli

52
53

E. Meynier, Parole nei rapporti del Cristianesimo e del Socialismo, «RC», a. 3, 1901, p. 217.
Cfr. § VI.16.3. La «fanciulla benefica» e il «buon operaio»

54

H. Meynier, Socialisme et Théologie, «EdV», a. 22, n. 2, 14 gennaio 1897, p. 12.
55 E. Meynier, Considerazioni preliminari sulla questione sociale, «RC», a. 4, 1902, p. 62.
56 Cfr. O. Fatio, Appia, Henry, «DSV», 27 giugno 2002,
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sul periodico valligiano «Le Témoin», che rappresentarono, all’epoca, una voce fuori
dal coro:
L’église chrétienne qui veut et doit vouloir l'ordre est considérée par les masses
ignorantes comme la servante du pouvoir et la gardienne du capital. Elle n'a que
trop donné lieu à ce malentendu. Notre protestantisme, par réaction contre
l'immixtion de l'église romaine dans la politique, a trop mis l'accent sur la vie
future […]. Mais Jésus Christ n'est pas seulement venu sauver des individus, il a
voulu fonder une société nouvelle […]. L'aumône n'est point un moyen suffisant
de nous acquitter de notre dette envers la société. Elle fait souvent plus de mal que
de bien parce qu'elle entretient le paupérisme57.

Sebbene sia difficile rintracciare una posizione “ufficiale” della Chiesa valdese sulla
questione, dagli interventi di alcuni pastori che ricoprivano cariche di rilievo
all’interno della struttura ecclesiastica sembrerebbe emergere come, all’aumentare
delle responsabilità, si delineassero prese di posizione improntate alla prudenza e alla
moderazione, un atteggiamento che affondava le sue radici in un secolo di storia
valdese. Come si leggeva nella missiva inviata dal capodistretto della Sicilia, il pastore
Arturo Muston, all’insubordinato Banchetti:
Sono convintissimo che il pastore non deve disinteressarsi delle gravi quistioni
d’ordine economico sociali che lo circondano. Noi dobbiamo sempre più tradurre
in pratica ed allargare l’applicazione dei nostri principi religiosi. O diverremo
cristiani sociali o ci familizzeremo in una sterile ortodossia. Ciò detto, come
principio, resta da considerare il modo e la misura della nostro partecipazione nei
vari casi propostici58

A rendere ancora più chiaro il concetto, sarebbe stato, poco più tardi, il pastore di
Torino, Ernesto Giampiccoli, futuro moderatore, il primo nato cattolico a ricoprire tale
carica dopo la conversione in giovinezza59. Nel contesto di una conferenza pubblica da
lui tenuta a Pomaretto nel giugno 190060, Giampiccoli avrebbe cercato innanzitutto di
chiarire meglio la questione, ponendola al vaglio di precetti scritturali:
Mettre à l’ordre du jour d’une conférence vaudoise la parole christianisme social,
c’est, pour les esprit étroits risquer de se rapprocher d’un certain socialisme dont
la définition serait: «Le socialisme c’est l’argent des autres» […]. C’est, tout au
moins, pour les mieux pensants, manquer d’égards envers notre vieil Evangile,
57
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H. Appia, Le chrétien en face des questions sociales, «LT», a. 20, n. 47, 22 novembre 1894, p. 371.
Lettera di A. Muston a G. Banchetti, 29 settembre 1900, cit. in Contini, Il tempio della discordia,
cit., p. 81.
Cfr. § Epilogo. La crisi del finanziamento europeo.
Cfr. D. Peyrot, La question du Christianisme social, «EdV», a. 35, nn. 43, 44, 45 e 47, 25 ottobre 22 novembre 1900, pp. 337-339, 346-348, 353-355 e 369-371.
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vouloir donner tort à Notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit: «Vous aurez toujours
des pauvres avec vous!»61.

Di fronte a testi che si prestavano a numerose e, talvolta, contradditorie interpretazioni,
non stupisce che la via intrapresa dalla classe dirigente valdese fosse improntata a una
cautela, soprattutto in un momento come storico come quello di inizio Novecento,
segnato dall’esacerbarsi dello scontro tra nazionalismi e ideologie.
Il ne nous semblerait pas prudent pour l’Eglise comme telle de se jeter dans la
mêlée avec un système économique et politique à elle, en rendant le Christ
solidaire de ce système spécial. […] Faites des prédications sociales, combattant
l’avarice et l’égoïsme des riches, ainsi que la haine et les vices des pauvres: mais ne
présentez aucun programme économique comme étant la formule sociale du
christianisme62.

16.2 Tra paternalismo e società mutue

Di fronte a questa pluralità di indirizzi in materia sociale, l’apertura verso nuove
prese di posizione teoriche mostrò, all’atto pratico, un ventaglio di interventi ben più
ristretto. L’atteggiamento “conservatore”, dimostratosi sordo ai mutamenti della
società, si limitò alla riproposizione dell’esistente, riducendo ulteriormente i campi
d’azione, mentre i “cristiani sociali” si rivelarono incapaci di conquistare la Chiesa,
mobilitare la beneficenza estera e, quindi, di esprimersi concretamente. A permeare la
gran parte delle iniziative protestanti della seconda metà dell’Ottocento fu, dunque,
l’etica paternalistica e filantropica erede della tradizionale maniera con cui gli stessi
valdesi erano stati, sino ad allora, oggetto dell’assistenza straniera, in grado di stare al
passo coi tempi, pur riconducendo ogni intervento alla pacificazione sociale e alla
collaborazione tra ricchi e poveri. Sembra riscontrarsi, cioè, un’omogeneità di indirizzo
tra i diversi interventi, che pare conformarsi a quanto affermato dallo storico Jocteau
rispetto agli interventi proposti dalle varie anime del liberalismo italiano di fine
Ottocento, «talora vicini e talora diversificati ma frequentemente apparentati
dall’analoga esigenza di promuovere un riformismo “dall’alto” con fini precipui di
conservazione»63.
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Ivi, p. 355.

62

Ivi, p. 337.
G.C. Jocteau, Le origini della legislazione sociale in Italia. Problemi e prospettive di ricerca,
«Movimento operaio e socialista», a. 5, n. 2, 1982, p. 301.
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In questo senso, la forma di azione più pervasiva fu, probabilmente, costituita dalle
diverse realtà associazionistiche femminili64, che si incaricarono di prendersi cura del
povero, tramite le visite a domicilio, fornendogli di che mangiare e di che vestirsi,
attraverso il lavoro comune e pratiche, più o meno definite, di patronato:
Société de travail et de bienfaisance. […] Ce nom contient trois mots qui vont bien
ensemble et qui sont en quelque sorte la conséquence l’un de l’autre. L’union des
forces de plusieurs Dames met celles-ci à même de faire beaucoup de travail et ce
travail à son tour leur permet d’exercer la bienfaisance autour d’elles65.

Per quanto si tratti di forme d’aggregazione già incontrate in precedenza, esse non
rimasero sempre uguali a se stesse, ma furono, anzi, in grado di intercettare sempre
nuovi bisogni, mettendosi in dialogo con le più aggiornate iniziative assistenziali
dell’epoca, in Italia come in Europa

66

. Si può fare riferimento, ad esempio,

all’attenzione verso le tante ragazze che si spostavano nelle grandi città per prestare
servizio come domestiche o cameriere; dinamica che portò alla formazione, a Torino,
di una Società per le donne di servizio evangeliche, con lo scopo di curare «specialmente
degli interessi religiosi e morali delle donne di servizio evangeliche, di provvederle
all’uopo di padroni, di ricoverarle, in caso ne siano ad un tratto sprovviste; in somma
di vegliare come madri pietose e caritatevoli su di esse»67. A Torino68, a Nizza69 e San
Remo - dove «les personnes de service […] peuvent profiter à certains heures de la salle
de lecture»70-, si andarono istituendo particolari foyer, case d’alloggio e di accoglienza
secondo modelli non dissimili da quelli che, contemporaneamente, portarono
all’erezione di analoghe iniziative in Francia71. Accanto a queste strutture, collegate
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Cfr. B. Peyrot, Chiavi di lettura della storia protestante al femminile, in C.E. Honess e V.R. Jones,
Le donne delle minoranze. Le ebree e le protestanti in Italia, Torino, Claudiana, 1999, pp. 40ss.
65 E. B[onnet], Evangélisation. Société de travail et de bienfaisance, «LT», a. 20, n. 17, 26 aprile 1894,
p. 132.
66 Cfr. § VI.18.2. Le colonie montane e marine.
67 Società per le donne di servizio evangeliche, «BN», a. 2, n. 37, 15 luglio 1853, p. 589.
68 Cfr. D. Peyrot, Règlement pour les Chambres des Domestiques lu et approuvé dans la séance du
Consistoire du 17 novembre 1896, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del
Concistoro, 4 [13 febbraio 1894-13 giugno 1897].
69 Cfr. J. Weitzecker, A propos du «Foyer» de Nice, «EdV», a. 22, n. 45, 11 novembre 1897, pp. 356s.
70
71

Cfr. E.B[onnet], Maison hospitalière de S. Remo, «LT», a. 21, n. 47, 21 novembre 1895, p. 384.
Cfr. G. Poujol e J. Poujol, Présences protestantes, in D. Dessertine et al. (a cura di), Les Centres
sociaux 1880-1980. Une résolution locale aux problèmes sociaux?, Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2004, pp. 63ss.
413

alle comunità religiose locali in maniera più o meno manifesta 72, l’associazionismo
femminile valdese contribuiva all’opera, facendosi promotore di iniziative di
socializzazione e accoglienza per le ragazze73. I vari gruppi, inizialmente legati fra loro
solo attraverso i contatti di chiesa, avrebbero però, ben presto, cominciato a creare
nuove reti parallele, affiancandosi o fondendosi con le neonate sezioni dell’Unione
cristiana delle giovani (affiliata all’internazionale Young Women’s Christian
Association) e dell’Union internationale des Amies de la jeune fille74.

Nelle città si assistette, inoltre, alla progressiva presa di coscienza del fatto che
l’assenza di lavoro non fosse solo frutto dell’ozio e, ancorché lungi dal denunciare gli
squilibri del sistema socioeconomico dell’epoca, sorse la preoccupazione di tamponare
le situazioni più a rischio, promuovendo interventi volti a compensare i momenti di
crisi del ciclo produttivo. È in questa direzione che occorre collocare la creazione di
case di lavoro per chi fosse rimasto senza impiego, per tempi più o meno lunghi. A
Torino, l’iniziativa sorse, dal 1854, per mano del notabilato valdese, nella persona di
Nancy de Fernex, presidente della locale Société des Demoiselles protestantes e moglie
dell’industriale e amministratore della Paroisse, Gustave de Fernex. Nello Stabilimento
a pro’ delle operaje povere, o Laboratorio femminile valdese75, trovavano impiego un
centinaio di donne - valdesi o cattoliche senza particolari distinzioni - «provvedendole
di lavoro quando ne mancano». La stretta relazione tra intento assistenziale e
pedagogico era rintracciabile nelle parole della stessa fondatrice, la cui attività era
indirizzata «Non già coll’assicurare un lavoro continuo o a questa o a quella famiglia, e
così toglierla alla propria responsabilità»76:
I benefici risultamenti di siffatta opera, quanto utile altrettanto moralizzante, si
72

A San Remo il pastore locale, Giovanni Petrai ricopriva il ruolo di segretario-tesoriere (cfr.
B[onnet], Maison hospitalière, cit.), mentre a Torino le ragazze erano ospitate nei locali della
casa pastorale, quindi trasferite in appositi locali nel 1900, cfr. M. Gay Meynier, Breve storia
della Y.W.C.A. italiana dalle origini ad oggi (1894-1981), s.l, Tipografia-Litografia AGA, 1981.
73 Cfr. A. Armand Hugon, La donna nella storia valdese, «XVII febbraio», 1980, pp. 17ss.
74 Cfr. E. Schalck, Relazione del Comitato nazionale, «L’Alba. Organo dell’Unione Cristiana delle
Giovani», a. 2, n. 3, 15 aprile 1901, p. 44, Gay Meynier, Breve storia della Y.W.C.A., cit. e L.
Gazzetta, “Nel campo della lotta”. Organizzazioni femminili evangeliche e movimento delle
donne in Italia tra Ottocento e Novecento, «Cristianesimo nella storia», n. 1, gennaio-aprile 2016,
pp 121-146
75

Esposizione Generale Italiana in Torino. Brevi cenni della città e dintorni, Torino, Unione
Tipografico-Editrice, 1884, p. 120.
76 Un’opera di cristiana beneficenza, «BN», a. 5, n. 8, 22 febbraio 1856.
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sono già fatti sentire in più madri di famiglia; poiché mentre, da un lato, nel lavoro
ad esse somministrato dallo stabilimento rinvengono elleno un soccorso prezioso
che le mette in istato di guadagnarsi onestamente il pane della famiglia, dall’altro,
l’applicazione e la precisione che da esse si richiede, fa loro contrarre quelle
abitudini laboriose e regolari, che tanto importa di svegliare ed incoraggiare nella
classe indigente77.

Un'iniziativa, sotto certi aspetti, simile fu quella della Pia casa di lavoro di Genova,
promossa nel 1880 dal pastore della Chiesa riformata svizzera e presidente
dell’Ospedale interdenominazionale, Amedeo Bert Jr. In essa era offerto vitto, alloggio
e una modesta retribuzione a fronte di alcune prestazioni di carattere lavorativo 78 ,
ancora una volta dietro un preciso precetto morale: «Remplace[r] la mendicité qui
humilie et démoralise par le travail qui redonne aux pauvres le sentiment de leur
dignité d'hommes»79. Rispetto all’iniziativa di de Fernex, l’istituto genovese mostrava
una più profonda consonanza con la filosofia soggiacente alle note istituzioni
britanniche denominate workhouses; non stupisce, pertanto, di trovare il nome di Bert
tra i partecipanti del terzo Congresso penitenziario internazionale tenutosi a Roma nel
1885 80 . La casa si inseriva, però, nel quadro di una beneficenza laica, fortemente
integrata nel contesto genovese e, in particolare, nella più vasta azione di Bert jr. per la
riorganizzazione dell’assistenza cittadina, attraverso la creazione di aconfessionali
Comités de bienfaisance de quartier, ovvero di «organisme[s] pour l’exercice de la
charité citadine, sur des bases absolument laiques et en dehors de toutes
préoccupations politiques ou religieuses»81. Si trattava di un piano assistenziale in linea
con le idee tracciate da Bruno Gambini riguardo il Bureau central de Bienfeisance di
Ginevra 82 , e da lui esposte nel contesto di un altro convegno al quale Bert aveva
partecipato, questa volta assieme ad altri pastori
77
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, vale a dire il Congresso

N. De Fernex, Stabilimento a pro delle operaje povere, «BN», a. 4, n. 52, 30 dicembre 1856.
H. M[eille], La “Pia casa di lavoro” de Gênes, «LT», a. 19, n. 28, 13 luglio 1893, p. 121.
79 La “Pia casa di lavoro” de Gênes, «LT», a. 21, n. 32, 8 agosto 1895, p. 262.
80 Cfr. G. Barini, III. Congresso penitenziario internazionale, «Rivista di discipline carcerarie», a. 15,
1885, p. 607.
81 G.E. Wiéland, Amédée Bert. Conférence donnée au Cercle Suisse de Gênes le 15 Février 1917,
Genova, Stab. Tipo-Litografico Fratelli Waser & Co., 1917, p. 17.
82 Cfr. F.B. Gambini, De l’Organisation de la Charité Particulière soit : Simple Exposé du but, des
principes et de la marche du Bureau Central de Bienfaisance de Genève, in Ministero
d’Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale di statistica, Atti del Congresso
Internazionale di Beneficenza di Milano. Sessione del 1880, Milano, Tip. degli operai – Soc.
cooperativa, 1882, pp. 353-412.
83 Cfr. ivi, p. 21. Assieme a Bert parteciparono anche Matteo Prochet, a capo del Comitato di
Evangelizzazione, come vicepresidente dell’ospedale genovese e Giovanni Pietro Pons, all’epoca
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internazionale di beneficenza, tenutosi a Milano nel 1880. La medesima
collaborazione tra la componente protestante e il mondo laico urbano era stata alla
base, a Torino, di due iniziative di fine secolo: la Società Torinese per la protezione e
l’Assistenza dell’Infanzia Povera “Pro Pueritia”84, fondata da Luigi Bonnefon Craponne,
primo presidente della Lega industriale, e il già citato Paolo Meille, nell’99, e gli Asili
notturni “Umberto I”, promossi da quest’ultimo una decina di anni prima85, in cui lo
sguardo moralizzante sui mendicanti, lasciava il passo a una maggiore comprensione
della situazione economica a lavorativa:
Quand on pense aux ailes de nuit, on s’imagine trop facilement que ce sont des
abris offerts, avant tout, à des vagabonds, à des mauvais sujets, à des personnes a
ayant eu ou se préparant à avoir à faire avec la police. Qu’on se détrompe : de ces
2246,29 seulement provenaient de maisons de correction ou de prison, et 2052
étaient des gens cherchant du travail, n’en trouvant pas, et ne sachant absolument
pas où passer la nuit86.

Vi furono, poi, alcune iniziative che, per quanto favorite dall’“alto”, erano volte a
promuovere atteggiamenti “previdenziali” nei ceti più umili, all’insegna della
trasmissione di «bonnes pratiques», dell’utilizzo razionale della propria vita e delle
proprie risorse. La Società di previdenza per l’inverno, ad esempio, fondata da Jean
Pierre Meille nel 1852, e aperta anche ai cattolici, aveva come scopo di
raccogliere nell’estate i piccoli risparmi dell’operaio, quei risparmi che non si
farebbero senza un eccitamento; conservarli, e se possibile, renderli anche
fruttiferi, per poscia, giungendo l’inverno, fargliene restituzione in altrettante
provvigioni di migliore qualità, ed al costo della compra all’ingrosso; e così, mentre
gli si procura un vantaggio materiale, educarlo ad abitudini di economia e di
risparmio che gli saranno di gran giovamento nella vita87.

Ancora una volta, l’atteggiamento prevalente continuava a conformarsi a una visione
del povero come “bambino”, da educare e assistere:
Beneficare al povero è cosa ottima certamente, ma che, secondo il modo in cui
viene praticata, può anche divenir nociva. Ma educare il povero, l’operajo ad
vice-moderatore, in quanto «Presidente della Diaconia Valdese di Torre Pellice», ivi, pp. 33s. Un
breve rapporto del Congresso, apparve su «Le Témoin», firmato da Pons, cfr. J.P. P[ons], Congrès
international de bienfaisance de Milan, «LT», a. 6, n. 37, 10 settembre 1880, pp. 296s.
84 Cfr. Pro Pueritia, «EdV», a. 34, n. 51, 21 dicembre 1899, p. 405.
85 Cfr. E. Bonnet, Asile pour les pauvres, «LT», a. 13, n. 2, 14 gennaio 1887, pp. 65ss, pp. 12s.
86
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Les Asile de Nuit à Turin, «LT», a. 15, n. 47, 23 novembre 1889, p. 368.
G.P. Meille e A. Mestrezat, Resoconto delle operazioni della Società di previdenza per l’inverno
durante l’esercizio 1856-1857, «BN», a. 7, n. 9, 15 maggio 1858, pp. 139.
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abitudini di risparmio, di economia, ecco, per fermo, di tutti i modi di venirgli in
ajuto il più profittevole, poiché con un tal mezzo non solo lo si solleva
momentaneamente, ma si tronca delle miserie e delle strettezze che lo travagliano
la sorgente più abbondante88.

Interventi di questo tipo avrebbero però presto lasciato il passo alle nuove realtà
mutualistiche, in linea con le recenti libertà d’associazione connesse allo Statuto89.
Così come avvenuto per gli istituti professionali, i primi tentativi “evangelici” di
fondare mutui consorzi avvenne all’estero. La prima di queste realtà fu probabilmente
la società presieduta dai futuri pastori Jean Barthélemy Davyt e Barthélemy Tron, sorta
a Ginevra nel 1845, col fine di «réunir des Vaudois des Vallées du Piémont, habitant le
Canton de Genève, qui par un esprit de prévoyance et de confraternité établissent
entr'eux et au moyen de cotisation, une garantie mutuelle de secours, en cas de
maladie» 90 . Se il criterio aggregante della società ginevrina era quello dell’identità
geografico-religiosa, proprio il legame confessionale sarebbe stato determinante nei
territori di evangelizzazione valdese nella seconda metà dell’Ottocento. Un
documento relativamente tardo, redatto nel 1880 dalla Società di mutuo soccorso fra
gli evangelici di Orbetello, sembrerebbe infatti mostrare una singolare sovrapposizione
tra «Fratelli Evangelici e Soci di Mutuo Soccorso», i quali, come requisito di accesso
nella Società, avrebbero dovuto dare «prova d’essere […] fedeli a Cristo Gesù vero
Figliuolo di Dio, nostro Salvatore, e che morì sulla Croce per salvare i nostri peccati,
osservare i Santi Comandamenti e tutta la santa Dottrina, frequentare i Culti e studiare
la Divina parola» 91 . Come già riscontrato per il caso torinese 92 , fuori dalle Valli le
comunità valdesi vennero a confrontarsi più precocemente con rivendicazioni
politiche e sociali, a fianco di quelle religiose, sicché la promozione di società
“evangeliche” di mutuo soccorso finì per ricoprire un ruolo centrale nel processo di
evangelizzazione93. Difficile dare di queste associazioni un computo realistico, tanto

88

Ibid.
Cfr. Allio, Le origini, cit.
90 Règlement de la Société des Vallées du Piémont habitant le Canton de Genève. Due anni più
tardi sarebbe sorta a Londra una Società di mutuo soccorso fra gl’Italiani, gestita dai circoli
evangelici di Ferretti, con «lo scopo […] di soccorrere i membri che vi appartengono, in caso di
malattia e d’indigenza», Società di mutuo soccorso fra gl’Italiani, «L’Eco di Savonarola», v. 1,
1847, p. 166.
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91

Seduta del 19 settembre 1880 della Società di mutuo soccorso fra gli evangelici di Orbetello, in
ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 3 [Chiese locali], ss. Toscana Sardegna, 97 [Orbetello].
92 Cfr. § IV.11.2 Diaconie, diaconi e diaconesse.
93 Cfr. D. Bruno, Mutualismo ed evangelizzazione, «lb», gennaio 1989, n. 9, pp. 71-74. A Livorno, ad
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nello spazio che nel tempo, a causa della documentazione frammentaria ed episodica94,
ma sembrerebbe possibile ipotizzare che per le comunità della Penisola esse finirono,
talvolta, per giocare un ruolo piuttosto vicino a quello ricoperto, nelle Valli, dalle borse
dei poveri. In assenza di un quadro completo di queste realtà e dei loro statuti, ogni
generalizzazione potrebbe però essere fuorviante, anche perché la posizione dei
protestanti più attivi nelle società operaie era contrario alle delimitazioni confessionali.
Cesare Revel, ad esempio, si dimostrò sempre avverso all’ingerenza della religione in
questo campo, conformandosi all’indirizzo prevalente delle Società di mutuo soccorso
piemontesi95:
Chiunque può partecipare ad un Sodalizio operaio che abbia i requisiti voluti dallo
Statuto sociale senza che gli si possa, né gli debba fare difficoltà la diversa fede in
materia politica o religiosa, e non esitiamo a condannare come intolleranti e degni
di essere posti fuori dal civile consorzio quei Sodalizi che, dimenticando la loro
civil essenza, il loro scopo, prestando orecchio ai nemici della fratellanza, della
carità, volessero escludere Tizio e Caio solo perché repubblicani, oppure ebrei,
protestanti, liberi pensatori, che so io96.

A questo proposito, può essere utile richiamare le poche notizie riguardanti i rapporti
intercorsi tra i sodalizi evangelici e il mondo mutualistico organizzato coevo. Tra le
prime società evangeliche di mutuo soccorso, si può probabilmente annoverare quella
di Sampierdarena, quartiere genovese sede di numerosi stabilimenti industriali tra cui
la ferroviaria Ansaldo. Qui, nel ’56, l'evangelista Francesco Noceto sosteneva di aver
stabilito
esempio, le autorità locali notavano come la Società di Mutuo Soccorso tra gli Evangelici, sorta
nel 1862, «per quello si è potuto conoscere per le indagini fatte, si ha luogo di argomentare che
sotto questo pretesto vi si celi il modo d’insinuazione fra i Cattolici per adescarli coi soccorsi…
segnatamente nelle masse indigenti facili per la loro ignoranza a corrompersi per interesse.
Infatti se vediamo in concreto quali sono gli abiuranti alla fede cattolica, e che si sono dati alla
Caldese, si riscontrano tutti del ceto operante, o bisognoso», cit. in P.E. Fornaciari, Alle origini
dell’insediamento a Livorno (1859-1870): la figura e l’opera di Giovanni Ribetti, «BSSV», n. 162,
giugno 1988, p. 18.
94 Cfr. Vogel, Colportori, associazioni, cit., pp. 288-292.
95 Sull’indifferentismo religioso delle Società operaie di mutuo soccorso pimontesi cfr. R. Allio,
Società di mutuo soccorso in Piemonte 1850-1880. Attività economica – Gestione amministrativa
– Ambiente sociale, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1980, pp. 204ss e M. Mancin,
Le società di mutuo soccorso in provincia di Torino. Rappresentanza, democrazia e sistema
previdenziale attraverso l’esame comparativo degli statuti, in B. Gera e D. Robotti (a cura di),
Cent’anni di solidarietà. Le Società di mutuo soccorso piemontesi dalle origini. Vol. I:
Introduzioni e saggi storici, Torino, Cooperativa di consumo e mutua assistenza Borgo Po e
decoratori, 1989, p. 185s.
96 C. Revel, Del mutuo soccorso fra le classi lavoratrici in Italia, Torino, Giovanni Borgarelli, 1877,
pp. 56s. Su posizioni simili anche Pietro Sbarbaro, massone evangelico ligure, cfr. Lanaro,
Nazione e lavoro, cit., 134s.
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una Società di mutuo soccorso, collo scopo non solo di soccorrersi nelle malattie e
nelle disgrazie con denaro e servizio, ma ancora di soccorrersi vicendevolmente
nella istruzione civile, morale e religiosa, e di procacciarsi a vicenda lavoro. E
quest’ultima alinea dovemmo praticare ben tosto poiché essendo molti fratelli
restati senza lavoro ci dovemmo impegnare per loro, e, in parte coll’ajuto di Dio ci
siamo riusciti. Tentai di far associare con noi alcuni Inglesi capi di stabilimenti
metallurgici, ma il Signore nol permise. Egli vuole che non già sugli uomini, ma in
lui pienamente si confidi. Dunque confidiamo in lui solo, e facciamo fuoco
coll’elemento italiano […] Iddio benedica questo principio di carità fraterna e lo
faccia prosperare97.

L’anno successivo, nel corso del quinto Congresso generale delle associazioni operaie
tenutosi a Voghera, proprio Noceto, in qualità di presidente della società di
Sampierdarena, chiese l’autorizzazione all’invio di propri delegati98. Dopo la relazione
di Agostino Depretis99, a nome della Commissione appositamente istituita per studiare
il caso, l’assemblea votò per l’accoglimento, pur invitando «tutte le associazioni operaie
a togliere dai loro regolamenti qualunque articolo, che racchiude per l’ammissione una
condizione di fede religiosa»100. Sulla medesima linea aconfessionale si era del resto
posta, sin dal suo apparire nel 1851, la Società di mutuo soccorso di Torre Pellice101, sorta
a poca distanza, geografica e temporale, da quella pinerolese, generalmente
considerata la prima Società di mutuo soccorso in Italia102. Se, come è stato osservato103,
tra i soci fondatori del sodalizio di Pinerolo non compariva alcun valdese, la sezione di
Torre fu connotata, sin dal suo sorgere, dall’interreligiosità dei suoi membri 104 . Il
coinvolgimento della componente valdese della Valle, si andò accrescendo col passare
degli anni, pur senza snaturare la natura aconfessionale del sodalizio: la presidenza
dell’ormai anziano Amédée Bert, del resto, fu improntata allo spirito patriottico ben
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Lettera di F. Noceto a J.P. Meille, Nella seguente facciata di lettera…, Sampierdarena, 12 gennaio
1856, in ASSV, Carte Famiglia Meille, 15 [Lettere di Francesco Noceto].
98 Cfr. E.R. Papa, Origini delle Società operaie in Piemonte. Da Carlo Alberto all’Unità, Milano,
Giuffré Editore, 1976, p. 153.
99 A. Depretis, Relazione sull’ammissione di una Società evangelica, cit. in ivi, pp. 322s.
100 Ordinamenti delle Associazioni Operaie dello Stato Sancite nei Congressi Generali, Alessandria,
4 ottobre 1857, cit. in ivi, p. 335.
101 Cfr. Di Francesco, Contributi per la storia, cit., pp. 102-112.
102 Oltre ai già citati testi di Renata Allio, cfr. G. Giolito, Le Società operaie pinerolesi nel loro
sviluppo storico, in B. Gera e D. Robotti (a cura di), È una lunga storia: alle origini del
mutualismo italiano. La Società generale fra gli operai di Pinerolo, 1848-1998, Torino, Regione
Piemonte-Centro studi piemontesi, 1998, pp. 11-78 [ed. or. 1950].
103
104

Cfr. Di Francesco, Contributi per la storia, cit.
Uno dei due fondatori, e presidente nel primo quinquennio (1851-’55) fu Michele Long,
panettiere valdese originario di Prarostino, cfr. ivi.
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più che a quello di partito religioso, conformemente alla sua posizione teologica, ormai
lontana da quella timidamente risvegliata dei suoi ex-colleghi.

16.3 La «fanciulla benefica» e il «buon operaio»

Può essere ora utile tentare di capire come e in che misura le diverse posizioni
politiche e sociali prese in considerazione, finirono per entrare in relazione con gli altri
due campi d’azione privilegiati dai protestantesimi italiani, ovvero l’evangelizzazione
e l’educazione. Per farlo è parso utile procedere allo spoglio di alcune riviste
interdenominazionali: «L’Amico di Casa»105 e «L’Amico dei Fanciulli»106; il primo, un
almanacco annuale evangelico fondato a Torino nel 1854 dall’esule genovese
Costantino Reta107, il secondo, sorto a Firenze sedici anni più tardi, come prosecuzione
de «La Scuola della Domenica», pubblicazione diretta da Gavazzi e promossa
dall’American Sunday School Association. Entrambi i fogli erano, dunque, nati
nell’ambito di quelle Società evangeliche che presto avrebbero dato vita alla Chiesa
libera, ma erano rapidamente confluiti nell’alveo dell’interdenominazionale Italian
Evangelical Publication Society. Entrambi i periodici non furono, pertanto, riflesso
delle posizioni politiche e ideologiche di una particolare denominazione, quanto
espressione delle diverse comunità evangeliche della Penisola che componevano il
board della casa editrice. Tuttavia, a dispetto delle differenze rintracciate poc’anzi, le
idee esposte negli articoli che si succedettero nel corso dei decenni dimostrano una
singolare “convergenza al centro”, quasi a rappresentare l’esistenza di un’unica etica
protestante italiana108, all’insegna del selhelpismo e della solidarietà tra ricchi e poveri,
ben rappresentata da un articolo comparso sul periodico per ragazzi nel 1886
Se vogliamo liberarci della povertà, fa d'uopo allearci col nemico perpetuo di lei,
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Cfr. Solari, Produzione e circolazione, cit., pp. 71ss e G. Tourn, I periodici della Claudiana, in
Papini e Tourn, Claudiana 1855-2005, cit., pp. 119-125.
106 Cfr. S. Tourn, Un periodico evangelico per l’infanzia: «L’Amico dei fanciulli» dal 1870 al 1943,
«BSSV», n. 208, giugno 2011, pp. 39-98 e id., L’Amico dei Fanciulli (1870-2012). L’avventura di un
periodico evangelico, «XVII febbraio», 2012.
107 Cfr. A. Grimaldi, Un evangelico protagonista del Risorgimento italiano: Costantino Reta, «BSSV»,
n. 191, dicembre 2002, pp. 87-101.
108

Sul ruolo della letteratura per l’infanzia come luogo privilegiato per l’osservazione delle
mentalità, cfr. A. Ascenzi, Children’s literature as a “source” for the history of culturale and
educational process, «History of Education & Children’s Literature», a. VII, n. 2, 2012, pp. 497514.
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star sempre in lega con questo eterno benefattore e liberatore dei poveri. E sapete
voi chi è questo nemico della povertà? Io ve ne dirò il nome. Procurate poi voi di
farci amico con lui, o meglio con lei, giacché si chiama l'industria. L'industria è
circondata sempre da gran numero di servi tutti pronti a servirla. Primo e
principale è il lavoro, il quale, se è accompagnato da tre care sorelle, l'attenzione,
la diligenza e l'onestà, vale da sé solo a cacciare, e con pochi colpi, la povertà. Fatevi
dunque amici di questa industria, se vi trovate poveri, ed essa vi condurrà ad essere
studiosi, diligenti, assidui, morali, ed anche cristiani. E chi vi mancherà allora? Se
poi siete ricchi, l'industria starà a guardia delle vostre case, e la povertà potrà
guardarle da lungi109.

Prima comunque di addentrarsi ulteriormente nell’etica sociale esposta in tali
pubblicazioni, vale la pena di spendere ancora qualche parola sulla natura dei due fogli,
nonché sul bacino dei loro lettori. Entrambe le pubblicazioni rivestivano, infatti, un
ruolo piuttosto importante per le aspirazioni delle Chiese, in quanto connotati da un
chiaro intento proselitistico: fatta l’Italia, occorreva farla evangelica, sebbene con
modalità tutt’altro che battagliere e improntate, piuttosto, ancora una volta, alla
ragionevolezza e alla moderazione. «L’Amico di Casa» si presentava come un
almanacco ricco di «racconti storici e morali, di storia patria o generale, [di] articoli
scientifici messi alla portata del popolo e tali da istruire o solamente dilettare il
lettore»110, volti alla selezione e alla costruzione di un pubblico scelto tra le classi più
umili della società111 e attraverso una non scontata consapevolezza divulgativa:
L’Amico di Casa non disdegna punto la classe aristocratica della società, ma si
dirige principalmente alla classe laboriosa. È nella stanzetta del bravo operaio che
esso si compiace essere letto nelle lunghe serate d’inverno, e perciò non va dietro a
quelle bellezze di lingua che sarebbero incomprensibili al povero operaio, né agli
argomenti sublimi che, se piacciono al dotto, non istruiscono il semplice112.

Un’attenzione particolare era, naturalmente, dedicata all’istruzione in materia di
igiene, una delle principali battaglie culturali dell’epoca, attraverso apposite rubriche
di medicina domestica 113 , talvolta riportando pensieri di medici illustri, come il
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La povertà, «L’Amico dei fanciulli. Giornaletto illustrato» [d’ora in poi «AdF»], 1886, p. 107.
Il cinquantenario dell’Amico di Casa. 1854-1903, «AdC», a. L, 1903, p. 37.
111 Sulla divulgazione nella letteratura popolare e “grigia” nell’Italia post-unitaria, cfr. A. Marciano,
Alfabeto ed educazione. I libri di testo nell’Italia post-risorgimentale, Milano, Franco Angeli,
2004, pp. 79-89.
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Igiene. L’operaio, «AdC», 1867, pp. 67-74.
Cfr. Case o tane, «AdC», 1875, pp. 49-60, Non emigrate, «AdC», pp. 78-86, Igiene. L’operaio,
«AdC», 1867, pp. 66-74, Igiene. Donne incinte, «AdC», 1868, pp. 42-45.
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fisiologo e antropologo fiorentino Paolo Mantegazza 114 . L’almanacco era dotato di
un’ampia circolazione, diffuso tanto tramite i canali “tradizionali” della carta stampata,
che attraverso quelli più specificatamente confessionali, quali la rete di colportori, che
distribuivano materiale a stampa di carattere religioso e controversistico e di cui
l’almanacco era una versione per certi versi atipica, veicolando i precetti religiosi
esclusivamente tramite brevi scritti sulla storia protestante europea o sulla Riforma in
Italia. Nel ’62, «L’Amico di casa» raggiunse una tiratura di ottantamila copie115, quasi
quattro volte il numero dei protestanti della Penisola, e ciò motiva l’apparizione di
pubblicazioni analoghe di matrice cattolica quali, «Il vero amico di casa» o «L’amico di
casa smascherato», per tentare di frenarne il successo editoriale. Soprattutto in
quest’ultimo almanacco, gli articoli della pubblicazione protestante erano presi, uno a
uno, e contestati116, fornendo ricette alternative rispetto tanto alle questioni religiose
che a quelle legate alla povertà. Anche «L’Amico dei Fanciulli» poteva contare su una
diffusione capillare nelle scuole e negl’istituti valdesi ed evangelici sparsi sul territorio,
dove veniva spesso utilizzato come materiale didattico: il suo primo direttore, del resto,
fu Augusto Meille, direttore delle scuole valdesi fiorentine afferenti alla comunità di
Palazzo Salviati, il quale aveva modo, giorno per giorno, di verificare l’utilità della
rivista, misurandone la risposta ai bisogni delle classi. Il successo del periodico fu
garantito dalla sua distribuzione gratuita nelle scuole pubbliche, sino a raggiungere le
centoventimila copie per l’anno 1873117. Attraverso i periodici concorsi biblici118, indetti
da questa rivista, è possibile anche individuare il suo target di riferimento, ovvero i
giovani tra gli otto e quindici anni, dato rilevante in relazione al tenore degli argomenti
trattati, soprattutto quelli di carattere politico e sociale.

Basta scorrere i titoli degli articoli de «L’Amico dei Fanciulli» per comprendere
l’ideologia politica e l’etica che si voleva imprimere sin dalla più tenera età: Val meglio
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Cfr. Igiene. Aforismi igienici tratti dalle opere del dottor Mantegazza, «AdC», 1869, pp. 53ss.
Cfr. Il cinquantenario, cit.
116 Per il solo 1864, ad esempio, si confrontino gli articoli La casa del povero e Bastiano, cfr.
ripettivamente «AdC», 1864, pp. 45ss e 51ss e «L’Amico di casa smascherato», 1864, pp. 53-60 e
61-69.
117 Cfr. Solari, Produzione e circolazione, cit., p. 69.
118 Cfr. Tourn, Un periodico per l’infanzia, p. 57.
115
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lavorare che mendicare119, Poveri ma onesti120, La beneficenza tra i fanciulli121. Spesso la
narrazione procedeva tramite racconti edificanti, la cui risoluzione dell’intreccio
passava attraverso l’ispirazione data dalla Bibbia122 o da comportamenti esemplari123; a
questo

proposito

largo

spazio

era

lasciato

alle

biografie,

dimostrando

l’interiorizzazione del modello anche espositivo della letteratura selfhelpista: i
protagonisti non erano solo individui di successo, primo fra tutti il già ricordato Paolo
Meille124, ma anche esempi di carità e filantropia, come Rosa Govone125, Emily Gould126 ,
Giuseppe Comandi127 e addirttura Beckwith con l’asino di Boutalon128, così come alla
descrizione di strutture evangeliche, italiane o estere che si prendevano cura di quei
coetanei dei lettori, meno fortunati129. Talvolta quest’etica riusciva a essere espressa in
forme diverse, come la poesia130 o tramite freddi elenchi: è il caso de Il nome del denaro,
bizzarro trafiletto nel quale erano inventariate le diverse denominazioni che «può
assumere il denaro guadagnato col così detto sudore della propria fronte»131. Col nuovo
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Cfr. Val meglio lavorare che mendicare, «AdF», a. 13, n. 4, aprile 1882, pp. 63s.

120

Cfr. Poveri ma onesti, «AdF», a. 29, n. 11, novembre 1898, p. 164.
A. Rosa, La beneficenza tra i fanciulli, «AdF», a. 16, 1885, pp. 39s,
122 Cfr. L’offerta della vedova, «AdF», a. 12, n. 6, giugno 1881, p. 86 e L. Deisenser-Clerico, Una gran
vittoria, «AdF», a. 30, n. 1, gennaio 1899, pp. 10s,
123 Cfr. Povertà e carità, «AdF», a. 12, n. 12, dicembre 1882, p. 180, Il lustrino di Parigi, «AdF», a. 16,
n. 1, gennaio 1885, pp. 2s, 7s, 9s, 14s, Fanciulla benefica, «AdF», a. 16, n. 8, agosto 1885, pp. 137s,
Un gran benefattore, «AdF», a. 17, n. 3, marzo 1886, pp. 46ss, La carità dei fanciulli, «AdF», a.
18, n. 4, aprile 1887, pp. 63s., Una virtù eccellentissima, «AdF», a. 18, n. 7, luglio 1887, pp. 106108, 110-112 e E.C., Un benefizio non è mai perso, «AdF», a. 20, n. 11, novembre 1889, pp. 170s.
124 Cfr. B.P., Paolo Meille, «AdF», a. 32, n. 10, ottobre 1902, p. 147.
125 Cfr. Rosa Govone, «AdF», a. 29, n. 3, marzo 1898, pp. 46s.
126 Cfr. Emilia Gould, «AdF», a. 22, n. 10, ottobre 1891, pp. 149s.
127
Cfr. Il Dott. Giuseppe Comandi, «AdF», a. 37, n. 2, febbraio 1906, p. 18s.
128 Cfr. L’Asino del Colonnello, «AdF», a. 44, n. 1, 1° gennaio 1913, p. 3.
129 Cfr. L’Istituto della Rauhe Haus ossia dei bambini cenciosi, «AdF», a. 13, n. 8, agosto 1882, pp.
117s e Gli asili di John Bost a La Force, «AdF», a. 17, n. 4, gennaio 1886, pp. 62ss.
130 L. Morandi, La carità, «AdF», a. 20, n. 3, marzo 1889, p. 48, S. Beruatto, Socialismo femminile,
«AdF», a. 36, n. 2, febbraio 1905, p. 22.
131 «Ecco una lista abbreviata: Mercede per gli operai; paga per i braccianti; salario per i servitori;
stipendio per gl'impiegati; onorario per i professionisti; compenso per i letterati: indennità per
i deputati: trattamento per gli alti dignitari; lista civile per i Sovrani; appannaggio per le Altezze
Reali; benefizio per i cappellani; prelevazione per i soci d'industria; interesse per i capitalisti;
sconto per i banchieri; premio per gli assicuratori; medaglia di presenza per gli azionisti;
pensione per i giubilati; mediazione per gli agenti di cambio; propina per gli esaminatori;
quartale per i cantanti; spesato per i comici; cassetta per gli impresari; indennità per i
commissari; emolumenti per certi funzionarii; rappresentanza per i prefetti; sportula per gli
avvocati; senseria per i sensali; provvigione per i commessi viaggiatori; mancia per i camerieri;
e…. la buona grazia per servizi diversi», I nomi del denaro, «AdF», a. 20, n. 7, luglio 1889, p. 104.
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secolo, la redazione si sarebbe spinta ancora oltre, proponendo una rif lessione «per i
nostri giovani lettori» sul comunismo, a partire da un breve racconto riguardante tre
micetti che approfittavano della tavola di casa imbandita per banchettare dei beni
altrui132.

27. Copertina de «L’Amico dei Fanciulli» del maggio 1907.

Il medesimo tono era condiviso anche da «L’Amico di casa», benché fosse più
evidente la condanna dei vizi e dell’imprevidenza, a scapito dei racconti esemplari che
costellavano il periodico per ragazzi. In particolare, la soluzione a tutti i mali della
società, pauperismo in testa, era intravista nella lettura della Bibbia e nella conversione
alle idee ivi contenute. In uno dei racconti, La casa del povero, apparso nel ’64, alcuni
operai discutevano della precaria situazione lavorativa ed economica in cui si
trovavano: «Uno attribuiva la mancanza di lavoro al governo; un altro la diceva
accagionata dalla avarizia de’ padroni; un terzo la credeva prodotta dalla invenzione
delle macchine», a questi rispondeva un quarto, più anziano, dicendo di non attardarsi
su tali «cause secondarie che sono per lo più fallaci», sostenendo di doversi imputare
il tutto a «Dio che governa il tutto [e] permett[e] cotesti mali», ma che, nella sua
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Cfr. Comunismo, «AdF», a. 37, n. 3, f. 3, maggio 1907, pp. 41s.
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infinita saggezza, «le cose che ci sembrano mali, […] sa rivolgerle in bene per coloro
che sanno comprenderle»133. Proprio l’appello a riscoprire la lettura delle Scritture era
il punto sul quale gli almanacchi cattolici insistevano per legittimare la loro accorata
denuncia a «L’Amico di Casa», finendo per ricoprire la parte dei razionalisti e
affermando che «la semplice lettura della Bibbia, quantunque libro divino, non è
capace di mettere la pace nell’uomo»134. In realtà la critica si muoveva tanto sul punto
teologico che su quello sociale: in entrambi i casi i fogli cattolici insistevano sulla
necessità di fare appoggio su un’autorità umana per regolare la propria condotta
terrena, sostenendo che i protestanti, fautori del libero esame, avrebbero condotto il
mondo all’anarchia. «L’Amico di Casa» si faceva poi portatore di una visione ottimistica
del mondo del lavoro, sottolineando come di fronte ai crescenti problemi della vita
operaia,
Chi potrebbe negare che gli operai ed i contadini del 1873 sono incalcolabilmente
meglio pagati, meglio nutriti, meglio vestiti, meglio alloggiati (anche tenuto conto
del rincaro di tutte le cose necessarie alla vita), non diemo già di quelli di Roma o
del Medio-Evo, ma di quelli del secolo scorso o del principio del presente?135

Si invitava pertanto l’operaio a farsi imprenditore di se stesso («Siamo persuasi che
l'avvenire dell'operaio sta in mano all'operaio stesso. Egli può fare per il proprio bene
molto più che tutti i governi, e tutte le società di beneficenza del mondo»),
appoggiandosi al più, per i suoi problemi, alle «società di Mutuo Soccorso sotto
qualsiasi forma, che insegnano all'operaio la previdenza, il risparmio e la carità
reciproca»
esistente,

136

. Agli scioperi e alle contestazioni dell’assetto politico-economico

infine, veniva opposta la riforma individuale, quale forma di

autodisciplinamento indispensabile, unico mezzo per l’armonizzazione della società:
Invece di riscaldarci perché la riforma sociale non si fa secondo che vorremmo,
non sarebbe opera più saggi di preoccuparci ciascuno di ciò che lo riguarda, e di
mettere in pratica la riforma individuale? […] Niuno contraddice che ogni buon
cittadino debba far voti perché una serie di riforme giuste e benefiche inaugurino
nel nostro paese una nuova era di prosperità e di felicità. Ma, crediatemi […], la
miglior preparazione alla riforma della società, è quella degli individui; anzi, senza
di questa, quella è del tutto impossibile od illusoria137.

133
134

Cfr. La casa del povero, «AdC», cit., p. 45.
Cfr. La casa del povero, «L’Amico di Casa smascherato», cit., p. 53.

135

Giorni migliori per le classi operaie, «AdC», a. 20, 1873, p. 58.
136 Ivi, pp. 58ss.
137 La riforma sociale, «AdC», a. 38, 1889, p. 74.
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Con il progredire del nuovo secolo, tanto su «L’Amico di Casa» che su «L’Amico dei
Fanciulli», si sarebbero cominciati a registra i primi mutamenti di paradigma. Se sul
primo intrapresero a farsi strada le tracce iniziali del Cristianesimo sociale 138 ,
rimettendo in causa più di cinquant’anni di precetti morali, anche sul secondo si
andarono palesando le contraddizioni insite nel portare avanti un discorso congiunto
tra l’ideale selfhelpistico e quello filantropico139:
Flora […] - Tu sai che non bisogna far l'elemosina ai mendicanti, perché è un
favorire l'accattonaggio – dice il babbo. Tu sei ancora troppo piccola per capire
queste cose. Del resto – aggiunse rivolgendosi alle amiche con una certa aria di
superiorità – i mendicanti delle strade non sono i veri poveri, ma sono poveri di
mestiere che recitano delle storie pietose, che sanno ormai a mente; ovvero sono
fannulloni che non hanno voglia di lavorare. […] Ebbene – esclamò Elisa che fino
allora non aveva aperto bocca – se non volevate - favorire l'accattonaggio – come
tu dici, Flora, c'era una cosa che potevamo anzi dovevamo fare. […] Potevamo
domandare a quella poveretta il suo indirizzo per poi visitarla in questi giorni, e
soccorrerla, se occorre, più che con una semplice elemosina140.

138

Ad esempio, cfr. E. Meynier, Che cos’è il socialismo, «AdC», a. 43, 1901, p. 50.

139

Si tratta di una considerazione espressa da Sara Tourn nella sua tesi già citata, non ripresa poi
nelle pubblicazioni da essa estratte, cfr. Tourn, Il periodico per l’infanzia, cit., p. 387.
140 La Parola e l’Opera, «AdF», 1912, a. 42, p. 35.
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17 – LE RIFORME CRISPINE E LE OPERE VALDESI

Il mutamento di mentalità e d’azione nel campo della beneficenza non riguardò solo
la società civile ma coinvolse in profondità anche le classi politiche e lo Stato, benché i
diversi indirizzi ideologici e di interessi limitarono a lungo la possibilità di legiferare
in materia141. Gli anni ’90, che dal punto di vista della storia italiana rappresentarono
la parziale chiusura di un ciclo sotto il profilo della storia dell’assistenza nella Penisola,
incrociandosi coi primi esperimenti per la formazione di un moderno Stato sociale,
segnarono inoltre un importante mutamento di passo nelle modalità di gestione della
diaconia in ambito valdese.

17.1 I dibattiti verso un'assistenza statale

In materia di politiche assistenziali, i primi anni post-unitari furono connotati da
una sostanziale continuità d’indirizzo con la tradizione del Regno di Sardegna,
permeati da invariati timori legati a un aumentato ruolo del pubblico in questo settore:
continuarono cioè a prevalere tanto l’idea che la beneficenza potesse costituire uno
stimolo all'ozio e una concausa del fenomeno pauperistico, quanto la paura circa
l’accrescersi del peso fiscale nel caso di presa in carico da parte dello Stato di funzioni
sino ad allora appannaggio della carità privata ed ecclesiastica142. A questo proposito,
la mancata volontà di operare con incisività in tale settore era anche legata ai difficili
rapporti tra i pubblici poteri e quelli della Chiesa cattolica 143 , mirante cioè a
compensare la legislazione anticlericale attuata sino alla legge sulle guarentigie, con
una maggiore autonomia ecclesiastica proprio nel campo della beneficenza.
Progressivamente, però, cominciarono ad affacciarsi nuovi compiti e oneri a carico
141

Per un quadro generale del processo, cfr. G. Farrell-Vinay, Povertà e politica nell’Ottocento: le
opere pie nello Stato liberale, Torino, Scriptorium, 1997 e Silei, Lo Stato sociale, cit.
142 Cfr. F. Della Peruta, Le opere pie dall'Unità alla legge Crispi, «Il Risorgimento», a. 42, n. 2-3. 1991,
pp. 180ss.
143 Cfr. F. Campobello, Gli enti ecclesiastici nell’Italia liberale: strategie politiche e normativa tra
“escalation” e tentativi di “riconciliazione”, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», n. 15,
2015, pp. 1-46. Per un quadro generale dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica riguardo i beni
ecclesiastici, cfr. Id., La Chiesa a processo: il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell’Italia liberale,
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2017.
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delle amministrazioni locali 144 (come quelli previsti dalla legge di unificazione
amministrativa del 1865), che spinsero tanto l'opinione pubblica che il ceto politico a
prendere in considerazione i possibili vantaggi derivanti da un maggiore intervento
dello Stato in materia sanitario-assistenziale. L’interpretazione storiografica di questo
processo ha messo in luce svariati aspetti concorrenti145: dall’uso strumentale di queste
politiche da parte delle classi dirigenti per guadagnare il consenso popolare, in vista
dell’allargamento del suffragio e in ottica anti-socialista, alla risposta circa le immagini
impietose del nuovo Stato unitario restituite dall'indagine sul “patrimonio dei poveri”,
promossa a partire dal 1861 e i cui risultati furono resi noti tra '68 e '73. L’inchiesta da
un lato rese palese l’enormità dei beni in mano ai diversi istituti della Penisola, spesso
immobilizzata in rendite improduttive, dall’altro ne scaturì la condanna nei confronti
dell'enorme somma impiegata per le spese di amministrazione e per il personale delle
opere, a tutto svantaggio degli assistiti. Un ulteriore stimolo al dibattito internazionale
in materia venne fornito dalle leggi tedesche promosse dal cancelliere von Bismark,
destinate a lasciare il segno nella storia dello Stato sociale. Attraverso diversi interventi
normativi, tra 1883 e 1889, venne varata l’istituzione dell'assicurazione obbligatoria in
caso di malattia, infortuni, vecchiaia, invalidità e morte, costituita dai contributi
versati parte dai lavoratori e parte dai datori di lavoro. Il punto di svolta, rispetto a fondi
assicurativi analoghi promossi dalle associazioni mutualistiche, era l'obbligatorietà
dell’iscrizione e l'inserimento del sistema nella macchina statale, tanto dal punto di
vista del controllo che della gestione. L'assistenza, cioè, cominciò gradualmente a
passare dallo status di concessione a quello di diritto, un diritto legato al concetto di
cittadinanza e non più a quello di povertà.

Una volta diagnosticato il male, si tentò di sopperire alla mancanza di appropriati
strumenti legislativi, scontrandosi tuttavia con malfunzionamenti della macchina
amministrativa e divergenze di carattere politico. Un caso eclatante fu quello che, nel
1875, vide il ministro dell'Interno Cantelli agire a livello amministrativo attraverso
alcune circolari per il riordino della beneficenza, evitando così l'impasse della

144

Un quadro statistico dell’aumento delle spese si trova in P. Battilani, I protagonisti dello Stato
sociale prima e dopo la legge Crispi, in Zamagni, Povertà e innovazioni, cit., pp. 639-670.
145 Cfr. R. Scaldaferri, L’origine dello “Stato sociale” in Italia (1876-1900), «Il Pensiero politico», a.
19, n. 2, 1986, pp. 223-240, Della Peruta, Le opere pie, cit. e Jocteau, Le origini della legislazione,
cit.
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discussione parlamentare di un’apposita legge a riguardo; tali decisioni si scontrarono
però con la resistenza di una larga fetta degli amministratori delle opere, i quali si
rifiutarono di consegnare i dati e documenti richiesti, giocando sulla difficoltà degli
organi centrali di agire capillarmente in tutto il territorio nazionale 146 . Come
sottolineato 147 , pur rivelando l'inefficacia di un'azione statale che non era ancora
riuscita a guadagnarsi il favore del notabilato locale, largamente coinvolto nella
gestione delle opere e dei corpi intermedi dello Stato148, proprio l'iniziativa di Cantelli
inaugurò una nuova fase dell'azione statale nei confronti delle opere pie in senso
interventista, e che, nel quindicennio successivo, avrebbe visto un allargamento del
dibattito, sospinto dalla discussione – infruttuosa – di numerose proposte di legge e
dall'istituzione di momenti di dibattito congressuale sulla beneficenza, seguiti con
interesse, come visto 149 , anche dal mondo protestante italiano. A questo proposito,
nelle fonti prese in esame, sono pochi gli accenni alle nuove politiche, sia sulla stampa
valdese che da parte degli amministratori delle opere protestanti; la reazione della
Commission des hôpitaux all’istituzione di una commissione parlamentare ad hoc150
per studiare la situazione assistenziale del Paese, nel 1880, potrebbe però essere
significativa di un sentire di lungo periodo. Nel rapporto consegnato al Sinodo, gli
amministratori ospedalieri facevano espressa menzione dell’annuncio apparso sulla
«Gazzetta Ufficiale»151:
È istituita una Commissione, coll'incarico di eseguire un'ampia e particolareggiata
inchiesta morale, economica ed amministrativa, sulle Opere pie del Regno, e di
studiare e proporre quindi un piano di generale riordinamento, che risponda allo
spirito dei tempi e alle mutate condizioni sociali152.

146

Cfr. Sepe, Le amministrazioni, cit., pp. 51ss.
Cfr. Id., Per una storia dell'amministrazione statale nel settore dell'assistenza. Ipotesi di lavoro,
in M. Bigaran (a cura di), Istituzioni e borghesie locali nell'Italia liberale, Milano, Franco Angeli,
1986, pp. 137s e F. Della Peruta, Le opere pie dall’Unità alla legge Crispi, «Il Risorgimento», a. 43,
n. 2/3, 1991, p. 204.
148 Cfr. G. Nicolosi, La Provincia come “luogo” del notabilato in età liberale. Considerazioni storiche
e storiografiche, in F. Agostini (a cura di), Le amministrazioni provinciali in Italia. Prospettive
generali e vicende venete in età contemporanea, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 93-101.
149 Cfr. § VI.16.2 Tra paternalismo e società mutue.
150 Cfr. S. Lepre, Opere pie anni '80. L'inchiesta conoscitiva economico-morale-amministrativa
presieduta da Cesare Correnti, in M. Bigaran (a cura di), Istituzioni e borghesie locali nell'Italia
liberale, Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 146-175.
147

151
152

Cfr. «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», n. 193, 12 agosto 1880.
Ivi e Rapport de la Commission des Hôpitaux Vaudois au Synode du 6-10 septembre 1880, La
Torre-Pellice, Imprimerie Alpine, 1880, p. 3.
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La Commission chiosava sostenendo che avrebbe salutato «avec bonheur» una
possibile riforma, solo se lo «spirito dei tempi» di cui si faceva menzione fosse stato
indirizzato alla decentralizzazione, «avec une application plus entière du principe du
Cavour, qu'il faut gouverner de loin et administrer de près», e che «l'autorité, tout en
veillant à ce que nos malades aient la jouissance exclusive des deniers qui ont été
recueillis par nous et pour eux, laisse aux intéressées la liberté de réduire autant que
possible les frais d'administration». In quanto, poi, alle «nuove condizioni sociali»,
connotate dalla crescente consapevolezza del processo di pauperizzazione, si
consigliava che «chacun […] prenne soin de ses pauvres, et […] administre son propre
bien, sans crainte de le voir jamais se fondre avec le bien d'autri»153, conformemente
agli indirizzi di Pons e Tourn già visti all’opera. Forte delle ormai acquisite opere a sua
disposizione, il mondo valdese avrebbe, dunque, di gran lunga preferito che gli occhi
indagatori dello Stato rimanessero lontani dalle sue attività, benché si fosse ormai
rassegnato al nuovo corso imposto da una classe politica di cui, per altro, condivideva
in gran parte le scelte154. Proprio questo senso di accettazione sembrerebbe emergere
nei commenti alla legislazione crispina, un decennio più tardi, reazione ben lontana
dalla generale alzata di scudi del cattolicesimo coevo155. Lo si vede piuttosto bene nelle
parole spese, nel ’94, dalla Commission, a proposito della difficoltà di tenere dietro alla
burocratizzazione e ottenere il riconoscimento dell’autonomia degli istituti, di cui ci si
occuperà fra poco:
Nous sommes heureux de constater l’estime et la confiance dont nos Institutions
sont l’objet […]. Si la bureaucratie devient toujours plus pédante, si nos budgets et
nos comptes nous sont renvoyés à plus d’une reprise pour de vraies futilités; si pour
encaisser un legs de 100 francs, il faut en dépenser presque 20 en papier timbré etc.
on doit en inculper non les personnes, mais le système, qui semble considérer
toute Œuvre Pie comme Etre moral… privé de conscience et, partant, devant être
l’objet d’une surveillance rigoureuse […]. Nous nous sommes appliquées […] à
conserver à nos institutions charitables leur cachet Vaudois et leurs droits acquis156.

I fastidi erano andati, infatti, aumentando notevolmente col governo Crispi, dotato di
una maggioranza parlamentare in grado uscire dall’impasse dei decenni precedenti,

153
154
155
156

Ibid.
Cfr. Soresina, Identità valdese, cit.
Cfr. Farrell-Vinay, Povertà e politica, cit., pp. 295-300.
Rapport de la Commission des Institutions Hospitalières Vaudoises au Vénérable Synode de 1894,
La Tour, Imprimerie Alpina, 1894, pp. 4s.
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aprendo una nuova stagione di riforme 157, in particolare concretizzatasi nella legge
sulle opere pie del 17 luglio 1890158, anticipata di pochi mesi da quelle del dicembre 1888
sulla sanità159 e sugli enti locali160. La riforma sanitaria giunse dopo che un’indagine
statistica sull'igiene in Italia 161 , resa nota nell’86, aveva messo a nudo le storture
dell’attuale “sistema sanitario” nazionale e, in particolare, le ricadute che tale stato di
salute poteva avere per l’esercito162. Con l’intervento legislativo venne in particolare
potenziata e ridefinita la figura del medico condotto quale ufficiale sanitario163, i cui
costi, pur gravando ancora pesantemente sui Comuni, potevano essere ripartiti su più
amministrazioni, attraverso la costituzione di un consorzio. Nelle Valli, questa scelta
sarebbe stata fatta, ad esempio, da alcuni Comuni della bassa val Chisone164, sprovvista
del servizio ambulatoriale offerto dai due ospedali valdesi a partire dalla fine degli anni
‘80165. Più foriera di conseguenze sul breve periodo sarebbe stata la legge sulle opere
pie, nella quale, per la prima volta in Italia, veniva riconosciuto che l'assistenza era un
compito pubblico, cioè dello Stato, il cui dovere non era più quello di mero controllore,
ma di attore di primo piano nella dispensazione di soccorsi, sia direttamente che
indirettamente, attraverso gli enti locali. Nel fare questo, la legge prevedeva la
diversificazione delle forme e degli oggetti dell'assistenza, andando a raggiungere fasce

157

Cfr. F. Della Peruta, Riforma sanitaria e riforma delle Opere pie, in A.G. Ricci e L. Montevecchi
(a cura di), Francesco Crispi. Costruire lo Stato per dare forma alla Nazione, Roma, Archivio
Centrale dello Stato, 2009, pp. 273-298.
158 Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
159 Legge 22 dicembre 1888, n. 5849.
160 Legge 30 dicembre 1888, n. 5865.
161Cfr. P. Frascani, Medicina e statistica nella formazione del sistema sanitario italiano: l'inchiesta
del 1885, «Quaderni storici», vol. 15, n. 45, dicembre 1980, pp. 942-965.
162 Cfr. Vicarelli, Alle radici, cit., pp. 85ss.
163 Cfr. M. Soresina, I medici tra Stato e società. Studi su professione medica e sanità pubblica
nell’Italia contemporanea, Milano, Franco Angeli, 1998, pp. 56ss e 152ss.
164 Cfr. Le prime strutture sanitarie territoriali: l’esperienza del consorzio Pinasca – Inverso Pinasca
– Villar Perosa (1900 – 1928), in G.V. Avondo et al., Malattia e salute. Medicina popolare e
ufficiale nelle valli del Pinerolese tra Ottocento e Novecento, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1996, pp.
59.
165 «Sulla proposta delli Sig.ri medici condotti dell’Ospedale di Torre Vola e Giordano,
l’Amministrazione delibera: di fissare per le consultazioni gratuite a favore dei poveri Valdesi e
più specialmente per le malattie delle donne e le malattie d’orecchio le ore 9 a 10 dei giorni della
settimana lunedì mercoledì e venerdì, a comminciare di venerdì 1° febbraio prossimo. […] E
senza deliberare, sin d’ora, per un aumento dello stipendio dei detti dottori, si riserva di
assegnare loro una gratificazione proporzionata al servizio da loro prestato», Fissazione ore di
consulta gratuita, Seduta delli 15 gennaio 1889, in ASTV, s. 1 [Amministrazione], ss. 2
[Deliberazioni e verbali].
431

di marginalità finora non toccate da un interesse specifico. La ricercata rottura con la
tradizione assistenziale della Penisola fu sottolineata dal mutare della denominazione
di opere pie in “istituzioni pubbliche di beneficenza”, benché, per sentir parlare
assistenza pubblica, si sarebbe dovuto attendere il 1923 con la nascita delle IPAB. Il
cambiamento terminologico era del resto la spia del tentativo di laicizzazione operato
da Crispi, mosso nella direzione – non completamente raggiunta – di sganciare
l'assistenza dal momento morale, etico e religioso della carità, sostituendolo con quello
dell'interesse sociale della collettività statuale166. Il perno della riforma era costituita
dalla Congregazione di carità, divenuta obbligatoria e nominata dal consiglio
comunale, a cui erano ammesse le donne ed esclusi gli ecclesiastici con compiti cultuali.
L'azione di questa riorganizzazione dell’assistenza era sostenuta da due principi di
fondo, contro i quali le opere pie – valdesi comprese – tentarono a più riprese di
sottrarsi: la concentrazione degli enti nelle Congregazioni e la loro “trasformazione”,
qualora fossero venute meno le finalità per le quali erano stati creati. Quest’ultimo
punto poneva dunque fine, almeno sulla carta, al pilastro su cui si era sorretto il sistema
assistenziale privato, sin dalla Restaurazione, ovvero il rispetto della volontà dei
fondatori, chiamando in causa le stesse opere valdesi, tanto quelle istituite «da tempo
immemore», come le borse dei poveri, che quelle che avevano preso vita nel corso del
secolo, tutte, comunque, fondate per rispondere a persecuzioni e fastidi in ragione
della differenza di culto. Come avrebbero reagito, dunque, i valdesi alla nuova Italia
laicizzante di Crispi, quella dell’inaugurazione della statua a Giordano Bruno in Campo
de’ Fiori?

17.2 La Chiesa e gli Istituti ospedalieri

Il primo istituto a essere toccato dalle riforme crispine non fu tra quelli che facevano
della carità e della beneficenza la loro attività principale, bensì la Tavola valdese. La
radice del problema risiedeva nella natura difficilmente riconoscibile dell’organo
ecclesiastico da parte dell’ordinamento statale, in quanto istituto rappresentativo ed
esecutivo della Chiesa, ma, al contempo, privo della proprietà sui beni che era destinato
ad amministrare. A complicare le cose si aggiunsero le misure assunte assai
166

Cfr. U. Levra, Per una storia del bisogno e della pietà tra Ottocento e Novecento, in Manzo,
Assistenza sociale, cit., pp. 34ss.
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rapidamente, negli ultimi mesi del 1889, al fine di tentare di venire a capo della natura
altrettanto incerta dell’orfanotrofio femminile, sul quale, come segnalava il pastore
d’Angrongna, Etienne Bonnet, «Il y a un certain nombre d'années que les regards
scrutateurs de la Préfecture [en] cherchent à pénétrer l'intérieur […]»167.
Il est possible [proseguiva Bonnet] que ces Messieurs visent à considérer notre
établissement comme une œuvre pie constituée et indépendante et à la soumettre
aux charges et aux exigences de la burocratie. Avec le projet de loi soumis au
Parlement, la question qui nous occupe pourrait avoir une solution
particulièrement importante pour les destines futures de notre orphelinat168.

Al fine di «démontrer nettement que l’Orphelinat n’est pas une institution autonome
mais qu’il dépend de l’Administration Supérieure de l’Eglise»169, si decise di tradurre e
risistemare l’antico regolamento dell’orfanotrofio, trattando la sua posizione
all’interno della struttura ecclesiastica valdese: «Le domande d’ammissione devono
essere dirette alla Tavola Valdese che fondò l’asilo, che ne è proprietaria, lo mantiene e
lo amministra» 170 . Ciò significava, però, ammettere che la Tavola fosse in grado di
possedere beni, rendendola di conseguenza assoggettabile alle nuove norme
introdotte dalla legge di pubblica sicurezza del 1888, riguardo la ripartizione delle
spese per il mantenimento degli inabili al lavoro171. Venne di conseguenza aperta una
procedura conoscitiva che raggiunse anche il Consiglio di Stato, volta a chiarire la
posizione che la Tavola rivestiva agli occhi delle autorità, al di là del ruolo svolto
all’interno dell’ordinamento valdese: se cioè essa fosse da ritenersi «esclusivamente un
ufficio a tramite di soccorsi come si accenna sui ricorsi presentati dai suoi
amministratori o […] una propria istituzione»172. Parte del problema fu risolta grazie al

167

Lettera di E. Bonnet a J.P. Pons, Il y a un certain nombre d'année…, Angrogna, 24 aprile 1889, in
ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 44 [18881889].
168 Ibid.
169 Ibid.
170 Regolamento per l’Asilo delle orfane valdesi. Progetto, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s.
5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 44 [1888-1889].
171 «Art. 81. […] Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione
dei loro averi, la Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere pie
elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti
medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie
al culto della chiesa o del tempio»,Legge del 23 dicembre 1888, n. 5888.
172 F. Lucini, Copia del dispaccio ministeriale di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 15 luglio 1890
n. 36073, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute],
46 [1889-1890].
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passaggio di competenze sull’Orphelinat alla commissione ospedaliera 173 , ma la
definitiva chiusura della procedura si raggiunse nel dicembre ‘90

174

grazie

all’interessamento del senatore Enrico Geymet175, nipote di quella Charlotte con cui si
è iniziata questa storia:
le Conseil d’Etat nous a donné gain de cause dans l’importante question où la Table
courait risque, avec notre Eglise d’être injustement et illégalement mise au rang
d’une confrérie quelconque et partant assujettie à la tutelle des Opere Pie. C’est
après neuf mois de débats et de recours de toute espèce que nous avons pu sortir
victorieux de la lutte176.

Per gli ospedali, invece, i problemi più rilevanti sorsero riguardo la legge sulle opere
pie, che impose un adeguamento complessivo dello statuto 177 e del regolamento
interno178. Prima, però, di raggiungere l’approvazione statale, fu necessario ottenere il
parere della Giunta comunale di Torre, circa la non applicabilità del principio di
concentrazione dell’istituto nella locale Congregazione di Carità, «et cela à cause de
leur caractère public d’établissements ospitalieri, destinés non pas à une commune,
mais à une population protestante de plus de 10.000 âmes»179. Proprio la condizione di
servire un bacino territoriale ampio, spinse tuttavia le autorità a richiedere una più
vasta consultazione dei Comuni interessati dai servizi nosocomiali, così da condividere
l’approvazione del nuovo statuto180. Da questa indagine risultò che:

173

Cfr. § VI.18.3 La nascita della CIOV.
Lettera del Prefetto di Torino alla Tavola valdese, Per opportuna notizia partecipo…, Torino, 20
dicembre 1890, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere
ricevute], 46 [1889-1890].
175 Si vedano i diversi telegrammi ed epistole firmati Geymet, nella corrispondenza della Tavola del
periodo, cfr. ivi.
176 Eglise Evangélique Vaudoise, Rapport de la Table au Synode s’ouvrant à La Tour le 7 septembre
1891, La Tour, Imprimerie Alpina, 1891, p. 48.
177 Cfr. Statuto organico egli Istituti Ospitalieri Valdesi, Torre Pellice, 3 marzo 1897, in ASTV,
Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 1 [Statuti e regolamenti
1823-1905], e § IV.10.1 La nuova Commission.
178 Cfr. Regolamento per il Personale degli Istituti ospitalieri valdesi, Pomaretto, 15 luglio 1897, in ivi.
179 «Par son décret du 1er Décembre 1892, la Giunta Provinciale reconnaissait à nos Hôpitaux le
droit d’être considérés, de pas les articles 2, 59 et 70 de la «legge sulle Opere Pie», comme
Institutions autonomes, non concentrables dans la Congrégation de charité locale», Rapport
de la Commission des Hôpitaux et de l’Orphelinat vaudois au Synode ouvert à La Tour le 4
septembre 1893, La Tour, Imprimerie Alpina, 1893, p. 3.
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180

«Ho rilevato che gli Ospedali esistenti nei Comuni di Torre Pellice e Pomaretto sono istituiti a
favore dei poveri valdesi appartenenti nelle Valli del Pellice e del Chisone. Di conseguenza è
necessario che in merito alle riforme già deliberate dall’Amministrazione degli Ospedali
facciano le loro proposte tutti i Consigli Comunali interessati», Lettera della Sotto-Prefettura
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Mentre diciotto [Comuni] diedero parere favorevole senza osservazioni – cinque
proposero che il certificato di povertà per l’ammissione nell’Ospedale anziché dal
Pastore evangelico sia rilasciato dal Sindaco e dal Pastore [Maniglia, Perrero,
Pomaretto, San Martino e Rorà] […], due chiedono inoltre che la Commissione
amministratrice sia composta unicamente di laici [Pomaretto e Inverso], mentre
finora ne fecero parte anche i pastori. […] Un altro infine vorrebbe si dichiarasse
nello statuto che, in via d’urgenza e dietro pagamento, potessero essere ricoverati
ammalati non valdesi [San Martino]181.

Tra i desiderata dei Comuni, non tutte le richieste parvero fondate, come quella di
estromettere il personale ecclesiastico all’interno del consiglio di amministrazione
ospedaliero e quella di accordare l’ammissione a pagamento, nell’ospedale, di cattolici
in caso di urgenze, entrambe evenienze pienamente contemplate dalla legge sulle
opere pie182. Il punto che, invece, divenne oggetto di un lungo contenzioso, trovando
spazio anche sui giornali183, riguardava il certificato di povertà, ovvero se toccasse al
pastore o al sindaco l’autorità di rilascio. Che vi fossero problemi sulla discrezionalità
con cui, sino ad allora, erano stati emessi tali permessi era stato recentemente sollevato
dagli stessi concistori, lamentando come spesso venisse “premiata” la falsa indigenza,
così come individui poco legati alla vita di chiesa:
Les présidents de Consistoire demandent que l'on établisse la valeur exacte du mot
pauvre à tracer ou à laisser dans les billets d'admission […]. Que devons nous
entendre en outre par le mot vaudois qui est ajouté au nom de qui demande
l'admission à l'hôpital? Cela veut-il dire que nous ne devions recommander que
ceux qui sont membres de nos églises et leurs enfants, bien entendu, ou bien
devons-nous comprendre dans ce nombre ceux qui ne sont vaudois que de
naissance, qui ont levé le talon contre nous, ou ne nous cherchent que pour les
avantages que notre église peut offrir à ses membres?184

Sebbene parte della polemica fosse inscritta nel dibattito sulle contribuzioni 185 ,
di Pinerolo alla Commissione degli Ospedali, Il Sig. Prefetto…, Pinerolo, 24 febbraio 1895, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza],
65 [1840-1899].
181 Consiglio Provinciale di Torino, Torre Pellice e Pomaretto – Ospedali Valdesi Riforma dello
Statuto. Relazione della Commissione per gli affari diversi, 29 settembre 1895, in ASTV, Archivio
degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65 [1840-1899].
182 «Art. 11. […] Gli ecclesiastici e ministri di culti […] possono far parte di ogni istituzione di
beneficenza diversa dalla congregazione di carità. […] Art. 78. Le istituzioni contemplate dalla
presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di
culto religioso o di opinioni politiche. È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro
e per esplicita disposizione degli statuti, siano desinate a beneficio dei professanti un culto
determinato. Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi d'urgenza», Legge 17 luglio 1890, n.
6972.
183

Cfr. A propos de nos hôpitaux, «LT», a. 22, n. 2, 9 gennaio 1896, p. 15.
184 Synode, «LT», a. 16, n. 37, 12 settembre 1890, p. 291.
185 Cfr. § IV.11.1 «Les mendiants de la Chrétienté».
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sembrerebbe emergere quanto e come il problema sull’emissione del certificato di
povertà, oltre che una questione di principio sulla maggiore o minore ingerenza
pubblica negli affari privati ecclesiastici, fosse profondamente collegato all’azione di
controllo sociale esercitata attraverso la diaconia, tanto a livello di moralità che di
ortodossia religiosa. Quest’ultimo punto va però approfondito, in quanto risultato di
diverse visioni del concetto stesso di Chiesa, non necessariamente antitetiche: da un
lato, attraverso l’interiorizzazione di alcuni precetti “risvegliati” circa i “confini” della
Chiesa, si riteneva che il numero di “veri” fedeli non corrispondesse a quello dei
battezzati valdesi, dall’altro, la progressiva burocratizzazione del comparto diaconale
della Chiesa presupponeva che a dedicarvisi fossero sempre più professionisti del
settore, a scapito dei ministri di culto, spesso non a loro agio con forniture e quadri
statistici. Probabilmente non fu un caso, inoltre, che la maggior parte delle lamentele
delle amministrazioni comunali sorgessero in val Germanasca e fossero rivolte in gran
parte al depotenziamento del potere ecclesiastico all’interno degli ospedali. In
particolare, erano i Comuni di Inverso Pinasca e Pomaretto, entrambi nella sfera
d’azione alla parrocchia di quest’ultima località, a spingere per una Commissione
ospedaliera laica, esautorando di fatto il pastore Paolo Lantaret, figlio di Pierre, il cui
operato sollevava qualche malumore. Sin dal suo arrivo a Pomaretto, Paolo Lantaret
aveva iniziato a intrattenere rapporti con esponenti locali dell’Esercito della Salvezza186
e, al contempo, a promuovere una concezione più settaria di Chiesa:
Le temps est venu […] pour nos Eglises Vaudoises de consacrer ce principe que c’est
non par la naissance, ni par un simple examen de connaissances religieuses que
l’on entre dans l’Eglise de Jésus-Christ, mais par la conversion. Elles pourrons le
faire en établissant deux catégories de membres, l’une des membres communiants
l’autre des membres adhérents187.

Inutile dire che da una tale classificazione interna al mondo valdese, avrebbe potuto
derivare una diversa politica d’accesso ai servizi offerti dalla Chiesa, comprese le
prestazioni ospedaliere, soprattutto nel caso in cui fosse lo stesso individuo a operare
la demarcazione tra membri meritevoli e non meritevoli, e firmare il biglietto
d’ingresso nel nosocomio. Appare pertanto plausibile che le paure circa una “stretta”

186

Armistead, Cristiani in divisa, cit., p. 70.

187

Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1893 tenuto in Torre Pellice dal 4 al 8 settembre, Torre
Pellice, Tipografia Alpina, 1893, p. 9.
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sui permessi di ammissione nell’ospedale suscitasse più che qualche apprensione negli
amministratori pubblici dei Comuni soggetti all’azione di questo pastore che venne
successivamente allontanato dalla parrocchia. D’altro canto, i rapporti tra mondo
valdese e salutista sarebbero presto sfociati in nuove tensioni, testimoniate da una serie
di articoli intitolati Setta o malattia? 188 a firma dell'ormai italianizzato Davide
Giordano, inquietante anticipazione del modo con cui il regime avrebbe guardato
all'Esercito della Salvezza nei decenni a venire189.

La questione riguardante le modalità d’accesso in ospedale vide la Commission
tentare a più riprese di non concedere allo Stato e ai suoi rappresentati sul territorio il
benché minimo potere, perché, come sosteneva il moderatore Pons, «non si ammetterà
mai che la Chiesa, a cui appartiene l’Ospedale, non abbia più che vedere
nell’accettazione dei malati»190. Presto divenne, però, sempre più chiaro che nessuno
sforzo avrebbe sortito l’effetto sperato, «sauf à présenter au Parlement une nouvelle loi
spéciale à notre peuple» 191 . Si era, cioè, giunti alla consapevolezza del fatto che
l’equiparazione dei diritti dei valdesi sul piano individuale, implicava un’analoga parità
di trattamento anche per gli organi ecclesiastici e le opere, finendo per cedere alle
pressioni delle autorità:
Après beaucoup de difficultés et de pourparler avec l’Autorité provinciale, nous
nous sommes heurtés à cet obstacle : ou continuer à lutter contre une disposition
explicite de la loi, en risquant de mettre nos œuvres de bienfaisance en mauvaise
odeur auprès des autorités, ou nous soumettre, en acceptant que désormais le
certificat de pauvreté soit délivré par le syndic, et non plus par le pasteur […]192.

Ciò non significò, comunque, una completa disfatta: le autorità statali acconsentirono
a che il certificato rilasciato dal sindaco fosse accompagnato da una «dichiarazione del
Pastore indicante che l’ammalato povero è di religione Valdese»193. Il presidente della
Commissione ospedaliera ammise, del resto, che la misura era stata «introdott[a] per

188

D. Giordano, Setta o malattia?, «L'Avvisatore alpino», a. 10, nn. 494, 495 e 497, 20 e 27 novembre
e 11 dicembre 1891.
189 Cfr. G. Rochat, Regime fascista e chiese evangeliche, Torino, Claudiana, 1990.
190 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1896 tenuto in Torre Pellice dal 7 all’11 settembre, Torre
Pellice, Tipografia Alpina, 1896, p. 21.
191 Rapport de la Commission des Institutions Hospitalières Vaudoises au Vénérable Synode de 1896,
Al Tour, Imprimerie Alpina, 1896, p. 6.
192 Ivi, p. 5.
193 Ivi., p. 6.
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rendere innocuo il comma C che affida ai sindaci la cura di rilasciare i certificati di
povertà»194, permettendo alla Chiesa di continuare a vigilare sull’ortodossia dottrinale
dei postulanti, stando che, il mantenimento della
dizione valdese fu adottata per fedeltà all’antico regolamento, che l’espressione
religione evangelica potrebbe diventare pericolosa in avvenire se aumentasse il
numero di dissidenti, che si potrà all’occorrenza largheggiare per spirito di carità
[…]. Lo Spedale è dei Valdesi e quando si fanno i regolamenti bisogna essere giusti
e precisi195.

Se le pratiche dell’ospedale si protrassero sino all’approvazione dello statuto da parte
delle autorità, nel 1897, nel frattempo era stata risolta anche la posizione
dell’Orphelinat, evitandone il concentramento con la Congregazione di Carità,
sebbene «la Direction de l’Etablissement a cru devoir résister à toutes les sollicitations
qui lui ont été adressées pour faire reconnaitre l’Institution comme Ente Morale»196,
perché «l’expérience que nous faisons à l’Hôpital de ce qu’est la bureaucratie n’est pas
de nature à nous encourager à entrer dans cette voie…»197. Diversa sarebbe stata la scelta
degli ospedali di Torino 198 e Milano 199 , entrambi caratterizzati da autonomia e
indipendenza di natura strettamente privata; solo gli Artigianelli e l’Ospedale genovese

194

A indicare tale misura era stato l’avvocato Cavaglià, «suggerì doversi accettare quest’articolo,
aggiungendone altri […] tali di mantenere i diritti della Chiesa Valdese senza opporsi alle leggi
dello Stato», Seduta straordinaria delli 13 maggio 1896, in ASTV, Archivio degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
195 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1896, cit., p. 20.
196 Rapport de la Commission des Hôpitaux et de l’Orphelinat vaudois au Synode ouvert à la Tour le
4 septembre 1893, La Tour, Imprimerie Alpina, 1893, pp.12s.
197 Rapport de la Commisson des Institutions Hospitalières Vaudoises au Vénérable Synode de 1894,
La Tour, Imprimerie Alpina, 1894, p. 12.
198 «L’Ospedaletto Valdese di Torino, cui la circolare era indirizzata, non entra nella categoria degli
enti contemplati dall’Articolo 89 di detta legge. E ciò per le seguenti ragioni: 1°. L’Ospedaletto
Valdese non è opera pia, né ente morale, neanche un’istituzione limosiniera. 2°. Desso è una
fondazione del tutto privata destinata alle sole famiglie della chiesa evangelica Valdese di Trino,
o ad ammalati poveri di questa religione. Lo scopo è dunque strettamente determinato. 3°. Non
è soggetto a concentramento a motivo delle condizioni speciali allegate alla sua fondazione, le
quali fan si che esso deve essere retto da un’amministrazione particolare», Lettera di D. Peyrot
a M. Voli, Ho ricevuto dalla R. Prefettura…, Torino, 9 agosto 1890, in ASTV, Archivio della Chiesa
di Torino, s. 3 [Corrispondenza], 66 [Copialettere 1885-1897]. Lo stesso giorno, con tenore
analogo, il pastore Peyrot scrisse anche al Prefetto, cfr. Lettera di D. Peyrot al Prefetto di Torino,
Ho l’onore di accusarLe…, Torino, 9 agosto 1890, in ivi.
199

«Il Cav. G. Cramer di Milano fornisce interessanti ragguagli sull’ospedale evangelico di quella
città. Quell’ospedale è tanto più atto all’esercizio della beneficenza che esso è libero da ogni
vincolo burcratico», Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1896 tenuto in Torre Pellice dal 7 all’11
settembre, Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1896, p. 22.
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giunsero al riconoscimento quali enti morali, rispettivamente nel 1885200 e nel ‘96201.
Non dotati, probabilmente, dalle medesime coperture politiche, i comitati direttivi
stranieri che si trovarono a gestire la proprietà delle altre opere evangeliche della
Penisola avrebbero dovuto compiere ben altre scelte, spingendo gli istituti nelle braccia
dell’unica Chiesa protestante che da decenni si incaponiva cercando mediazioni con lo
Stato202.

17.3 Borse e Ospizi
Salutiamo con gioia la recente formazione delle congregazioni di carità civili
anche nei nostri comuni. Esse non ammetteranno differenze di diritti fondati
su diversità di culto. “La carità deve ispirarsi a sentimenti di larga universale
benevolenza” scrive il relatore della G.P.A. Noi diciamo Amen. Così sia. E tale
è la nostra pratica203.

Le parole di contentezza con le quali il pastore di Villar, Henry Tron, salutava la
l’istituzione delle Congregazioni di Carità laiche, sulle quali si basava il nuovo assetto
assistenziale pubblico, erano probabilmente sincere; eppure erano contenute in un
ricorso presentato dal Concistoro al Consiglio di Stato per evitare che la borsa dei
poveri da lui presiediuta fosse costretta a contribuire al mantenimento di un inabile al
lavoro non valdese, tal Tommaso Caffè. Prima di approfondire il discorso, occorre
attardarsi sulle ricadute delle leggi crispine sulle diaconie parrocchiali, ristrette a
quelle che, decenni prima, avevano ottenuto il riconoscimento ufficiale204.

A poco meno di un mese dall’emanazione della legge sulle opere pie, il pastore di
Angrogna Etienne Bonnet si premurò di comunicare su «Le Témoin» la necessità di
attivarsi affinché «notres diaconies restent au peu près ce qu'elle sont» 205 . Dopo il
“pasticcio” dell’Orphelinat, sarebbe stato proprio Bonnet a distinguersi come il
principale attore nel processo di concertazione tra concistori e pastori, per superare al

200

Cfr. Umberto I, Atto di erezione in ente morale dell’Istituto Artigianelli Valdesi di Torino, Roma,
9 giugno 1885, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Archivio aggregato Istituto Artigianelli
Valdesi, 1 [1885 Erezione in Ente morale].
201 Cfr. Pons, Centocinquant’anni, cit., pp. 71-83.
202 Cfr. § Epilogo. Mater beneficentia.
203 E. Tron, Nel ricorso della Borsa dei poveri…, Villar Pellice, 30 settembre 1896, in ASTV, Archivio
della chiesa di Villar Pellice, 132 [Borsa dei poveri].
204 Cfr. § IV.11.2 Diaconie, diaconi e diaconesse.
205 E. Bonnet, La loi sur les opere pie, «LT», a. 16, n. 35, 28 agosto 1890, pp. 276.
439

meglio il rischio di veder scomparire le diaconie parrocchiali nelle Congregazioni di
carità. L’importanza di un’azione unitaria era del resto resa necessaria dalla sostanziale
omogenità delle diverse borse, come sottolineato dal pastore Tron: «Que je sache Bobi
serait jusque à maintenant la seule paroisse qui ait été invitée à se conformer à la loi sur
le concentramento, mais si Bobi succombe […] il sera ensuite beaucoup plus difficile
sinon impossible aux autres de le défendre»206. Lo stesso Tron insisteva sui pericoli
legati all’eventuale concentrazione delle borse con le Congregazioni, in particolare sul
turbamento degli equilibri nei Comuni misti tra la componente cattolica e quella
valdese:
il raggruppamento di tutti gli enti ed opere pie esistenti in questo comune
porterebbe seco una grave confusione ed incontestabili inconvenienti per lo
sviluppo ed il normale andamento di dette pie fondazioni, le quali per loro indole
devono rimanere libere e indipendenti, onde meglio soddisfare all'intento dei loro
fondatori [nonché] il desiderio di mantenere la buona armonia finora esistita in
questo comune tra le due confessioni religiose in cui si divide la popolazione207.

Nonostante le preoccupazioni, l’autonomia delle borse venne riconosciuta senza
troppi problemi208, benché si fosse resa necessaria, per la diaconia di Pomaretto, una
consultazione allargata simile a quella che aveva interessato l’Ospedale, in quanto,
come detto poc’anzi, la sfera d’azione della sua comunità comprendeva anche i Comuni
limitrofi di Inverso Pinasca e Perosa Argentina209.

Tornando alla vicenda riguardante Tommaso Caffè, occorre innanzi tutto precisare
che si trattava di un individuo effettivamente nato a Villar da madre valdese, ma fuori
dal matrimonio, e, pertanto 210 , sottratto alle cure materne e battezzato cattolico a
Pinerolo. Il pastore Henry Tron proseguiva, quindi, la lettera citata in apertura,
opponendo che

206

Lettera di H. Tron a B. Gardiol, J’ai été hier à Bobi…, Villar Pellice, 5 febbraio 1892, in ASTV,
Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 48 [1891-1892].
207 Tron, Nel ricorso, cit.
208 Si vedano, ad esempio, i diversi passaggi burocratici della pratica della diaconia di Angrogna,
cfr. Costabel, Copia conforme del Verbale della Congregazione di Carità di Angrogna, 2 ottobre
1894, in ASTV, Archivio della Chiesa di Angrogna, 139 [Borsa dei poveri], Costabel, Copia
conforme del Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Angrogna, 4 ottobre 1894, in ivi
e Decreto della Giunta Provinciale Amministrativa, 20 dicembre 1894, in ivi.
209

P. Zanetti, Consiglio Provinciale di Torino. Relazione della Commissione affari diversi, 19 ottobre
1899, in ASTV, Archivio della chiesa di Villar Pellice, 132 [Borsa dei poveri].
210 Cfr. Sozzi, Infanzia abbandonata, cit.
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stornare le rendite la cui amministrazione ci venne affidata per essere
distribuita ai poveri valdesi di x per darla ad altri quello no. […] Non neghiamo
con ciò allo Stato il diritto di imporre una tassa sulle rendite delle singole
opere pie per uno scopo particolare, ma mi pare si tratti da una cosa ben
diversa di quella che si chiede a noi Borsa dei poveri valdesi di Villar Pellice di
pagare la pensione (o parte di essa) di un tale che non è valdese e che non
risiede in Villar Pellice211.

La filosofia di fondo del pastore era dunque quella già esposta dalla Commission nell’80:
che ciascuno si prendesse cura dei suoi poveri e che trovasse conseguentemente i fondi
per farlo. Questo sarebbe stato anche il principale argomento utilizzato dall’ avvocato
chiamato a rappresentare la comunità di fronte al Consiglio di Stato, Badini
Confalonieri, sostenendo che «una chiesa è una chiesa, il danaro da essa dato per i
poveri suoi non può, senza il suo consenso, essere dato ad altri senza venir meno alla
fiducia che si ha in lei»212. Ciò nonostante, il Consiglio di Stato avrebbe infine costretto
la borsa di Villar a sopperire alle spese di mantenimento di Tommaso Caffè, adducendo
che, nel nuovo regime normativo, la beneficenza
assumendo carattere di pubblica assistenza, a sentimenti umanitari congiunge
interessi di pubblica sicurezza. Allora la beneficenza diviene esclusivamente laica
generale, non limitata dalle singole volontà di privati benefattori, e nel nostro
diritto pubblico, l’infanzia abbandonata, i dementi, gl’inabili al lavoro sono
oggetto di speciali servizi retti da apposite norme legislative, le quali, quanto alle
spese, non considerano che il Comune nel suo complesso, la Provincia, la
beneficenza generica comunale. In servizi di questa natura governa la massima:
“tutti concorrono per tutti” ed il mendico valdese, israelita, l’acattolico qualsiasi,
occorrendo, profittano della designata beneficenza di tutti gl’istituti fondati da
cattolici, non escluse le confraternite, che hanno più spiccata caratteristica
confessionale. [….] Per questi motivi, rigetta, ecc213.

La medesima linea interpretativa sarebbe stata applicata anche ad analoghe istanze
presentate da istituti ebraici214, segno che le ragioni di stato, e in particolare quelle di
211

E. Tron, Nel ricorso, cit.,
A. Badini Confalonieri, Ricorso all’Ecc.mo Consiglio di Stato Sezione IVa. Ricorso, in ASTV,
Archivio della Chiesa di Villar Pellice, 132 [Borsa dei poveri].
213 Decisione del 25 marzo 1898 della Sezione IV del Consiglio di Stato: Opera pia “Borsa dei poveri
Valdesi” in Villar Pellice contro l’Intendenza di finanza di Torino ed il Ministero del tesoro,
«Rivista universale di giurisprudenza e dottrina», v. 12, 1898, pp. 152-154.
214 «Il concetto, a cui il legislatore si ispirò allorché per imperiose esigenze d’indole umanitaria e di
preventiva difesa sociale volle protetta la mendicità derivante dalla sventura, fu di esonerare
dalla spesa a ciò indispensabile soltanto quelle più evolute forme di beneficenza, che si rivela
alleviatrice di particolari condizioni e bisogni dei poveri […]. La eccezione sancita dal detto
articolo [78] […] è informata a una condizione di rispetto verso situazioni di fatto e di diritto
preesistenti; ma, come tutte le disposizioni di eccezione alle regole generali, non può essere
estesa oltre i casi in essa indicati […]. È facile comprendere come i redditi di un’Opera pia, pel
solo fatto di essere destinati a beneficio dei poveri professanti un determinato culto, non
debbano e non possano sfuggire all’applicazione del precetto fissato dalla diversa e precedente
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pubblica sicurezza riguardante gli inabili al lavoro, non erano più disposte a venire a
patti con le esigenze di qualsivoglia comunità religiosa, poiché a prevalere doveva
essere l’intesse della collettività nazionale.

Le vicende di Tommaso Caffè permettono, però, di tornare a ragionare brevemente
anche su un’altra istituzione che dei valdesi aveva continuato a occuparsi e che fu
investita con maggiore radicalità dalle leggi crispine: l’Ospizio dei Catecumeni.
Nonostante che, come sottolineato da «Le Témoin» nell’’83, «personne n’en parle; on
dirait que même les gens qui s’y intéressent encore, comme aux temps d’autrefois, ont
un peu honte de produire ce nom en public»215, questo istituto aveva infatti continuato
a offrire assistenza ai transfughi religiosi, sebbene in misura ridotta rispetto al periodo
precedente216, o meglio, in maniera molto più discontinua.
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28. Ingressi nell’Ospizio dei catecumeni di Pinerolo (1854-1893)217

Gli ospizi erano stati citati espressamente dalla legge sulle opere pie, laddove,
all’articolo 90, si precisava che «Sono soggetti a trasformazione a termini dell’articolo
70: […] gli Ospizi dei catecumeni in quanto abbiano conservato l’originaria loro

legge di pubblica sicurezza, nella quale emerge l’esclusivo concetto della laicità del soccorso
verso la impotenza al lavoro», Decisione del 31 marzo 1905 della Sezione IV del Consiglio di Stato:
Ministero dell’Interno contro Confraternite israelitiche della Misericordia e “Vesti nude” di
Rovigo, «Il Foro Italiano», v. 30, 1905, pp. 131-136. Analogamente, cfr. Decisione del 28 gennaio
1898 della Sezione IV del Consiglio di Stato: Compagnia della misericordia israelitica di Vercelli
contro Ministro dell’interno, «Il Foro Italiano», v. 23, 1898, pp. 53-55.
215 Y., Encore l’Hospice des Catéchumènes, «LT», a. 9, n. 48, 26 ottobre 1883, p. 357.
216
217

Cfr. § 5.3 L’Ospizio dei catecumeni e l’Opera dei prestiti.
Cfr. Registro dal 1854 al 1892, in ASDP, t. 12/2 [Ospizio dei catecumeni], c. 6 [Ospiti], s. 1 [Registri],
f. IX, 4.
442

destinazione» 218 . Gli ospizi non sarebbero dunque stati soggetti alla semplice
soppressione, quanto alla loro trasformazione in altre forme di assistenza, perdendo il
loro carattere eminentemente conversionistico. Sulla stampa valdese, a seguire il
processo di trasformazione dell’Ospizio fu nuovamente Bonnet, sottolineando come
fosse «un progrès sensible que de consacrer à faire du bien ce qui autrefois était
employé à faire du mal»219. Rispetto ad altre strutture analoghe della Penisola, la cui
sopravvivenza fu assicurata appellandosi a vizi di forma della normativa e alle pressioni
della curia 220 , le proteste del vescovo pinerolese 221 non riuscirono a evitare la
dismissione dell’istituzione. La discussione successiva, conformemente a quanto
accaduto riguardo la diaconia villarese, si concentrò sulla destinazione da dare al
patrimonio dell’ospizio, ovvero se occorresse devolverlo a opere esclusivamente
destinate ai cattolici (come l’Ospizio di Carità e il Seminario) o, piuttosto, all’Ospizio
di Mendicità 222 , struttura la cui ammissione non prevedeva steccati religiosi. A
occuparsi della questione fu il Consiglio provinciale, l’organo incaricato di attuare le
disposizioni di trasformazione, nel quale prevalse la seconda ipotesi, sebbene uno dei
membri del consesso avesse fatto notare come «les Vaudois ont eux aussi des
institutions exclusivement destinées à leurs coreligionnaires, et que ce fait ne crée pas
des divisions parmi ces populations mixtes quant à la religion»223. Se la decisione si
inscriveva nella logica laicizzante di cui si è detto, non è da escludere che fosse anche
una risposta al portato simbolico specifico dell’Ospizio, al quale occorreva porre fine
evitando «le distinctions confessionnelles entre les enfants de la même patrie»224.

In più di un'occasione è stato messo in luce come la ricaduta pratica della
legislazione crispina sia stata poco incisiva, lettera morta per l'impossibilità di
garantire l'applicazione costante e uniforme su tutto il territorio nazionale e tutti i
218

Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
E. Bonnet, Hospice des catéchumènes, «LT», a. XX, n. 17, 26 aprile 1894, pp. 133s.
220 A Roma, ad esempio, la Pia Casa dei catecumeni e Conservatorio delle neofite fu soppressa con
decreto del 20 settembre 1894, quindi “riabilitata” dalla Sezione IV del Consiglio di Stato pochi
mesi più tardi, il 5 aprile 1895, cfr. G. Orlandi, Gli istituti dei catecumeni e la legge del 17 luglio
1890, «Rivista di diritto ecclesiastico, a. 5, n. 5, 1895, pp. 385-394.
221 Cfr. P. Caffaro, Notizie e documenti della Chiesa pinerolese, Pinerolo, Tipografia Chiantore, 1900,
v. 5, pp. 301s.
219

222

Cfr. E. Bonnet, L’Hospice des catéchumènes, «EdV», a. 23, n. 1, 7 gennaio 1897, p. 4.
223 Ibid.
224 Ibid.
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livelli dell'amministrazione. Se, anche nelle Valli, essa non riuscì a eliminare
completamente particolarismi e sacche di resistenza, fornì lo stimolo necessario a
ripensare il rapporto dell’assistenza valdese con uno Stato che si voleva sempre più
protagonista, tanto nel campo sociale, che sul piano del controllo delle iniziative
preesistenti. In particolare essa costrinse gli amministratori delle opere valdesi a
scendere a patti con una realtà tanto ricercata quanto negata: l’equiparazione dei diritti
significava anche l’equiparazione dei doveri e l’integrazione dei valdesi nello Stato
avrebbe portato con sé quella dei loro istituti nei territori nei quali erano collocati.
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18 – LE NUOVE OPERE E LA NASCITA DELLA CIOV

Conseguenze delle riforme crispine si registrarono anche nei rapporti interni alla
Chiesa, dando uno scossone agli amministratori valdesi e costringendoli a porre mano
alla riorganizzazione dell’assetto dell’intero del comparto diaconale. Il processo non fu
immediato e fu accompagnato dal sorgere di nuove strutture e iniziative socioassistenziali negli anni ’90, dopo un lungo periodo di stasi. Ancora una volta, si trattava
di una congiuntura caratterizzata dal fiorire di nuove manifestazioni del Risveglio,
sospinto da un lato dall’apparire, nelle Valli come nella Penisola, di nuovi movimenti,
di cui si è trovata traccia nell’affaire Sircoulon e nelle vicende che avevano coinvolto il
pastore Paolo Lantaret, dall’altro da tentativi di risposta alla teologia liberale, all’epoca
dominante in tutta Europa. Eppure, ancora una volta, non sembrerebbe possibile
concordare con la tradizione storiografica, che ha riconosciuto nella «soit disant
régéneration spirituelle» 225 il motore primo delle nuove opere, quanto piuttosto al
sorgere, nella società coeva, di un’attenzione specifica nei confronti della salute e della
cura dei più giovani e dei più anziani, così come un interesse verso patologie particolari,
di concerto col sempre più impetuoso sviluppo delle competenze e strumentazioni
mediche e della specializzazione in ambito clinico.

18.1 Anziani e incurabili

Dopo settant’anni dall’apertura dell’ospedale di Torre, negli anni ’90, il mondo
valdese delle Valli riuscì a trovare la soluzione all’annoso problema dell’assistenza ad
anziani e incurabili, grazie alla fondazione, in rapida successione, di tre strutture:
l’Asilo dei vecchi “Umberto e Margherita”226 a San Germano, inaugurato nel 1894227,
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C.A. Tron, L’oeuvre sociale de l’Armée du Salut, «LT», a. 18, n. 2, 7 gennaio 1892, pp. 65ss,
226 Cfr. [Id.], Asile des Vieillards Umberto-Margherita. Saint-Germain. Aperçue historique sur sa
fondation 1895-1923, Torre Pellice, Imprimerie Alpine, 1923, id., Trantasette anni di vita. Breve
storia della fondazione dell’Asilo dei Vecchi «Umberto-Margherita» San Germano Chisone, Torre
Pellice, Tipografia Alpina, 1930 e C. Bounous, U. Mestruino e P. Ribet, Una scelta difficile. L’Asilo
dei vecchi di S. Germano, Pinerolo, Museo valdese di S. Germano e Pramollo, 1989.
227 Pe la notizia dell’inaugurazione cfr. A.B., L’Asile des vieillards, «LT», a. 20, n. 38, 20 settembre
1894, pp. 301ss.
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l’Asile vaudois228 per anziani e il Rifugio per incurabili “Re Carlo Alberto”229, entrambi a
San Giovanni, aperti rispettivamente nel 1895 e 1896; nella Penisola, il primo asilo per
anziani evangelici avrebbe aperto solo nel 1933, sotto lo stimolo del pastore ed excolportore, Angelo Deodato230. Difficile misurare quanto vi fosse di retorico e quanto,
invece, rispondesse alla realtà dei fatti, nelle parole che uno dei fondatori di queste
opere, il pastore Carlo Alberto Tron, spese ancora nel 1891, affermando quanto fosse
«penoso […] che ammalati valdesi siano costretti all’abiura se vogliano venire ricoverati
in taluni ospedali non nostri, od abbiano da perire miseramente. Siamo cristiani, e
dobbiamo dimostrarlo con opere buone»231. Ciò che vi era di certo era che la questione
si iscriveva, ancora una volta, in un quadro generale desolante riguardo la mancanza di
un’attenzione assistenziale specifica per questa tipologia di pazienti nelle aree di
montagna: a fronte della “precoce” fondazione del Rifugio per malati cronici a Pinerolo,
nel 1828, e all’istituzione del ricovero di mendicità nel 1859, solo nel 1903 avrebbe
aperto le sue porte, a Pinasca, in val Chisone, una Piccola Casa della Divina
Provvidenza. Allargando lo sguardo al pinerolese, comunque, appare evidente come la
progressiva fondazione in pianura di opere assistenziali dirette ad anziani e incurabili
– o la riconversione in tale direzione di strutture preesistenti – si collocasse
precisamente in questo torno d’anni232.

Come si è largamente documentato in precedenza, per quanto esclusi da
regolamento, i pazienti anziani o incurabili erano stati ricoverati negli ospedali valdesi
e nel Mauriziano di Luserna in più di un’occasione, complicando notevolmente la
gestione interna di strutture volute e pensate per la cura di malattie acute:
228

Cfr. Bellion, Le “Refuge”, cit. e id., Dal 1895 al 1975, in Chiesa valdese di Luserna San Giovanni,
Cent’anni. Storia, attualità e futuro dell’Asilo valdese di Luserna San Giovanni, Pinerolo, Alzani,
1997, pp. 5-15.
229 Cfr. Taccia, Il Rifugio, cit.
230 Cfr. A. Deodato, Vicende di un colportore nella Sicilia di fine Ottocento, «XVII febbraio», 1981,
pp. 29ss.
231 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1891 tenuto in Torre Pellice dal 7 all’11 settembre, Torre
Pellice, Tip. Alpina, 1891, p. 7.
232 Stando ai dati raccolti in Levra, Il catasto della beneficenza. Pinerolo, cit., in ordine cronologico
sorsero un Ricovero a cura di infermi e cronici gestito tramite il lascito Cassotti Gassino nel ’48
a Vigone, Ospedale a Cavour che assisteva anche gli anziani nel ’63, l’opera Ceppi di Bairols per
handicappati a Cercenasco (1880), un Ospizio San Giuseppe Cottolengo a Cavour (1884),
l’Ospedale Barbero–Casa di riposo a Bibiana (1887), un Ospizio Cottolengo a Vigone (1894),
l’Ospedale don Giuseppe Borletti a Piscina (1897) e due Ospizi Cottolengo a Pinasca (1898) e a
Macello (1902).
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les hôpitaux, tels qu’ils sont actuellement, n’ont pas pour mission d’être des asyles,
mais des maisons pour la guérison de maladies aigues. Que l’on avise aux moyens
d’instituer un Ricovero pour chroniques et incurables, mais le mélange de ceux-ci
avec les malades ordinaires n’est bon sous aucun rapport233.

I problemi legati a questa categoria di pazienti non erano dovuti a limiti tecnici o
medici necessari al trattamento di patologie specifiche, quanto, piuttosto, al fatto che
tali degenti levavano spazio a una fascia di ricoverati con più rapido tempo di
dismissione. In ambito valdese, le prime soluzioni a riguardo erano state adottate a
Torino, dove, l’ospedale aveva ricevuto un lascito testamentario espressamente
vincolato alla creazione di due posti letto per gli anziani poveri evangelici della
comunità. Nella stessa città, probabilmente in seguito agli ennesimi screzi tra
l’amministrazione dell’ospedale e la comunità di lingua italiana, il pastore di
quest’ultima, Carlo Alberto Tron, aveva deciso di farsi carico di una iniziativa
autonoma, vale a dire
la Fondazione d’un piccolo ricovero pei nostri vecchi, i quali vedonsi alla fine
della loro carriera obbligati o di ritornare nel seno del Papismo com’è accaduto
qui, ond’essere ricoverati all’ospizio, ovvero andare al Ricovero di mendicità,
dove stanno peggio assai dei malfattori nelle carceri234.

Di fronte ai tentennamenti del Comitato di Evangelizzazione, poco incline a
supportare il progetto, Tron decise di muoversi autonomamente, affittando «una
soffitta, mobigliandola semplicemente con quattro letti e quattro sedie». L’iniziativa,
che per taluni versi si rivolgeva al medesimo pubblico che avrebbe affollato i futuri Asili
notturni, «non ebb[e] un plauso generale, parecchi trovando che popolare la casa
parrocchiale con simili elementi poteva essere un pericolo; ma andai avanti lo stesso,
volendo fare un esperimento» 235 . Tale «esperimento», cominciato nel 1884, ebbe
effettivamente una vita temporanea, concludendosi di fatto con il trasferimento del
pastore a San Germano, nel 1889. Nonostante nelle Valli, i legami di parentela e
comunità che normalmente costituivano la forma principale di assistenza alla
vecchiaia fossero più forti che a Torino, si fece ugualmente sentire l’urgenza di
provvedere ai poveri più anziani: ancora una volta, seguendo l’ormai canonico modello
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Rapport de la Commission des Institutions Hospitalières Vaudoises au Vénérable Synode de 1894,
La Tour, Imprimerie Alpina, 1894, p. 18.

234

Lettera di C.A. Tron a M. Prochet, Ella non può figurarsi…, Torino, 4 novembre 1884, in ASTV,
Archivio della Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personali], 102 [Tron Carlo Alberto], 1 [1873-1895],
10 [1884-1885].
235 Tron, Trantasette, cit., p. 4.
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narrativo dialogico, Tron ricordava che, parlando con un benefattore, questa volta un
valdese “indigeno”, il dottor Monnet 236 , gli venne domandato «quanto fosse di più
urgente nelle Valli, e senza esitare un minuto, risposi: “Quello che ci manca è un Asilo
per i poveri Vecchi […]. La Chiesa Valdese possiede orfanotrofi, istituti vari, ospedali;
ma per i vecchi, nulla”»237. Aiutato da un forte battage sulla stampa e attingendo ai
circuiti tradizionali della Chiesa valdese si giunse a una prima inaugurazione nel 1894,
seguita dall’edificazione, negli anni successivi, di ulteriori padiglioni: l’Infermeria nel
1897, Casa Kennedy nel 1914 e il Villino Fede e Riconoscenza o Elizabeth Balch-Ranney,
quindici anni più tardi. Come si evince dai nomi delle strutture, dopo l’interesse
valdese iniziale, l’ampliamento dell’opera fu in gran parte dovuto a coloro che si
stavano rapidamente affermando quali i principali finanziatori dei riformati italiani,
vale a dire le chiese presbiteriane americane, sollecitate da Tron mediante la sua
affiliazione massonica 238 e alla sua conoscenza diretta di ricchi magnati stranieri,
incontrati nel corso dei numerosi viaggi compiuti nel Nuovo Continente.

Il medesimo fine, l’assistenza agli anziani, sarebbe presto stato condiviso anche
dall’Asile di San Giovanni, frutto di una serie di lasciti testamentari alla comunità239,
vincolati a un utilizzo destinato all’assistenza dei poveri più anziani del luogo. La
gestione di tali fondi fu, sin dall’inizio, affidata all’amministrazione della parrocchia,
all’epoca guidata dal pastore Antoine Gay, già incontrato a Torino come coadiuvante di
Meille, nella conduzione della congregazione italiana. Gay era giunto a San Giovanni
nel ’65, chiamato a ricomporre la frattura creatasi sin dall’arrivo di Felix Neff,
quarant’anni prima, tra la frazione moltitudinista e quella più strettamente risvegliata,
e che, proprio negli anni precedenti, aveva avuto una nuova recrudescenza 240 . La
realizzazione dell’opera avvenne, in ogni caso, sotto l’egida di William Meille, il figlio
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Cfr. G. Weitzecker, Le Docteur Monnet, «EdV», nn. 20, 21 e 22, 13 giugno – 27 giugno 1902 e P.
Schellenbaum, Casa Monnet a Pinerolo: un crocevia di biografie, «lb», n. 80, luglio 2014, pp. 527.
237 Tron, Trantasette, cit., p. 5s.
238 Cfr. Comba, Valdesi e massoneria, cit., p. 45.
239 Una prima rendita annuale «pour la fondation d’une refuge dans cette commune en faveur des
veillards pauvres de la paroisse» fu affidata al Concistoro di San Giovanni nel 1884 da J.M.
Turin-Böer, a cui si aggiunsero l’anno seguente i lasciti del cavalier Peyrot e del senatore Malan,
cfr. Bellion, Dal 1895, cit., p. 5.
240 Cfr. Meille, Le Réveil de 1825, cit. e Cocorda, La vérité sur le Réveil, cit.
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di Jean Pierre, trasferitosi a San Giovanni per subentrare all’ormai anziano Gay. Meille
ebbe modo di esprimere la sua opinione critica riguardo il nuovo Risveglio, attraverso
un’opera di carattere storico sul movimento appena richiamato diffusosi tra gli anni ’20
e ’30: pur apprezzando l’afflato attivistico veicolato dall’«action de l’Esprit sur les âmes
pour y produire une vie nouvelle» 241 , talvolta anche attento ai problemi sociali, il
pastore non poteva concepire alcun tipo di separatismo risvegliato, ed è, forse,
possibile reperire traccia di tale posizione nello scontro che ebbe col Comitato
dell’Asile, poco dopo il suo arrivo. Secondo Meille, infatti, di concerto con altri
pastori 242, dopo un avvio segnato dai lasciti testamentari, l’opera si sarebbe dovuta
gradualmente inserire nell’alveo del mondo assistenziale valdese, andando incontro
non ai desideri della comunità di San Giovanni, quanto, piuttosto, alle necessità della
Chiesa valdese nel suo insieme. L’Asile avrebbe quindi dovuto provvedere, secondo lo
sguardo di Meille, al problema degli incurabili, sinora privi di un’attenzione specifica243;
al contrario, il Comitato, conformemente allo statuto e richiamandosi al principio di
autonomia che caratterizzava il rapporto tra parrocchie e organi centrali, rivendicava
la destinazione dell’opera ai soli anziani. Non è escluso che, all’origine della posizione
di Meille, vi fosse l’esperienza biennale appena terminata nella commissione
ospedaliera, che, proprio in quegli anni, aveva cominciato ad acquisire maggiori
competenze e impostato un piano integrato delle diverse strutture assistenziali.

L’apertura, a poche centinaia di metri e a poco più di un anno di distanza
dall’inaugurazione dell’Asile, di una struttura espressamente per incurabili promossa
proprio da William Meille, non può, dunque, essere compresa se non come risposta
alla sconfitta, da quest’ultimo subita, nello scontro col Concistoro della sua comunità.
Appurata l’inattuabilità del suo progetto e riscontrata l’incapacità della commissione
241

Meille, Le Réveil de 1825, cit., p. 104.
Era dei primi giorni del 1896 una lettera in cui il pastore Appia proponeva «l’éventuelle
transformation de l’Asile des veillards en un asile d’incurables», Séance du 3 février 1896, in
ASTV, Archivio della Chiesa di Luserna San Giovanni, 119 [Délibérations du 29 mars 1863 au 27
décembre 1900].
243 «Monsieur Meille sent le besoin de déclarer que, pour lui, une œuvre de foi et de charité comme
la nôtre devrait être régie par des principes autres que ceux invoqués dans le règlement à la
rédaction duquel in n’a pas concouru […]. Il se demande s’il ne serait pas mieux […] de donner
une autre direction à l’établissement, pour ne pas faire double emploi avec celui de Saint
Germain et pour répondre aux besoins tout aussi actuels et urgents», Séance du 31 aôut 1896, in
ivi. Lo statuto era stato redatto dal pastore Gay, Joseph Long e J.D. Cougn di concerto con gli
ultimi e risolutivi donatori, i coniugi Bérard Caffarel, cfr. Séance du 15 septembre 1894, in ivi.
242
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ospedaliera di farsene carico244, Meille cercò e ottenne il riconoscimento e il sostegno
da parte del Sinodo del ‘96 245 . Anche la Chiesa nel suo insieme, al momento, non
poteva assumersi la completa copertura finanziaria dell’opera, ma l’appello lanciato in
assemblea fruttò a Meille l’insperato interesse di alcuni astanti, permettendogli di
ospitare, inizialmente in forma privata, i due primi degenti a soli due mesi dalla
chiusura dell’assemblea sinodale. Si provvide, dunque, all’acquisto di un ampio
caseggiato, leggermente discosto dal centro abitato, onde evitare un possibile contagio
e meglio rispondere alle esigenze igieniche, richieste dal tipo d’istituto prospettato.

Riguardo le modalità di gestione di questi istituti e i loro rapporti con le strutture
ecclesiastiche era possibile osservare un diverso atteggiamento. L’Asile di San Giovanni
fece sempre valere la sua autonomia rispetto agli organi centrali, attraverso un comitato
legato a doppio filo col Concistoro 246 , come si evince anche dalla verbalizzazione
alternata, ma sul medesimo registro, delle deliberazioni sia della Diréction de l’Asile
des vieillards, che di quelle dell’assemblea parrocchiale. Per l’opera di San Germano, il
pastore Tron ritenne inizialmente «cosa savia il circondar[si] da un Comitato composto
di veri amici ben noti al pubblico»247, provvedendo, in ogni caso, dopo meno di dieci
anni, ad assicurare l’istituto col passaggio di proprietà alla Tavola, pur mantenendo una
direzione autonoma248. A porsi maggiori problemi riguardo la natura privatistica della
propria opera, sarebbe stato Meille, che già nel ’98 sottolineava l’incongruenza del

244

«La Commissione pur riconoscendo l’eccellenza di tale istituzione, […] deve con rincrescimento
dichiarare che non trovasi nelle condizioni volute per potersi attualmente sobbarcare a tanta
impresa», Asilo per cronici, Seduta straordinaria delli 14 luglio 1896, in ASTV, Archivio degli
Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
245 «La quistione degl’incurabili, dice il Sig.Cav. G. Meille, s’impone a noi. Se il Sinodo non può
decretare ufficialmente in proposito, egli può approvare l’iniziativa privata; la chiesa deve fare
qualcosa pei derelitti che appartengono. La Commissione ospitaliera potrebbe aiutare la
nascente istituzione col prestarle i suoi dottori e col fornirle medicine. Risponde il Sig. G.
Maggiore che [se] la Commissione […] non può prendere l’iniziativa della nuova istituzione,
l’aiuterà volentieri nei limiti del possibile. […] Il Sinodo accoglie con plauso l’idea di un Istituto
per gl’incurabili, sottoposta dal Sig. Cav. G. Meille all’Assemblea e gli assicura il suo appoggio
morale per l’attuazione di tal progetto, raccomandandolo per l’esecuzione materiale alla
liberalità delle chiese», Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1896, cit., pp. 21s e 28.
246 Il primo Comité fu formato dal pastore Antoine Gay e la coppia Bérard Caffarel come membri
nati, tre membri del Concistoro e due esterni, tra i quali David Pellegrin, cfr. Séance du 6
décembre 1894, in ASTV, Archivio della Chiesa di Luserna San Giovanni, 119 [Délibérations du
29 mars 1863 au 27 décembre 1900].
247 Tron, Trantasette, cit., p. 7.
248 Cfr. Bounous, Mesturino e Ribet, Una scelta difficile, cit., p. 52.
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sistema attraverso il quale era retto l’istituto, rispetto alle sue idee circa una diaconia
centralizzata, quantomeno nelle Valli:
Le commencement de l’oeuvre avait été, par force même des choses, par trop
marqués au coin d’une entreprise personnelle. Il n’était pas bon que ce caractère
se perpétuât: il fallait que […] cette institution […] devint le fait de la population
Vaudoise, puisque toutes les Paroisses y étaient également intéressées»249 .

Ma chi erano questi utenti, questi vecchi e incurabili? Riguardo i primi, a San
Germano occorreva «se uomo aver raggiunto i settant’anni anni. Se donna aver
raggiunto i sessantacinque anni»250, e un’età simile è riscontrata anche negli ingressi
nell’Asile di San Giovanni251. Alla domanda se attraverso tali strutture non si finisse per
«deresponsabilizzare le famiglie dalla cura verso i loro anziani», gli amministratori
rispondevano che non si trattava di «di sostituirsi ai parenti, in modo particolare ai
figli, e di incoraggiare in tal modo l’egoismo e l’avarizia», quanto, piuttosto, di fare
opera di carità, provvedendo a quelle «persone sole, che non hanno a chi chiedere un
tozzo di pane, un letto, un riparo»252; in entrambe le strutture era infatti richiesto lo
stato di indigenza per poter usufruire dei pochi letti gratuiti. Ancora una volta, la cura
non era però disgiunta dalla moralizzazione dell’assistenza, conformemente a un
sentire non solo italiano253, che da tempo coinvolgeva anche coloro che non avrebbero
più potuto guadagnarsi di che vivere altrimenti: a San Germano, ad esempio, «L’Asilo
non è per coloro che anno[sic!] vissuto scandalosamente o pigramente ma per chi cerca
riposo e una famiglia assicurando il pane cotidiano»254. Per venire incontro al risicato
numero di letti delle strutture, si propose un nuovo metodo capace di intercettare la
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Cfr. [W. Meille], Refuge Roi Charles-Albert, fondé pour les incurables pauvres des Vallées
Vaudoises du Piémont à Luserna San Giovanni (Pignerol), Turin, Imprimerie de l’Union
Typographique-Editrice, 1898, P. 5.
250 Regolamento, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 9 [Attività diaconali], ss. 3 [Istituti per
anziani], 20 [Asilo di San Germano].
251 Riguardo l’Asile di San Giovanni, i dati relativi agli ingressi sono troppo irrisori per pensare a un
quadro statistico: nel primo decennio di attivià su 56 degenti si hanno informazioni anagrafiche
solo su 13 di loro, entrati tra i 65 e gli 85 anni, cfr. Elenco ospiti dell’Asilo in ordine di ingresso: 15
novembre 1895 – 31 maggio 1997, in Chiesa valdese di Luserna San Giovanni, Cent’anni, cit., p.
49.
252 Regolamento, cit.
253

Cfr. C. Humphreys, "Waiting for the last summons": The establishment of the first hospices in
England 1878-1914, «Mortality. Promoting the interdisciplinary study of death and dying», a. 6,
n. 2, 2010, pp. 150s.
254 Regolamento, cit.
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beneficenza privata: erano indette particolari collette in occasione della morte di
persone conosciute al fine di provvedere a rendere gratuita l’ospedalizzazione degli
indigenti, attraverso l’intitolazione, a gloria e memoria di tali personaggi255. Il primo
letto di questo tipo fu istituito al Refuge, nel 1900, e intitolato a Umberto I 256 , per
ricordare il recente decesso del monarca; nell’anno successivo l’iniziativa avrebbe preso
piede, con la comparsa di un «Lit de Genève» (prodotto da una recente colletta in
Svizzera), quindi il «Lit Docteur Vola», per più di cinquant’anni medico dell’ospedale
di Torre e il «Lit Stewart», il pastore scozzese che più di tutti aveva sostenuto lo sforzo
evangelizzatore valdese257.
Quanto invece al concetto di incurabili, il regolamento del Refuge specificava come
non fosse da intendere
tout ce que l’on appelle incurables d’une manière générique, car dans ce nombre
devraient être inclus les infirmes et estropiés qui abondent dans non Vallées. «Le
Refuge» n’est destiné qu’à de vraies maladies, ayant atteint les organes vitaux de
manière à ne pas laisser d’espoir de guérison. […] Les conditions pour être admis
sont les suivantes : 1°) Ne plus trouver aucun hpital qui soit disposé à vous recevoir ;
2°) Ne posséder ni parents ni amis qui puissent vous soigner ; 3°) Se trouver dénoué
de toute ressource matérielle, l’établissement n’étant fondé qu’en vue des tout-àfait pauvres et l’admission se faisant d’une manière complétement gratuite258.

Infine si riscontrava un’ampia gamma nella provenienza di natura geografica e
confessionale: se l’Asile di San Giovanni era destinato prevalentemente ai membri di
una comunità e solo in un secondo tempo a quelli di altre parrocchie delle Valli, le altre
due opere erano aperte anche a valdesi e protestanti dell’intera Penisola, benché il
Refuge fosse caratterizzato proprio per la sua apertura alla popolazione cattolica:
In omaggio […] ai principi di tolleranza e di fratellanza cui si informa l’Editto che
esso è inteso a ricordare, il Rifugio può, per quanto lo consentano le sue condizioni
finanziarie ed il numero di letti disponibili, accogliere, nei casi di urgente necessità
e di completo abbandono, anche i non Valdesi259.

Se era possibile trovare una differenza rispetto alla fondazione dell’Ospedale di
Torre, una settantina di anni prima, occorreva rintracciarla proprio nella capacità di
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Le Refuge, «EdV», a. 36, n. 3, 17 gennaio 1901, pp. 20s.
Chronique. L’inauguration du “Lit Humbert I.”, «EdV», a. 36, n. 31, 1 agosto 1901, p. 244.
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Le Refuge, cit.
258 «Le Refuge», «LT», a. 22, n. 51, 17 dicembre 1896, p. 404.
259 Meille, Refuge, cit., p. 4.
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queste opere di farsi interpreti della mutata situazione sociale e politica dei valdesi.
Innanzi tutto era avvertibile un deciso miglioramento delle loro condizioni di vita, o
quanto meno di un certo numero di famiglie, come si evince dalla partecipazione di
alcuni nuclei al finanziamento delle iniziative diaconali. In secondo luogo, se
l’Internazionale protestante aveva continuato a costituire un’importante risorsa
economica per il mondo valdese, si registrava un deciso spostamento del baricentro
d’origine dei fondi verso ovest: erano adesso le chiese americane a costituire i principali
sostenitori stranieri delle opere della Chiesa, e tale “atlantizzazione” non avrebbe fatto
che accelerare nei decenni successivi 260. Ma lo scarto forse più evidente riguardava
l’ostentato patriottismo che si impose nel corso delle manifestazioni di inaugurazione
delle opere, attraverso esternazioni di attaccamento alla nazione e, in particolare, alla
monarchia sabauda, a partire dai nomi dati a due delle tre nuove opere, espressamente
intitolate a Carlo Alberto, a Umberto I e alla regina Margherita di Savoia. Solo pochi
anni prima, nell’89, la Chiesa valdese aveva fatto leva sul senso d’appartenenza interno,
festeggiando il duecentenario del “Glorioso Rimpatrio” e inaugurando la Maison
vaudoise, una struttura edificata di fronte al Collège di Torre, atta a ospitare gli uffici
della Tavola, l’Archivio e la Biblioteca della Società di Studi valdesi, oltre che il nuovo
museo di storia valdese. I valori “nazionali”, messi in mostra con le opere sociali, non
erano però in contraddizione con quelli storico-confessionali testé citati, quanto
piuttosto dialogavano tra loro, così come era evidente nelle forme celebrative assunte
in occasione delle inaugurazioni delle opere. Il 12 settembre 1894, la partecipazione alla
cerimonia dell’onorevole Facta non venne vissuta come un controllo poliziesco, come
in precedenti casi, quanto si trattò piuttosto di una presenza ricercata, per dare
maggior risalto all’inaugurazione di un’opera che, come veniva sottolineato nei discorsi,
«est tout à la fois une preuve du christianisme, du patriotisme et de l’infatigable activité
de M. Tron»261. L’inconsueto legame, per lo meno per il mondo valdese, tra trono e
altare era rinforzato dall’apparato bandistico: «Après le discours, la «Società
Filarmonica» joue l’hymne royal […], ce culte patriotique et religieux se termina par le
chant du dernier verset du Tedeum la prière et la bénédiction donné par le pasteur»262.
1947. Orgoglio nazionale e identità valdese si unirono quindi in una manifestazione
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Cfr. § Epilogo. La crisi del finanziamento europeo.
261 A.B., L’Asile des Vieillards, «LT», a. 20, n. 38, 20 settembre 1894, p. 362.
262 Ibid.
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tanto riuscita, che William Meille, nonostante il Rifugio per incurabili avesse aperto le
proprie porte sin dal dicembre 1896263, avrebbe atteso due anni per l’inaugurazione
ufficiale, il 25 febbraio 1898, «a ricordo del Cinquantenario della Emancipazione
concessa ai Valdesi dal Magnanimo Re Carlo Alberto»264. A dire il vero, nelle parole di
Meille si scorgeva anche una malcelata ironia laddove l’anno prima, in occasione dei
festeggiamenti per il 17 febbraio, aveva ricordato Carlo Alberto in una conferenza
pubblica a Torre Pellice dipingendolo come un «fervent papiste» 265 , mentre in
occasione dell’inaugurazione si chiedeva «quelle manière d’honorer la mémoire de ce
monarque, aussi loyal que malheureux, que […] ce Refuge pour incurables […]?»266.

18.2 Le colonie montane e balneari

Accanto a questo tipo di opere vi fu la ripresa di alcune iniziative improntate a lenire
i danni fisici legati all’invecchiamento o alle precarie condizioni igieniche dei centri
industriali, soprattutto cittadini, attraverso cure termali o climatiche, del quale si è già
accennato a proposto dell’Asile di Nizza267. Promotore principale di questi progetti fu,
ancora una volta, Jean Pierre Meille, che decise di istituire alcune borse per gli “operai”
della Chiesa più anziani o più cagionevoli, permettendo loro di godere dell’influsso
benefico di alcune località che proprio in quegli anni stavano sviluppando il loro
potenziale turistico: accanto alle residenze marittime, nel 1875 il pastore francese
André Fournier aveva fondato un Asile évangélique268 presso gli impianti termali di Aixles-Bains, città lacustre nei pressi di Chambery, al fine di ospitare «domestiques,
ouvriers, employés, instituteurs, institutrices pasteurs et leurs familles» 269 . Meille
istituì dunque l’Œuvre des Bains de Mer et d’Aix: «de huit à dix bourses […] affectées
aux ouvriers de l’Eglise Vaudoise […] obligés, à cause de leur état de santé, de suspendre
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Cfr. Le Refuge «Roi Charles Albert», «EdV», a. 33, 10 marzo 1898, p. 74.
Meille, Refuge, cit., p. 4.
265 Chronique Vaudoise. Le 17 Février, «LT», a. 22, n. 8, 20 febbraio 1896, p. 61.
266 Meille, Refuge, cit., p. 6.
267 Cfr. § IV.12.2 Gli ospedali interdenominazionali.
264
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Cfr. C. Boyer, Aix-les-Bains - Asile évangélique, in Puaux, Les œuvres, cit., pp. 303ss e A.S.M.,
L’Asile Evangélique de Aix-les-Bains en Savoie, «LT», a. 55, n. 44, 31 ottobre 1878, pp. 350s.
269 E. Robin, La charité chrétienne à l’œuvre. Asile évangélique d’Aix-les-Bains, «La Femme», a. 12,
n. 19, 1° ottobre 1890, p. 149.
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leurs fonctions pour un temps indéterminé» 270 . È interessante notare come questa
forma di “welfare lavorativo” nascesse al di fuori della Chiesa, come iniziativa
filantropica privata senza rapporti diretti con gli organi centrali. Le casse ecclesiastiche,
del resto, erano messe a dura prova dallo sforzo di evangelizzazione e, proprio a partire
da quegli anni, cominciarono i dibattiti sinodali circa il salario e le forme
pensionistiche di pastori, evangelisti, maestri e maestre. Per certi versi, dunque, i
soggiorni terapeutici proposti da Meille finirono per rivestire un duplice scopo: essi
agirono in maniera diretta sotto il profilo terapeutico, ma costituirono uno strumento
indiretto di attenuazione di un’eventuale conflittualità interna alla Chiesa,
riproponendo nel contesto ecclesiastico il ruolo classico giocato dalla beneficenza
quale mezzo di pacificazione sociale.

Ma l’Œuvre non si limitava ai soli sussidi per “operai”: coerentemente con l’ideologia
preventiva che stava alla base del movimento igienista, erano stanziati ulteriori aiuti
economici per offrire «à des enfants ou à des adolescents des deux sexes […] le moyens
pour séjourner pendant trois semaines au bord de la mer, pour y faire une cure des
bains»271. L’attività si svolgeva a Finalmarina, nel Ponente ligure, ed era diretta verso i
ragazzi poveri di Torino e delle Valli che presentavano segni più evidenti di affezioni
alle vie respiratorie e di rachitismo. Conformemente all’altra opera promossa da Meille,
gli Artigianelli, anche questa nacque come iniziativa eminentemente privata, sebbene
in profonda connessione con le altre anime filantropiche del protestantesimo torinese:
la Société des Damoiselle des Turin pour la protection de l’enfance pauvre contribuiva
non solo finanziariamente per coprire parte delle borse272, ma offriva anche il proprio
concorso “umano”, fornendo le accompagnatrici dei ragazzi nei loro soggiorni
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Œuvre des bains de mer et d’Aix. Règlement, [1875], in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino,
Archivio aggregato Opera balnearia G.P. Meille, 1 [Oeuvres des Bans d’Aix et de Mer].
271 Ibid. Cfr. A. Taccia, Le vicende della chiesa valdese di Torino dalle origini a oggi, in G. Platone (a
cura di), I valdesi a Torino. Nascita e storia di una comunità protestante, Torino, Claudiana,
2003, pp. 51ss.
272 «Dans les premiers jours de Juillet, trois de nos jeunes protégés dont la santé exigeait quelque
chose de plus qu’un simple changement d’air, ont été envoyés aux bains de mer […]. Notre vif
désir serait de faire participer, dans la saison prochaine, un plus grand nombre d’enfants aux
bienfaits de cette cure fortifiante, et nous nous permettons, à cet effet, d’appeler plus
spécialement votre bienveillant intérêt sur cette nouvelle partie de notre œuvre», Société des
Demoiselles de Turin, Rapport de l’année 1876-1877 aux bienfaiteurs, in ASTV, Archivio della
Chiesa di Torino, s. 4 [Attività settoriali], ss. Società delle giovani protestanti, 147 [Rapports et
règlements 1867-1916].
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marini273. Dopo pochi anni, in seguito al consistente lascito testamentario con cui la
famiglia dell’ex-banchiere torinese Long, affidò al giovane Paolo Meille la sua eredità,
quest’ultimo decise di assicurare una pensione di cinquantamila franchi per l’iniziativa
paterna274. La rendita annuale così acquisita sollevò la Société des Demoiselles dagli
oneri sino ad allora dedicati ai soggiorni marini, permettendo di devolvere altrimenti
i fondi raccolti. Prese così avvio una nuova iniziativa, complementare all’opera ligure:
offrire ad alcuni ragazzi torinesi un «placement individuel […] dans des familles rurales
pendant les mois d’été»275. A partire dal ’77, dunque, giovani valdesi poveri, «moins
malades que ceux envoyés aux bains de mer, mais souffrants aussi» 276 , vennero
annualmente inviati nelle Valli a godere dell’influsso benefico dell’aria di montagna e
della “moralità” delle antiche chiese riformate.

Tanto l’«Opera balnearia» che la «Colonia alpina» si calavano nel solco del nascente
«turismo sociale»277 volto alla salvaguardia della salute giovanile, all’epoca in mano alla
beneficenza tradizionale; tali iniziative, pochi decenni dopo, furono fatte proprie tanto
dal paternalismo industriale che dallo Stato, in particolare con l’Opera Nazionale
Dopolavoro 278 . Sebbene in ambito francofono, l’origine delle colonie estive sia
ricondotta al pastore zurighese Hermann Walter Bion 279 , che nel ’76 diede vita ad
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Cfr. Miletto e Novarino, «…senza distinzione politica e religiosa», cit., pp. 331s.
Cfr. J.P. Meille, Depuis nombre d’années…, Torre-Pellice, 28 luglio 1878, in ASTV, Archivio della
Chiesa di Torino, Archivio aggregato Opera balnearia G.P. Meille, 1 [Oeuvres des Bans d’Aix et
de Mer]. Una traduzione a stampa si trova in A. Taccia, L’Opera balneare valdese di Borgio
Verezzi «G.P. Meille». Dalle origini ai giorni nostri con cenni alle opere, passate e presenti, a essa
collegate: Oulx, Rorà, Vallecrosia, Uliveto, Torino, Claudiana, 2003, pp. 10s.
275 Société des Demoiselles de Turin, Rapport de l’année 1877-1878 aux bienfaiteurs, in ASTV,
Archivio della Chiesa di Torino, s. 4 [Attività settoriali], ss. Società delle giovani protestanti, 147
[Rapports et règlements 1867-1916].
276 Ibid.
277 Cfr. M.L. Cavalcanti, Spunti di riflessione sulla storia del turismo giovanile, in F. Bencardino e
G. Marotta (a cura di), Nuovi turismi e politiche della destinazione, Milano, Franco Angeli, 2004,
pp. 53ss e G. Rocca, Dal prototurismo al turismo globale. Momenti, percorsi di ricerca, casi
studio, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013.
278 Per un inquadramento generale sulla storia delle colonie estive, cfr. G.C. Jocteau, Ai monti e al
mare. Cento anni di colonie per l’infanzia, Fabbri, Milano, 1990 e I. Pau-Lessi, La Colonia, il
Centro e il Soggiorno estivo di vacanza. Cenni storici e pedagogici, Morbio Inferiore, CEMEATicino, 1990, pp. 14-32.
279 Cfr. M. Pellisson, Vacances (colonies de), in F. Buisson (a cura di), Nouveau dictionnaire de
pédagogie et d’instruction primaire, Hachette, 1911, pp. 2025s. L’attribuzione è ripresa senza
contestazioni in P. Cabanel, Histoire des protestants, cit., p. 975 e L. Lee Downs, Childhood in
the Promised Land. Working-class movements and the colonies de vacances in France, 1880-1960,
Durham-London, Duke University Press, 2002, pp. 15ss. Sul processo di diffusione del modello
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annuali Ferienkolonien, pare infatti più prudente mettere in collegamento queste
iniziative con l’ospizio marino per giovani scrofolosi, attivato nel 1856 a Viareggio dal
medico fiorentino Giuseppe Barellai280, e con le vacanze organizzate in campagna da
don Bosco a partire dal 1855281. A farla da padrone, tanto nelle intenzioni di Meille e
della Société, che nella pratica di questi soggiorni estivi, erano infatti le questioni
medico-sanitarie, più che quelle morali e pedagogiche che contraddistinsero le
colonies de vacances francesi282, come l’Œuvre des Trois Semaines creata nel 1888 dal
pastore Théophile Lorrieux283. La peculiare inflessione igienica, che caratterizzava le
esperienze italiane, era ben rappresentata nelle parole del medico milanese Malachia
de Cristoforis: «L’igiene è tanto più saggiamente adoperata quanto più mira a prevenire
nelle prime età le predisposizioni ai mali» 284 . De Cristoforis era il fondatore della
Società per la cura climatica, sorta nel 1881285, e, sette anni più tardi, figurava tra gli
italiani più attivi al I Congresso internazionale delle colonie estive di Zurigo286, accanto
all’onnipresente Amédée Bert jr.

Alla morte del fondatore, l’opera avrebbe assunto il nome di Opera Balnearia J.P.
Meille e sarebbe stata portata avanti dagli eredi e dalla Société, in una più stretta

delle colonies de vacances, cfr. A. Fontaine, Aux heures Suisse de l’école républicaine. Un siècle
de transfert culturels et de déclinations pédagogiques dans l’espace franco-romand, Paris,
Editions Demopolis, 2015, pp. 204-208.
280

Cfr. Jocteau, Ai monti e al mare, cit., pp. 9ss e F. Carnevale ed E. Diana (a cura di), Giuseppe
Barellai (1813-1884): il dovere del medico, la situazione sanitaria dell'Ottocento e le nuove realtà
epidemiologiche, Firenze, Polistampa, 2014.
281 Cfr. Pau-Lessi, La Colonia, cit., p. 18.
282 Cfr. L. Lee Downs, Histoire des colonies de vacances. De 1880 à nos jours, Paris, Perrin, 2009 e
I. Ungureanu, L’éducation à travers le tourisme scolaire : état des lieux et regard historiques, in
G. Brougère e G. Fabbiano (a cura di), Tourisme et apprentissage, Villetaneuse, EXPERICEUniversité Paris 13, 2012, pp. 181-192.
283 Cfr. Lorriaux, Paris – Œuvre des Trois-Semaines, in Puaux, Les œuvres, cit., pp. 305ss. Per
esperienze simili, al mare e in montagna, cfr. Cfr. G. Bollon, La cause des enfants en HauteLoire orientale: culture protestante et dynamisme associatif, «Empan», n. 57, 2005, pp. 28ss e N.
Champs, L’Evangile aux bains de mer. Protestantisme et « désir de rivage » en CharenteInférieure au XIXe siècle, «Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest», a. 123, n. 2, 2011, pp. 117134.
284 Cit. in A. Forti Messina, Malachia De Cristoforis. Un medico democratico nell’Italia liberale,
Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 109.
285 Cfr. ivi, pp. 108-111.
286

Cfr. P. Kergomard, Les colonies de vacances au Congrès de Zurich, «L’Ami de l’Enfance», s. 5, a.
7, n. 23, 1° settembre 1888, pp. 354ss e Il primo congresso internazionale per le colonie estive a
beneficio dei fanciulli poveri (Zurigo – agosto 1888), «Rivista della beneficenza pubblica e delle
Istituzioni di previdenza», v. 17, n. 4, aprile 1889, pp. 290s.
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relazione con la Paroisse. Solo nel 1903, su richiesta dei figli del pastore, essa sarebbe
passata integralmente nelle mani del Concistoro287, pur mantenendo i legami con la
famiglia Meille attraverso la cooptazione di un membro di quest’ultima, per la gestione
degli affari dell’opera. Nonostante la scomparsa del pastore, fu proprio in
questo contesto che le iniziative presero maggiore sviluppo, tramite l’affitto di edifici
adatti allo scopo. Le colonie montane, pur mantenendo legami con le famiglie
valligiane valdesi, spostarono la gran parte dei ragazzi a Oulx, in alta val di Susa, dove
«dans une maison saine, propre, bien située […] nos enfants se sont fait autant du bien
au moral qu’au physique»288. La colonia marina rimase, almeno in un primo tempo, a
Finalmarina, dove venne affittata una «demeure confortable»289, rifiutando le proposte
del direttore dell’Istituto di Vallecrosia, circa l’opportunità di modificare, almeno
parzialmente, il fine della struttura, ospitando d’estate i ragazzi evangelici bisognosi
di cure climatiche:
Les bains de mer ont pris une place importante parmi les traitements hygiéniques
de la médecine moderne. Chacun connait les Ospizi Marini qui existent
aujourd’hui sur une foule de points du littoral italien. L’Eglise Vaudoise ne possède
pas d’Ospizio Marino et cependant les enfants qui auraient besoin des bains de
mer ne lui font pas défaut. Ne pourrait-elle donc tirer parti de son Asile de
Vallecrosia pour cet objet excellent ? La plage n’est qu’à deux cents mètres de
l’établissement ; une bonne partie des élèves vont en vacances en été : il y a donc
de la place sans compter l’infirmerie, dont les douze lits sont, Dieu merci, rarement
occupées290.

Accanto a queste, sorse un’iniziativa simile ad Ardenza, quartiere di Livorno, dove
attorno al 1880 aprì l’Asilo marino Jackson, più tardi entrato in stretta relazione con la
Missione Medica fiorentina; le informazioni al riguardo sono lacunose e talvolta
contradditorie, tanto che la stessa Tavola si sarebbe trovata nella necessità di chiedere
ragguagli al suo personale fiorentino291. In modo analogo, sarebbe sorta nel 1908 una
287

Séance ordinaire du 20 Mars 1903, in ASTV, Archivio della Chiesa di Torino, Verbali del
Concistoro, 36.
288 Société des Demoiselles de Turin, Rapport de l’année 1899-1900 aux bienfaiteurs, in ASTV,
Archivio della Chiesa di Torino, s. 4 [Attività settoriali], ss. Società delle giovani protestanti, 147
[Rapports et règlements 1867-1916].
289 Cfr. Rapport de l’Année 1887-87 aux bienfaiteurs de la Société des Demoiselles Protestantes pour
la protection de l’enfance pauvre, in ivi. Per una descrizione della nuova sede per mano di una
giovane utente dell’opera, cfr. E. Bonnet, Ospizio Marittimo Evangelico, «LT», a. 14, n. 33, 17
agosto 1888, pp. 260s.
290 F.H., L’Asile Evangélique de Vallecrosia. III, «LT», a. 20, n. 24, 23 agosto 1894, p. 268.
291 «Il Moderatore comunica che un lascito di 29.650 Dollari venne testé alla Ven. Tavola dalla
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colonia montana a San Fedele d’Intelvi

292

, «per bambini gracili, anemici e

convalescenti» 293 , benché «diretta non come istituto di beneficenza che raccoglie
poveraglia, ma con proprietà di famiglia borghese, come pensionato modesto» 294 .
Riallacciandosi alla tradizione lombarda di De Cristoforis295, il pastore Giuseppe Silva
avrebbe condotto tale opera sino alla sua morte, nel ‘14, accogliendo ragazzi non solo
valdesi di Lombardia e Veneto, ed entrando in collaborazione con diverse istituzioni
milanesi, quali il Comune, la Comunità Israelitica e la Detschen Hilfsverein, la società
di beneficenza della comunica tedesca lombarda296. Se la colonia ligure sopravvisse al
fondatore, quella comasca sarebbe rimasta fortemente vincolata alla famiglia, finendo
lentamente per spegnersi nel corso del periodo bellico297.

defunta Sarah R. Dalton, da Boston in America, in favore dei due istituti rappresentati dalla
Tavola stessa, ossiano l’Istituto Comandi […] e il Convalescenziario in Ardenza […]. La Tavola
non è al chiaro sull’essere di questo Convalescenziario che sembra costituire come una
dipendenza dell’Istituto Comandi», Seduta dei 24-28 giugno 1919, in ASTV, Archivio della Tavola
valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali Tavola, 11 [1919-1921]. «Il Moderatore ebbe dai Sig.ri
Sommani e Bianciardi di Firenze le notizie desiderate intorno a questo Istituto. Risulta che
questo Ospizio Marino, istituito da Miss Dalton in favore di ragazzi fiorentini bisognosi di
bagni di mare, non ha alcun legame coll’Istituto Comandi. Dopo la morte del Dr. Comandi si
costituì un Comitato indipendente, di cui fu presidente dapprima il pastore Rochat, e poi lo
stesso Sig. Bianciardi, sospeso l’Ospizio alla morte della sua fondatrice, il suo Comitato è
decaduto di fatto. Spetta ora alla Tavola, titolare del lascito Dalton, di ricostituire l’Ospizio nel
modo che reputerà migliore, pur di rispettare le volontà della testatrice», Seduta dei 12-16 agosto
1919, in ivi. Il lascito sarebbe stato amministrato da un nuovo comitato composto da Sommani,
Bianciardi, Luzzi e Finotto (del Comandi) da Firenze e Muston a Livorno, trasformando di fatto
l’Ospizio in una borsa per l’invio di giovani evangelici fiorentini nell’Opera Meille in Liguria,
cfr. Seduta dell’8,9,10 e 11 giugno 1920, in ivi.
292 Cfr. G. Silva, Cenni sull’Origine e l’Andamento della Colonia Alpina di San Fedele d’Intelvi per la
cura climatica di fanciulli, fanciulle e giovanette, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 3
[Chiese locali], ss. Lombardia-Veneto-Emilia, 69 [S. Fedele d’Intelvi], 1 [Relazioni 1873-1925].
293 Chiesa Evangelica Valdese, Relazione annua sulle opere di evangelizzazione in Italia ed all’estero
presentata al Venerabile Sinodo di detta Chiesa sedente in Torre Pellice dal 7 all’11 settembre 1908,
Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1908, p. 35.
294 Lettera di G. Silva a B. Revel, Le Circolari sono da distribuirsi…, Como, 28 maggio 1908, in ASTV,
Archivio della Tavola valdese, s. 9 [Fascicoli personali], 200 [Giuseppe Silva].
295 Cfr. Lettera di G. Silva a Presidente, Ho ricevuto ieri una lettera…, Como, 21 maggio 1909, in ivi.
296 Cfr. Raponi, La comunità tedesca, cit.
297 «Questa filantropica istituzione venne continuata, dopo la morte del sig. Silva, dalla vedova di
lui e dal figlio, ma in modo così personale che, pur valendosi dei nostri locali, può considerarsi
come opera loro. Occorre chiarire la posizione di quest’opera: o è opera dipendente dalla sig.ra
Silva e pensi costei a provvedere ad essa, anche per il locale; o è opera dipendente
dall’Amministrazione e conviene allora pensare alla nomina di unapposito Comitato, che
provveda ad essa – come a Torino per l’opera balnearia o per l’opera di cura climatica alpina. […]
Quel Comitato potrebbe anche essere la Lega Femminile Valdese di Milano, d’accordo colla
sig.ra Silva, messasi nella dipendenza da essa magari come direttrice», Seduta dei 4, 5 e 6
dicembre 1917, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali Tavola, 10
[1915-1918].
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Così come nel campo delle cure geriatriche, il mondo protestante italiano,
soprattutto quello urbano o gravitante attorno alle città industriali, si dimostrò pronto
e attento a modulare la propria azione filantropica, recependo le suggestioni
provenienti dal contesto scientifico nazionale e internazionale. Anche le Valli finirono
per essere coinvolte da questi progetti, benchè con un ruolo sempre meno attivo e
propositivo, collocandosi ormai quale sfondo di iniziative e imprese sorte nella
diaspora, conformemente al progressivo aumento di importanza e prestigio del
Comitato di Evangelizzazione a scapito della Tavola.

18.3 La nascita della CIOV

«Il Sinodo decreta che l'Amministrazione e la direzione dell'orfanotrofio degli
Appiotti saranno d'ora innanzi affidati alla Commissione degli Ospedali Valdesi»298.
Ancora una volta, gli atti dell’assemblea sinodale riportavano con secchezza, e senza
addurre particolari spiegazioni, una decisione destinata a influire notevolmente sulle
modalità con cui la Chiesa valdese si sarebbe rapportata, di lì in avanti, alle proprie
opere diaconali. Il provvedimento preso la mattina del 5 settembre 1890, infatti, sancì
la creazione di un apposito organo deputato alla gestione degli interventi della Chiesa
in ambito sociale. Il potenziale futuro della nuova veste della Commissione si sarebbe
mostrato già negli anni successivi, quando le venne in un primo tempo affidata la
proprietà dell’Istituto di Vallecrosia299, quindi, dal 1901, la gestione del Rifugio Carlo
Alberto300. A riprova dell’avvenuto allargamento del campo d’azione della Commission

298

Processo verbale della seduta antimeridiana del 5 settembre 1890, in ASTV, Archivio della Tavola
Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 47 [1890-1891].
299 «La Table a prié la Commission des Hôpitaux d’accepter elle-même, sous bénéfice d’inventaire
et en attendant l’approbation du Synode, cet onéreux héritage. La Commission des Hôpitaux a
donc signé la déclaration requise par la loi», Eglise évangélique vaudoise, Rapport de la Table
au Synode s’ovrant à La Tour le 7 septembre 1891, La Tour, Imprimerie Alpina, 1891, p. 48.
300 Cfr. Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1901 tenuto in Torre Pellice dal 2 al 6 settembre 1901,
Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1901, p. 24. Nella stessa assemblea sinodale si deliberò per
l’aggregazione: «Art. 30. – Il Sinodo approva quanto segue: 1° Il rifugio Carlo Alberto fondato
sul territorio di Luserna San Giovanni dal Sig. G. Meille verrà eretto in ente morale,
incaricandosi delle pratiche a ciò necessarie presso il Governo lo stesso fondatore. 2° Ottenuto
il decreto, il rifugio verrà aggregato agl’Istituti di beneficenza che sono affidati alla
Commissione Sinodale per gl’Istituti Ospedalieri», ivi, p. 45. Cfr. § Epilogo. Mater beneficentiae.
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sarebbe stato mutato il suo nome, tra 1893 e ’94 301 , in Commissione degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, la CIOV, la cui denominazione sarebbe rimasta invariata sino al
passaggio degli ospedali alla Regione Piemonte, un secolo più tardi.

Rispetto a cinquant’anni prima, quando nel ’48 la gestione degli ospedali era passata
nelle mani della Tavola, la mutata natura della Commissione rispose non a un
momento di crisi interna, ma, anzi, proprio in ragione della “floridezza” e della stabilità
da essa acquisite nel corso del decennio precedente. A proporre l’accorpamento di
ospedali e orfanotrofio, prospettando l’ulteriore accrescimento di competenze della
Commissione, era stato, pochi anni prima, lo stesso gruppo di lavoro sinodale
incaricato di controllarne l’operato:
Comme son travail n'est d'ailleurs pas bien considérable, la pensée est venue à la
Commission d'examen, que l'on pourrait utilement transformer en Commission
des œuvres de Bienfaisance, existantes et à fonder, celle qui s'appelle maintenant
Commission des Hôpitaux. La Table serait déchargée d'autant302.

La proposta incontrava il favore del presidente del Comitato di evangelizzazione,
Matteo Prochet, che vedeva nel provvedimento la possibilità di «allargare la cerchia del
lavoro della commissione degli ospedali, facendone una commissione centrale di
beneficenza per le chiese delle Valli» 303 . Tra i contrari, invece, si contavano alcuni
amministratori ospedalieri di lungo corso, come Pierre Lantaret e Barthélemy Tron,
secondo i quali la «trasformazione proposta [porterebbe a] un grave inconveniente ed
è che il nostro orfanotrofio perderebbe la sua indipendenza di fronte all'autorità
governativa» 304 . Eppure, di lì a poco, sarebbe stata proprio la situazione precaria
dell’Orphelinat a imporre il riassetto organizzativo. Alla mancanza di una direzione

301

Cfr. Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1893 tenuto in Torre Pellice dal 4 al 8 settembre, Torre
Pellice, Tipografia Alpina, 1893, p. 15 e Rapport de la Commisson des Institutions… 1894, La Tour,
Imprimerie Alpina, 1894. Il cambiamento era stato proposto dalla stessa Commission, nel
Sinodo del ’93: «Nous proposerions au Synode d’adopter, pour sa Commission de bienfaisance
dans ses relations avec les autorités, la dénomination plus large de: Commissione degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, dénomination dans laquelle pourraient facilement être compris
l’Orphelinat et tel autre établissement de bienfaisance qui s’ajouterait par la suite», Rapport de
la Commission des Hôpitaux… 1893, cit., p. 4.
302 Synode vaudois de 1887, «LT», a. 13, n. 37, 16 settembre 1887, p. 291.
303

Seduta antimeridiana dell'8 settembre 1888, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5
[Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 44 [1888-1889].
304 Ibid.
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stabile, dopo la partenza di Sircoulon 305 , e alle beghe legali di cui si è detto 306 , si
aggiunse la questione del finanziamento: dopo aver deciso di abbandonare il progetto
di istituire una scuola per infermiere collegata all’orfanotrofio, affittando il locale
appositamente costruito, si era dovuto fare nuovamente appello alla beneficenza
straniera, un canale che si stava lentamente prosciugando307:
Notre vif intérêt pour l’orphelinat nous a fait surmonter notre répugnance et nous
avons eu recours à des amis étrangers; mais avec quel succès l’avons nous fait! C’est
que voyez vous, quand on a plusieurs fois frappé à une porte, à la fin on l’ouvre
juste pour voir de quoi il s’agit, puis on la referme308.

La fusione con gli ospedali, finì dunque per condurre l’Orphelinat in un porto sicuro,
dotandolo non solo di una struttura burocratica capace di gestire i rapporti con le
autorità, ma inserendolo anche in una rete di relazioni in grado di sollecitare la
liberalità in patria come all’estero309.

La nascita della CIOV si inscriveva in un momento di revisione dei regolamenti
interni alla Chiesa, affidata a una commissione presieduta da William Meille 310 , il
primo atto di un processo che avrebbe portato nell’arco di un ventennio alla
soppressione del Comitato di Evangelizzazione o meglio al suo mutare di nome: la
Tavola valdese, quale nuovo ente unico preposto all’amministrazione degli affari della
Chiesa in Italia, sarebbe stata ben più in continuità col comitato appena estinto che
non con l’organo di cui aveva mantenuto il nome. Tanto nei nuovi regolamenti organici
votati nel ’90, che nella nuova Costituzione ecclesiastica, entrata in vigore nel 1902, alla
Commissione era assegnata «l’amministrazione delle opere di beneficenza che le sono

305

Cfr. § IV.11.2 Diaconie, diaconi e diaconesse.
Cfr. § VI.17.2 La Chiesa e gli Istututi ospedalieri.
307 Cfr. § Epiologo. La crisi del finanziamento europeo.
308 Rapport de la Commission des Hôpitaux et de l’Orphelinat vaudois au Synode ouvert à La Tour
le 7 septembre 1891, La Tour, Imprimerie Alpina, 1891, pp. 29s.
309 «Les finances sont […] le cauchemar qui oppresse l’administration de l’Orphelinat […]. Notre
président a réussi à procurer quelques généraux secours […] ; notre vice président en a fait
autant de son côté», Rapport de la Commission des Hôpitaux et de l’Orphelinat vaudois au
Synode ouvert à La Tour le 5 septembre 1892, La Tour, Imprimerie Alpina, 1892, p. 20. La
soluzione si sarebbe risolta già l’anno successivo: «Grace aux souscriptions des nombreux amis
qui ont répondu à l’appel du président, nous avons pu combler les déficit de l’exercice précédent
et clore l’actuel avec un petit encaisse», Rapport sur l’Orphelinat, Torre Pellice, Imprimerie
Alpina, 1893, p. 7.
310 Cfr. Peyrot, L’ordinamento giuridico, cit., pp. 103s.
306
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affidate dal Sinodo» 311 , senza ulteriori precisazioni. Eppure, nonostante si fosse
registrata una maturazione del dibattito intorno all’assistenza, interno ed esterno alla
Chiesa valdese, non parrebbe esservi stato alcun interesse per un inquadramento dei
mutamenti diaconali all’interno di una riflessione teologica. La discussione si fermò
dunque, ancora una volta, al momento amministrativo, nell’ottica di una gestione più
organica delle opere – anche – sotto la pressione dei recenti aggiornamenti della
normativa statale in materia sanitario-assistenziale. Per quanto, come è stato
sottolineato312, sia fuori luogo parlare di una qualsivoglia “dottrina sociale protestante”,
appare quanto meno strano che non fosse avvertita la necessità di rispondere alla
promulgazione dell’enciclica Rerum Novarum del maggio 1891 di Leone XIII, che non
trovò neppure menzione sulla stampa valdese dell’epoca.

A ben guardare, questa assenza di attenzione teologica per gli aspetti diaconali aveva
costituito il bagaglio più duraturo della storia valdese in campo sociale e lo si ritrovava
nella formulazione dei compiti dei diaconi che, nella nuova Costituzione, riproponeva
le fumose attribuzioni enunciate sin dal Settecento

313

. L’unico momento di

discontinuità si sarebbe concretizzato nel 1901, con l’istituzione di una casa italiana
delle diaconesse 314 a carattere interdenominazionale. Sebbene trovasse spazio nelle
sale dell’Ospedale evangelico torinese e avesse quale direttore il pastore della Paroisse,
David Peyrot, la Casa era retto da un comitato misto, così come appartenenti alle
311

«Art. 26 – Alla Commissione degl’Istituti Ospitalieri Valdesi spetta l’amministrazione delle
opere di beneficenza che le sono affidate dal Sinodo. […] Art. 28 – L’azione della Commissione
degl’Istituti Ospitalieri Valdesi e delle Commissioni ci cui è fatta menzione nell’articolo
precedente, si esercita in via ordinaria indipendentemente dalla Tavola, alla quale però rimane
sempre il diritto di domandare comunicazione degl’inserti ogni qualvolta lo creda utile e di
richiamare all’osservanza della legge quella Commissione che se ne fosse scostata. Art. 29 – La
Tavola, la Commissione degl’Istituti Ospedalieri Valdesi e le Commissioni Sinodali sono
responsabili verso il Sinodo del loro operato», Chiesa evangelica valdese, Costituzione e
regolamenti organici, Torino, Tipografia F. Vogliotti, 1903, p. 9s.
312 Cfr. A. de Rochechouart, Peut-on parler d’une doctrine sociale de l’Eglise protestante ? Approche
théologique, historique et sociologique, «Cahier de recherche du Observatoire du Management
Alternatif», luglio 2012, p. 96.
313 «Art. 36 - Gli anziani hanno più specialmente per mandato di cooperare col pastore alla
prosperità spirituale della Chiesa, al sollievo degli ammalati e dei poveri, alla vigilanza su tutti
i membri del gregge ed in particolare su quelli di cui fosse loro affidata la cura in una
cirscostanza determinata. Art. 37 - L’ufficio dei diaconi consiste essenzialmente nella
distribuzione dei soccorsi ai poveri e nell’amministrazione finanziaria della Chiesa», Chiesa
evangelica valdese, Costituzione e regolamenti organici, cit., p. 11 e § Prologo. Borse, poveri e
diaconi.
314 Cfr. Taccia, Carità umiltà speranza, cit., pp. 34ss.
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diverse anime del protestantesimo italiano erano le aspiranti novizie. A farsi principale
promotrice di questa iniziativa era stata la moglie di Ferdinand Turin, Bertha Vogel315,
nel contesto del secondo congresso nazionale dell’Unione Cristiane delle Giovani,
tenutosi a Genova nel 1902. Leggendo il suo discorso, la fondazione della Casa delle
diaconesse sembrerebbe essere stata espressione dei desideri di maggiore
protagonismo femminile nella società e nel campo ecclesiastico, ben più che a istanze
riguardanti il senso dell’operato diaconale:
Noi vediamo a poco a poco delinearsi, anche in Italia, un movimento femminista
– movimento, ove sia inteso bene, lodevole e del quale sarà sempre più necessario
il tenere conto – ma come vorrei, prima di vedere delle donne avvocati, dottori,
professori, delle donne che accampano il diritto di voto, come vorrei vedere la
donna che per me è la femminista per eccellenza in tutta la sua libertà e la sua forza,
la diaconessa, la donna pietosa che sopra tutti gli altri accampa il suo diritto
sovrano di amare e di sacrificarsi!316

Eppure, nelle parole spese alle giovani astanti da Berta Turin, nata Vogel, sembravano
risuonare quelle con le quali Charlotte Geymet, nata Peyrot, aveva, ottant’anni prima,
descritto la sua idea dell’ospedale, come «un gland deviendra un chêne». La ghianda
di allora era, nel frattempo, divenuta una commissione che gestiva diverse opere
d’assistenza, non solo ospedali, mentre il seme di Berta sarebbe presto divenuto un
nuovo ministero femminile della Chiesa valdese, l’unico espressamente dedicato alla
missione diaconale:
Ed ora ecco, o giovinette, la mia idea messa dinnanzi a voi. Credo che sia vostro
dovere pensarci su e il ponderarla seriamente. Non ho fatto che gettare con fede la
mia semenza, ma so di averla gettata in un suolo fecondo, poiché quel suolo non è
altro che il cuore delle donne evangeliche d’Italia. Possa quel seme prendere radice
intorno a noi, possa la nuova pianta svilupparsi rigogliosa nei nostri terreni, e
portare i suoi frutti, e stendere i suoi rami, e diventare una benedizione ed una
gloria per la nostra cara Italia317.

315

Cfr. Gazzetta, “Nel campo della lotta”, cit., e L. Savelli, La filantropia politica e la lotta per i diritti
delle donne. Le reti internazionali, «Percorsi storici», n. 4, 2016

316

B. Turin, La diaconessa, «L’Alba. Organo dell’Unione Cristiana delle Giovani», a. 2, n. 3, 15 aprile
1901, pp. 66s.
317 Ivi, pp. 71s.
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EPILOGO
L'assistenza attraverso la Chiesa valdese

Come si è cercato di sottolineare in apertura, la storia novecentesca delle opere
sociali sarebbe stata contraddistinta da più profondi ragionamenti interni alle Chiese
protestanti ed evangeliche sul senso del loro operato in campo assistenziale, di fronte
a uno Stato che avrebbe cercato di coprirne e governarne i più diversi aspetti. Il nuovo
contesto, che di primo acchito avrebbe dovuto significare un arretramento delle Chiese
e dei numerosi attori privati impegnati in tale ambito, fu al contrario teatro di un
ulteriore ampliamento delle competenze del mondo valdese e del suo ruolo diaconale.
Ciò stride ancor di più se si tengono presenti alcuni fattori concomitanti che a ragion
di logica avrebbero dovuto mettere ulteriormente in difficoltà la posizione della Chiesa
valdese, quali i conflitti mondiali, le crisi economiche e l’emergere del paternalismo
aziendale1.
A conclusione della ricerca, si propone quindi di riannodarne i fili, mostrando come la
Chiesa valdese sopravvisse al contesto di crisi profonda del protestantesimo ed
evangelismo italiano, capitalizzando la sua secolare presenza sul territorio anche e
soprattutto nel campo delle opere sociali.

La crisi del finanziamento europeo

Rispetto al secolo precedente, un primo elemento di forte discontinuità fu costituito
dalla crisi dell'Internazionale protestante, nel contesto dell’esacerbarsi dei conflitti
nazionalistici: le potenze europee, anglicane e luterane, si fronteggiavano ora per il
mantenimento e l’ingrandimento dei loro imperi2 ed è, forse, inutile dire che ricadute
1

Per un inquadramento generale del periodo in esame, cfr. L. Santini, Gli evangelici italiani negli
anni della crisi 1918-1948, «XVII febbraio», 1981, J.P. Viallet, La Chiesa valdese di fronte allo Stato
fascista, Torino, Claudiana, 1985, G. Rochat, Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e
articolazioni del controllo e della repressione, Torino, Claudiana, 1990, Spini, Italia di Mussolini,
cit. e il recente S. Peyronel Rambaldi, G. Ballesio e M. Rivoira (a cura di), La Grande guerra e le
chiese evangeliche in Italia (1915-1918), Torino, Claudiana, 2016.
2 Cfr. Spini, Italia di Mussolini, cit., pp. 23-30.
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di questo nuovo clima politico e culturale ebbero occasione di farsi sentire anche nelle
chiese e nelle elaborazioni teologiche dell’epoca 3 . Di fronte a tale stato di cose, il
mondo valdese si trovò nell’inedita difficoltà di dover prendere partito dell’una o
dell’altra parte, tanti erano i rapporti ufficiali e personali della Chiesa e dei suoi pastori
col protestantesimo europeo, rendendo difficile l’adozione della tradizionale politica
centrista e moderata che l’aveva caratterizzata sino ad allora. Lo scoppio della guerra
non fece che complicare ulteriormente la posizione della Chiesa, spingendo i suoi
vertici a invitare i membri più esposti, in particolare i redattori dei giornali valdesi, alla
«prudenza e [al]la neutralità […] astenendosi dal giudicare questo o quello fra i
belligeranti»4 e cercando di porre rimedio ad alcuni articoli anti-tedeschi che avevano
già rischiato di pregiudicare i rapporti con quelle istituzioni – come la Gustav Adolf
Verein – che ancora finanziavano l’attività valdese5: «L’Italie a proclamé sa neutralité et
elle aura ses raisons pour cela, mais si quelqu’un a le devoir d’être neutre ce sont les
chrétiens, et d’une manière spéciale les Vaudois, qui ont des amis très dévoués en
Angleterre, en Allemagne, et en France»6.

La corsa agli armamenti, il conflitto e la divisione interna dei tradizionali alleati e
finanziatori dei valdesi, dunque, portò con sé l’affievolirsi dell’afflusso di denaro
dall’estero, se non la vera e propria chiusura dei rubinetti che avevano sostentato, nei
decenni precedenti, lo sforzo evangelizzatore nella Penisola e le opere della Chiesa. Gli
amministratori valdesi si erano del resto resi conto da tempo del fenomeno,
interrogandosi sulla necessità di elaborare nuove strategie di finanziamento:

3

Cfr. S. Rostagno, La ricerca dell’altro. I teologi, il secolo, le guerre, in Peyronel Rambaldi, Ballesio
e Rivoira, La Grande guerra, cit., pp. 13-44.
4 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1914 tenuto in Torre Pellice dal 7 all’11 settembre, Torre Pellice,
Tipografia Alpina, 1914, p. 20.
5 Si vedano, ad esempio, le misure prese dalle autorità ecclesiastiche nel settembre 1914, «per
scindere le responsabilità del Comitato da quella degli autori degli articoli incriminati […]. Il
Moderatore è incaricato di telegrafare alla Società Gustavo Adolfo e al Reichsbote [e] al dott.
Lessing […] a nome della Conferenza dei pastori tedeschi in Italia […] per spiegare le cose
declinando la responsabilità di detti articoli ed esprimendo il rincrescimento per l’avvenuto»,
Seduta delle Amministrazioni riunite, 15 settembre 1914, in ASTV, Archivio della Tavola valdese,
s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali Tavola, 9 [1904-1915]. Sull’intera vicenda, cfr. G. Rustici, «La
Luce»: un osservatorio sulla Guerra, in Peyronel Rambaldi, Ballesio e Rivoira, La Grande guerra,
cit., p. 76.
6 C.A. Tron, Les relations des Vaudois avec l’étranger, «Echo des Vallées», a. 50, n. 42, 16 ottobre
1914.
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Oggi le collette e le sottoscrizioni ordinarie che ci vengono dall'estero palesano una
sensibilissima diminuzione […] che non può essere compensata dal lieve aumento
delle contribuzioni in Italia. […] In presenza di tale situazione il Comitato, dopo
lunga ed esauriente discussione, decide in massima: a) di rivolgere un appello
speciale ai membri delle nostre Chiese e Stazioni missionarie […]; b) di collocare
[…] in Inghilterra, in Iscozia e negli Stati Uniti d'America tre pastori nostri che
diano tutto il loro tempo e le loro forze (lavorando in piena armonia coi segretari
locali) per rialzare le sorti delle collette in quei paesi […]; c) di ridurre
gradatamente il numero degli operai a posto fisso […]; d) di chiudere alcune scuole
in quelle località ove è possibile farlo senza grave danno all'opera […]7.
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La progressiva scomparsa degli aiuti esteri era invero in atto da alcuni decenni, e già
nel ’90, al momento del trasferimento di competenze sull'Orphelinat, sollecitato dalla
Commissione ospedaliera, il moderatore Pons aveva ammesso di non avere notizia di
alcun tipo di comitato straniero di sostegno all'istituto:
J'ai bien entendu mentionner le fait que anciennement il y avait un Comité de
dames qui s'intéressait à notre Orphelinat et même qu'il y avait aussi un Comité
de Messieurs, mais ils ont cessé de donner signe vie et je les crois malheureusement
morts dès longtemps9.

Il trend negativo imponeva scelte drastiche nella gestione globale della Chiesa, sulla
quale i sinodi di quegli anni ebbero modo di discutere approfonditamente al fine di
valutare i campi che avrebbero richiesto la soppressione e quali il mantenimento: non
si trattava più, cioè, di proseguire una politica aggressiva di proselitismo, quanto di fare

7

Séance de la Table tenue dans le Temple de Via Nazionale 107 à Rome le 11 février 1914, in ASTV,
Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali Tavola, 9 [1904-1915].

8

Ibid.
Lettera di J.P. Pons a D. Pellegrin, Avec ces lignes…, Torre Pellice, 10 dicembre 1890, in ASTV,
Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 6 [Corrispondenza], 65
[1840-1899].

9
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economia laddove possibile, al fine di mantenere la posizione acquisita10. La decisione
riguardava modelli diversi di intendere il ruolo della Chiesa valdese nella società
italiana dell’epoca; nel ’10 la questione fu esplicitata in maniera chiara dal pastore di
San Remo, Ugo Janni:
Noi sentiamo che ci troviamo di fronte a un bivio dal quale dipendono le sorti della
nostra Chiesa, da una parte, ecco l’antico concetto: alcune Chiese relativamente
fiorenti circondate da un numero esagerato di stazioni o gruppetti che non hanno
nessun avvenire; dall’altra parte, ecco un nuovo concetto: restringerci ai centri
veramente promettenti, intensificarvi l’opera e di là esercitare largamente
l’influenza evangelica sulle masse che ne circondano11.

Significativo notare come l’origine dell’antico sistema fosse deliberatamente e senza
intento polemico ricondotta a una causa extra-ecclesiastica: «l’antico concetto è stato
sempre quello di un uomo che sapeva in qual modo si possono interessare i nostri
benefattori. Ecco perché quel concetto non tramonta» 12 . Di fronte alle economie
proposte dagli organi centrali, alcuni pastori più attivi cominciarono a muoversi
autonomamente per reperire le risorse necessarie al funzionamento delle loro
iniziative, incorrendo nei bruschi rimproveri dei loro superiori, che leggevano nelle

10

Molto interessante, a tal proposito fu la discussione avvenuta nel Sinodo del ’11: «Il sig. E. Meille,
riferendosi alla menzione fatta nel Rapporto delle opere sociali annesse alla chiesa di Firenze
(Via Serragli), chiede quale attitudine il Comitato di evangelizzazione crede di prendere in
avvenire di fronte ad opere sociali simili. Egli ritiene che tali opere non dovrebbero essere
lasciate alla iniziativa personale del pastore, ma essere sostenute dalla Chiesa nel suo insieme.
Si obiettava un tempo che esse erano senza risultati diretti: le numerose ammissioni avvenute
quest'anno a Firenze, sono invece dovute all'influenza di quelle opere. Aggiungasi che tali opere
destano molto interesse in alcuni nostri amici dell'estero, specialmente americani. Se dunque
esse hanno un'utilità anche diretta per l'evangelizzazione, vi provveda direttamente il Comitato,
come ha fatto per le Scuole, disponendo perché ad esse sia adibito un personale speciale,
togliendolo magari da certe stazioni di evangelizzazione poco promettenti. Il presidente del
Comitato sig. A. Muston: La simpatia del Comitato verso le opere sociali appare già dal modo
col quale egli, nel suo rapporto, richiama su di esse l'attenzione del Sinodo. Per esse il Comitato
non ha fatto molto, ma ha pur fatto qualcosa; esso non potrebbe però assumersene la completa
responsabilità! Queste opere richiedono mezzi finanziari, e questi diminuiscono invece di
crescere. Se il Comitato ne assume l'iniziativa non c'è ragione perché lo facci a Firenze e non
altrove. Ma a Firenze, città visitata da numerosi forestieri, è relativamente facile raccogliere
aiuti da questi per tali opere, non così in altre città, dove pure le stesse opere sarebbero utili e
desiderate. Il togliere operai da piccoli centri è ormai cosa difficile, perché non vi sono più
operai che abbiano una sola piccola località come campo di lavoro. Il paragone colle Scuole poi
non regge. Queste sono un'eredità del passato, che non si può decidere di sopprimere da un
momento all'altro. Il Comitato dunque non può prendere impegni nel senso richiesto, pur
essendo ben disposto verso questi tentativi d'azione sociale», Chiesa evangelica valdese, Sinodo
del 1911 tenuto in Torre Pellice dal 4 all’8 settembre, Torre Pellice, Tipografia Alpina, pp. 20s.

11

Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1910 tenuto in Torre Pellice dal 5 al 9 settembre, Torre Pellice,
Tipografia Alpina, 1910, p. 20.
12 Ibid.
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loro azioni un pericolo in grado di “stancare” gli ormai esigui benefattori esteri,
distraendoli dagli obiettivi ritenuti prioritari per l’interesse generale della Chiesa. Allo
stesso modo era essenziale che dei pochi doni ricevuti si facesse la minor pubblicità
possibile, così da evitare che, avvertiti delle attenzioni altrui, i possibili sostenitori non
si ritenessero dispensati da elargire ulteriori liberalità:
Il n'est pas convenable que nous continuions à nous adresser aux Frères de
l'étranger, sauf dans le cas où il s'agirait d'une oeuvre touchant à l'intérêt de l'Eglise
dans son ensemble, et pour laquelle nos ressources seraient absolument
insuffisantes. […] Dans le cas de besoins particuliers ressentis dans l'une ou dans
l'autre de nos églises, si le Consistoire ou son président ont l'occasion de s'adresser
à des aides personnels, l'administration n’a pas des difficultés à de leur accorder,
bien, toutefois, que la chose de fasse sans la moindre publicité par le moyen de la
presse13.

A imporre un brusco cambio di rotta a tali politiche, o, piuttosto, a indirizzarle verso
una strada più concreta, contribuì il nuovo moderatore Ernesto Giampiccoli14, il primo
a ricoprire tale ruolo dopo la riunificazione di Comitato di Evangelizzazione e Tavola.
La spregiudicata e, a conti fatti, vincente soluzione, proposta dal moderatore
Giampiccoli, fu quella di promuovere “grandi opere” ad alto valore simbolico, capaci di
catturare l’attenzione degli investitori esteri, anche a scapito della reale utilità degli
interventi. Una di queste iniziative di rilancio portò alla costruzione del nuovo
“quartiere valdese” a Roma, volto a presidiare la Città eterna, attraverso l’edificazione
del nuovo tempio di piazza Cavour e il trasferimento degli uffici centrali della Tavola e
e della Facoltà di Teologia15. Ma un altro, e forse più rappresentativo, progetto, fu quello
che portò alla nascita di due convitti a Torre e Pomaretto16, inaugurati nel 1921. Da
qualche tempo, si era sentita la necessità di provvedere alla realizzazione di alloggi atti
a ospitare gli studenti delle scuole superiori, provenienti dalle borgate più nascoste
delle Valli17. Lo scoglio principale per la buona riuscita dell’opera, cioè la mancanza di

13

Séance du 5 Octobre 1904, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali
Tavola, 9 [1904-1915].
14 Cfr. F. Giampiccoli, Ernesto Giampiccoli (1869-1921). Moderatore negli anni della Grande guerra,
in Peyronel Rambaldi, Ballesio e Rivoira, La Grande guerra, cit., pp. 61-72.
15 Cfr. L. Ronchi de Michelis (a cura di), Il Tempio valdese in piazza Cavour, Roma, Viella, 2014.
16 Cfr. A.B. Pesando, I convitti valdesi di Torre Pellice e Pomaretto: i monumenti “utili” dedicati ai
caduti della Grande Guerra, in ivi, pp. 219-249.
17 Il Sinodo del ’15 votò affinché venisse incaricata la Tavola di «nominare una Commissione con
mandato di studiare se e come sarebbe opportuno di creare in Torre Pellice un Convitto per
studenti ginnasiali, liceali e normali», Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1915 tenuto in Torre
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fondi 18 , fu aggirato da Giampiccoli proprio nel corso della guerra, convertendo i
“semplici” convitti in un’iniziativa capace di sfruttare la crisi del momento. Giampiccoli,
«impensierito per il sorgere di iniziative private miranti ad onorare i caduti in guerra e
per l’inevitabile dispersione che ne consegue delle forze e dei mezzi» propose e ottenne
di «dedicare a ricordanza perenne della gioventù caduta in guerra» i prospettati edifici,
promettendo di ammettervi «gratuitamente o semi-gratuitamente i figli delle famiglie
provate dalla guerra»19. Il progetto non solo convinse il notabilato locale, ma riuscì a
toccare i cuori della Chiesa presbiteriana d’oltreoceano20, che nel 1906 aveva dato vita
all’American Waldensian Aid Society21, un imponente e tentacolare comitato di raccolta
fondi per l’antica chiesa riformata italiana, che si sarebbe rivelato il principale
interlocutore della Chiesa in questa nuova fase, sollecitato anche da un viaggio negli
Stati Uniti di Giampiccoli in compagnia di Carlo Alberto Tron, nel ’19, nonostante fosse
chiaro che
non bastava mandare in America una volta l’anno un collettore valdese; il paese
era troppo vasto, gli amici dei Valdesi troppo assediati da mille altre domande
d’aiuto; bisognava organizzare un ente che proseguisse il lavoro giorno dopo
giorno, l’organizzasse in una forma americana, col suo quartiere generale, i suoi
propagandisti, le sue organizzazioni locali. […] Nel 1904 vi erano in America undici
società locali senza una forte direttiva centrale; nel 1920 ve ne erano
quarantacinque, con uffici centrali a New-York, dai quali emanavano
continuamente lettere, circolari, opuscoli; uffici che pensano ad organizzare bazar,
conferenze, riunioni, a collettare ed a trasmettere fondi, a ricevere dall’Italia e
distribuire notizie, ad aprire nuove società in città non ancora conquistate; vi sono
ora propagandisti il cui lavoro consiste nel mantener vivo l’entusiasmo dei nuovi
amici; una rivista, il «Sempre Avanti», che dedica parecchie pagine ogni numero

Pellice dal 6 al 10 settembre, Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1915, p. 43.
Udito il rapporto della commissione, «la Tavola, senza rispondere con un rifiuto, non crede di
poter assumere impegni pecuniari per ora, ma prega la Commissione di continuare i suoi studi»,
ibid.
19 Seduta dei 7, 9, 10 e 11 agosto 1917, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss.
Verbali Tavola, 10 [1915-1918].
20 Già nel ’18, i verbali della Tavola segnalavano come avesse cominciato «a venire denaro. Se non
che gli Americani, gente pratica, più che a costituire un fondo di dotazione dell’istituto
vagheggiato, mirano a casi particolare di beneficenza; e, mandando una somma di denaro,
subito vogliono conoscere il nome dell’orfano beneficato. […] Non c’è da esitare, bisogna
proporre subito un titolare al beneficio istituendo, per non lasciarlo sfuggire», Seduta dei 9, 10,
12, e 13 aprile 1918, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali Tavola,
10 [1915-1918].
21 Cfr. L. Pilone, Sostenere il soldato, aiutare l’orfano, pensare al futuro: il ruolo dell’American
Waldensian Ais Society negli anni della Prima Guerra Mondiale, in Peyronel Rambaldi, Ballesio
e Rivoira, La Grande guerra, cit., pp. 147-186 e id., Radici piantate, cit., pp. 191-275.
18
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all’opera Valdese22.

Naturalmente, l’incertezza dei fondi esteri obbligò i sinodi a ripensare anche le
modalità con cui intendere il sistema di contribuzioni interno alla Chiesa stessa23, sino
a prospettare di «escludere dai privilegi delle opere di beneficienza quelli che, potendo,
non vogliono nulla contribuire»24. Lo scarto esistente tra tale impostazione e quella di
vent’anni prima, quando al centro delle discussioni vi era stata l’ortodossia religiosa,
non poteva essere più evidente, ed era un portato del nuovo ruolo che le opere sociali
valdesi stavano acquisendo in quegli anni, da opera di carità a servizio per il territorio.
Come già in passato, la floridezza delle risorse ospedaliere era aleatoria e i numerosi
ammodernamenti tecnici e igienici a cui furono sottoposte le due strutture spinsero
nuovamente le casse in situazioni critiche. Ad aggravare la situazione, si aggiunsero le
preoccupazioni riguardo «la facilité pour ne pas dire le sans-façon avec lequel certains
administrations communales délivrent des certificats de pauvreté»25. Per porre riparo
alla questione, la prima risposta fu quella di una circolare inviata alle diverse
amministrazioni comunali, onde avvertirle di «ce que nous considérons comme une
menace sérieuse pour les finances de l’établissement, en même temps qu’un grave tort
fait aux malades qui sont réellement pauvres»26, quindi cominciò a profilarsi l’idea di
far pagare «ai malati che lo possono una piccola pensione» 27 , misura che sarebbe
entrata in vigore a partire dall’1911, richiedendo ai «Consigli comunali interessati la
indennità di £ 0,25 giornaliere per gli ammalati muniti di regolare certificato di
povertà»28, mentre «gli altri sono tassati a seconda della loro condizione economica»29.
Erano del resto ormai cambiata profondamente la percezione che la società aveva degli
ospedali, in tutte le classi; come sottolineava il medico di Torre, il dottor Turino,
22

L’American Waldensian Aid Society, «La Luce», a. 16, n. 43, 26 ottobre 1921.
Cfr. Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1915, cit., pp. 11ss.
24 Ivi, p. 11.
25 Rapport de la Commission des Institutions Hospitalières Vaudoises au Synode du 199, Torre
Pellice, Tipografia Alpina, 1899, p. 5.
26 Ivi, p. 6.
27 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1901 tenuto in Torre Pellice dal 3 al 7 settembre 1906, Torre
Pellice, Tipografia Alpina, 1906, p. 33.
23

28

Seduta ordinaria del giorno 26 Ottobre 1911, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s.
1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
29 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1901 tenuto in Torre Pellice dal 2 al 6 settembre 1912, Torre
Pellice, Tipografia Alpina, 1912, p. 18.
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oggidì il contadino anche spontaneamente ricerca l’ospedale per i traumi per le
ernie e per ogni male grave convinto di esservi meglio curato che in casa per i mezzi
di cui l’ospedale è fornito e nei quali egli ha, e con ragione, maggior fiducia che per
lo passato30.

Lo scontro bellico non fece altro che aggravare la situazione, scatenando l’allarme
generale: «I nostri Istituti non sono al riparo! Sono allo scoperto, allo scopertissimo. E
ci costituiremmo colpevoli di lesa Beneficenza se non mandassimo un grido
d’allarme»31.

A sollevare almeno in parte la crisi finanziaria, sarebbe giunto, nel 1925, ancora una
volta un insperato dono in denaro. Si trattava, però, di un evento senza precedenti, in
quanto l’elargizione arrivava ora da un ente laico e locale, ovvero il Comitato
dell'Erigendo Ospedale Civile di Perosa, «à la condition expresse qu’une moitié fut
réservée à l’hospitalisation des malades pauvres catholiques»32. Si trattava di un vero e
proprio segno del mutare dei tempi, destinato concorrere alla lenta ma progressiva
trasformazione del ruolo e della natura degli ospedali. Nel frattempo, la Commissione
salutava l’evento con nonchalance, glissando seraficamente su di un secolo di
confessionalismo ospedaliero: «nous avons cru pouvoir accepter cette réserve,
envisageant le problème de la bienfaisance sous un point de vue purement chrétien»33.

Il ruolo dell’assistenza valdese tra Stato e paternalismo aziendale

Il succitato dono non era però un fulmine a ciel sereno: si trattava di parte del fondo
raccolto per l’erezone di quell’Ospedale Civile sognato a poca distanza da quello di
Pomaretto, a Perosa Argentina, per il quale il pastore Weitzecker aveva fatto appello a

30

Lettera di D. Turin e D. Rivoir alla CIOV, Nel corso dei dieci anni…, Luserna S. Giovanni, 1908, in
ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 6 [Corrispondenza], 66 [1900-1934]. Dall’altro
capo della scala sociale si trovavano invece coloro di cui parlava il rapporto della CIOV, del 1902:
«bon nombre de malades aisés, atteints pour la plupart de maladies chroniques, aiment depuis
quelques années, à se faire soigner dans nos hôpitaux, où ils sont admis comme pensionnaires,
et où ils séjournent volontiers des mois, voir même une année, parce qu’ils trouvent tous les
soins que réclame leur état», Rapport de la Commission des Institutions Hospitalières Vaudoises
au Synode du 1902, Torre Pellice, Tipografia Alpina, p. 12.
31 G. Ribet, Istituti ospitalieri valdesi, «EdV», a. 58, n. 6, 10 febbraio 1922.
32

Rapport de la Commission des Institutions Hospitalières Vaudoises au Synode s’ouvrant à La Tour
le 7 Septembre 1925, Torre Pellice, Tipografia Alpina, p. 4.
33 Ibid.
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mezzo stampa nel 1898 34 e nuovamente al Sinodo del 1901 35 , perché i valdesi si
spendessero personalmente al fine di «aller jusqu’où Christ a été; qu’il fasse du bien
principalement aux siens, mais qu’il en fasse aussi à son prochain que qu’il soit, en sorte
quel les non-vaudois aussi aient lieu de bénir le jubilé de notre Emancipation!» 36. In
fondo, sosteneva Weitzecker,
soulager nos misères, améliorer l’état de nos Vallées, développer parmi nous
l’instruction, assurer à nos orphelins, à nos vieillards, à nos malades, même quand
ceux-ci sont incurables, un abri et des soins dévoués, tout cela est indispensable,
tout cela est beau, tout cela est chrétien; mais tout cela n’est pas nécessairement et
exclusivement chrétien37.

Come è stato sottolineato, gli ospedali valdesi avevano sempre accolto cattolici in casi
di emergenze e la legge Crispi aveva dato agli amministratori l’adeguata copertura di
legge per farlo senza “offendere” i benefattori esteri. Il dono avrebbe finito, dunque,
per far cadere anche le ultime resistenze verso un’apertura dei nosocomi a un’utenza
indistinta, che sino ad allora si era verificata solo quale occasione straordinaria: nel
1904, l’ospedale di Pomaretto aveva ricoverato tre cattolici, sfuggiti alla valanga che
pose fine all’attività delle miniere del Beth a Pragelato, in alta val Chisone, in quanto
l’ospedale più vicino, e le spese mediche erano state pagate dalla Società Mineraria
Italiana 38 ; cinque anni più tardi, nel corso dell’assemblea sinodale «Il prof. Falchi
approva la Commissione per aver ammesso all'ospedale, contro la lettera del
Regolamento, un ammalato non valdese. Invita alla larghezza cristiana, noi che fummo
tanto beneficati» 39 . La via intrapresa nella gestione del dono, nel ’25, sarebbe stata
quella dell’intitolazione di un “letto”, secondo il modello sviluppatosi in particolare al
Refuge:
si versi all’Ospedale di Pomaretto l’interesse annuo del fondo raccolto, onde vi si
istituisca un letto per malati di qualsiasi confessione religiosa; e ciò allo scopo di
utilizzare praticamente il fondo raccolto, secondo gl’intenti del cav. Weitzecker, ed

34

J. Weitzecker, Pour le couronnement de notre jubilé, «EdV», a. 23, n. 9, 3 marzo 1898, pp. 66s.
Cfr. Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1901 tenuto in Torre Pellice dal 2 al 6 settembre 1901,
Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1901, p. 23.
36 Weitzecker, Pour le couronnement, cit., p. 67.
37 Ivi, p. 66.
35

38

Cfr. Rapport de la Commission des Institutions Hospitalières Vaudoises au Synode de 1904, Torre
Pellice, Imprimerie Alpine, 1904, pp. 9s.
39 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1909 enuto in Torre Pellice dal 6 al 10 settembre, Torre
Pellice, Tipografia Alpina, [1909], p. 21.
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a beneficio immediato della popolazione della Valle40.

Si aprì, quindi, progressivamente, una nuova fase, in cui le opere valdesi delle Valli
furono spinte, volente o nolente, a confrontarsi col contesto nel quale vivevano e
passare dalla primigenia “vocazione confessionale” ad una “vocazione territoriale”. A
differenza però delle altre opere della penisola, e ci si riferisce qui a quelle educative
che sin dall’inizio avevano accolto anche cattolici in un’ottica di non troppo velato
proselitismo, i dibattiti intorno all’utenza si posero sin da subito nell’ottica della
sostenibilità economica. A trascinare gli ospedali valdesi in questa direzione non fu
tanto – o solo - il lascito, quanto gli accordi e le convenzioni instauratesi
progressivamente con una galassia assistenziale popolata da nuovi soggetti, quali gli
enti assicurativi e previdenziali, aderendo alla Federazione provinciale Enti
Autarchici41, quindi stringendo convenzioni con la Direzione dell’Ospedale Militare di
Torino, secondo la quale «saranno ospitati nell’Osp. di Pomaretto i militari caduti
ammalati nei Comuni vicini che non siano in grado di raggiungere l’infermeria del loro
Corpo»42, così come con la Milizia volontaria43. In modo analogo, gli enti assicurativi
iniziarono a inviare i propri contribuenti valdesi presso altre strutture sanitarie,
probabilmente presso l’Ospedale Civile Edoardo Agnelli di Pinerolo aperto pochi anni
prima, tanto che, nel ’41, il pastore Alfredo Janavel si sarebbe lamentato del fatto che
molti ammalati valdesi non possono sempre essere ricoverati negli ospedali di
Pomaretto o di Torre Pellice, in quanto che, dipendendo da Enti o da Casse Mutue
sono inviati d'ufficio in altri ospedali, e spesso preferiscono addirittura rinunziare
alle cure e rimanere a casa44.

In questo quadro, di per sé decisamente più dinamico rispetto al secolo precedente,
si andò ad aggiungere un nuovo attore: il paternalismo industriale delle Valli, in
particolare della val Chisone. Nel 1892 il cotonificio di San Germano era passato in
mano a Vittorio Widemann, precedente direttore dell'impianto, in quanto Mazzonis
aveva deciso di abbandonare lo stabilimento dopo un incendio. Nel frattempo, anche

40
41

Perosa Argentina. Per l’Ospedale Civile, «L’Avvisatore Alpino», a. 44, n. 9, 27 febbraio 1925.
Adesione alla Federazione provinciale Enti Autarchici di Torino, 2 febbraio 1926, in ASTV, Archivio
degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione], ss. 2 [Deliberazioni e verbali].

42

Convenzione pel ricovero di militari all’Ospedale di Pomaretto, 1927, in ivi.
43 Convenzione pel ricovero della “Milizia Volontaria”, 1927, in ivi.
44 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1941, cit, p. 9.
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la famiglia Gutermann aveva acquisito il setificio Bolmida, a Perosa Argentina, a cui
fece seguito, nel 1907, anche lo stabilimento RIV a Villar Perosa, frutto della
collaborazione tra l’ingegnere Roberto Incerti e Giovanni Agnelli 45 . Le differenze
confessionali che dividevano i diversi industriali non sembrerebbero aver inciso sulla
maniera di intendere il proprio ruolo nei confronti delle maestranze e della piccola
società nella quali avevano sede le proprie attività: col nuovo secolo, tutti e tre gli
imprenditori si prodigarono nello sviluppo di una rete di opere sociali per i propri
dipendenti quali case operaie, scuole, dopolavoro e colonie estive. Il più attivo in
questo campo si sarebbe rivelato Agnelli, promotore anche di un sanatorio popolare a
Pra Catinat, sopra Fenestrelle. L’industriale sarebbe entrato in contatto diretto col
mondo valdese, cercando di sfruttare il nuovo convitto di Pomaretto che, come visto,
stentava a rispondere alle esigenze per le quali era stato costruito. In particolare fu
prospettata la possibilità dell’affitto dell’edificio per istituire colonie estive FIAT, per i
figli dei dipendenti degli stabilimenti torinesi, ventilandone persino l’acquisto. La
Tavola si trovò spiazzata e divisa tra l’effettiva difficoltà economica legata al
mantenimento del convitto e i problemi etici connessi alla liquidazione di un’opera
edificata solo pochi mesi prima. A prevalere sarebbe stata l’ipotesi del mantenimento
della proprietà nelle mani ecclesiastiche, benché alcuni membri della Tavola
pensassero si trattasse di «un’occasione unica per alienare a buone condizioni una
costruzione che non corrispondé né corrisponderà mai al suo scopo e rimarrà come un
incubo»46, persuasi «che il Signore non ci rimborserà le spese fatte per cose che non
servono; e sta di fatto che il Convitto di Pomaretto fallisce allo scopo e costituisce, oltre
che un enorme peso finanziario, una macchia morale»47.

Mater beneficentiae

Nonostante i problemi finanziari avessero reso sempre più difficile la prosecuzione
delle attività della Chiesa in tutti i suoi campi d’azione, nel corso della prima metà del
Novecento la Chiesa valdese si vide protagonista di un processo di “incameramento” di
45

Per un quadro dell’industrializzazione delle Valli tra Otto e Novecento, si rimanda ai saggi
raccolti in Bermond, Una montagna viva, cit.

46

Seduta delli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 gennaio 1925, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola
valdese], ss. Verbali Tavola, 13 [1924-1926].
47 Seduta straordinaria di giovedì 12 marzo 1925, in ivi.
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gran parte degli istituti di assistenza presi in esame, fatto salvo per gli ospedali
interdenominazionali, nei quali continuò, comunque, a svolgere il proprio ruolo
all'interno dei consigli d'amministrazione. Di primo acchito, il fenomeno sembrerebbe
aver ricalcato quanto, nei medesimi anni, accadeva in campo ecclesiastico, vale a dire
il progressivo accoglimento nel seno della Chiesa valdese di numerose comunità della
Penisola precedentemente appartenenti ad altre denominazioni. Giorgio Spini, con
una certa vena polemica, ha definito questo processo coi termini di «politica del
carciofo», attraverso la nota espressione utilizzata per descrivere l’atteggiamento
sabaudo in politica estera:
Guardavano [i valdesi] ai propri rapporti col resto degli evangelici italiani in
termini di “politica del carciofo” cioè col proposito di annettersi un pezzetto dopo
l'altro, e con la convinzione che tanto, una volta o l'altra, l'occasione propizia per
mangiarsi sempre nuove foglie del carciofo si sarebbe presentata; e concepivano
ogni annessione in termini di “conquista regia”, cioè di progressiva
“valdesizzazione” degli evangelici italiani48.

Sebbene quest’idea non fosse del tutto estranea ad alcuni membri del corpo dirigente
valdese, in particolar modo al personale di questa Chiesa che prestava servizio nelle
opere “altrui” 49 , le fonti consultate non sembrerebbero avvalorare tale ipotesi. Al
contrario, anzi, analizzando meglio i diversi contesti nei quali si procedette alle
“annessioni”, parrebbero emergere atteggiamenti di altro tipo. Essi furono
contraddistinti in primo luogo dal timore col quale le amministrazioni centrali si
approcciarono alla riscossione di lasciti o procedettero agli acquisti di stabili, eredi di
un secolo di caute prese di posizione. In seconda battuta, le acquisizioni furono
caratterizzate dal mantenimento di forme d’indipendenza gestionale delle opere,
conformemente al principio di autonomia che, nonostante le iterate tendenze di
centralizzazione della Chiesa, continuava a essere presente sia come forma ideale di
resistenza interna al mondo valdese, sia esterna ad esso, soprattutto negli anni del
regime, portando alla pubblicazione, tra 1944 e ’45, agli articoli di Giorgio Peyrot su
L’istituto dell’autonomia delle Comunità nel diritto ecclesiastico valdese50.

48

Spini, L’Evangelo e il berretto, cit., p. 154.

49

Si torni a pensare alle parole di Giovanni Garnier, volte all’accrescere il controllo valdese
sull’istituto romano, cfr. § V.14.3 Ladies fra palme e papi: Boyce e Gould.
50 G. Peyrot, L’istituto dell’autonomia delle Comunità nel diritto ecclesiastico valdese, «BSSV», nn.
82 e 83, ottobre 1944 e maggio 1945, pp. 12-32 e 13-29.
476

Molte delle caratteristiche della “valdesizzazione” delle opere emersero già all’epoca
della morte di Salvatore Ferretti, nel 1874, quando fu tentato un primo esperimento in
tal senso. I sostenitori dell’Istituto, da poco costituitisi a New York in Corporation51
avrebbero difficilmente potuto portare avanti l’attività con le loro sole forze, perché
privi del necessario riconoscimento da parte delle autorità italiane:
Le Comité des Trustees Américain ne pouvant pas être propriétaire en Italie, et ne
voulant pas se faire reconnaître comme Œuvre pie, désirait placer son Orphelinat
Florentin sous l'égide protectrice de l’Eglise Vaudoise. La Table est disposé à
accepter ce trust, aux conditions énoncées […]? L'acceptation n'implique aucune
charge; ni aucune ingérence administrative […]52.

Nonostante la trattativa si sia protratta sino al 1939, a causa di complicazioni
burocratiche e testamentarie 53 , l’episodio mostra alcuni elementi che si sarebbero
ripresentati, con le debite differenze, nella storia di altre opere, come il Comandi e il
Gould. Innanzi tutto, la morte del fondatore dell’iniziativa faceva emergere quanto era
rimasto in precedenza parzialmente nascosto, vale a dire l’enorme importanza
mantenuta dai benefattori esteri, anche dopo anni di attività dell’istituto; se la
questione era la prova della capacità degli amministratori di curare nel tempo i rapporti
coi sostenitori, era anche il sintomo della sostanziale estraneità dell’istituto dal
contesto italiano, nel quale era collocato. In secondo luogo, emergeva l’autorevolezza
di cui si era saputa far interprete la Chiesa valdese, o, quantomeno, il riconoscimento
della sua posizione ormai acquisita di fronte alle istituzioni e all’Internazionale
protestante: essa appariva la realtà evangelica della Penisola con un futuro più certo,
oltre che la più «organizzata», secondo quelli che erano i parametri e l’ottica delle
autorità54. Lo Stato sembrava infatti ormai fidarsi della capacità della Chiesa valdese di
reggere e amministrare delle opere di interesse pubblico e, soprattutto, della sua
disponibilità a dotarsi delle necessarie vesti giuridiche. In breve si potrebbe sostenere
che, nel corso di un secolo, da Chiesa meritevole della beneficenza straniera, il mondo
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Cfr. § V.14.2 Le opere fiorentine di Ferretti e Comandi.
Lettera di A. Revel alla Tavola Valdese, J'ai l'honneur de vous transmettre…, Florence, 14
novembre 1881, in ASTV, Archivio della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere
ricevute], 37 [1881-1882].
53 Sulla questione si può fare riferimento adalcuni tentativi di sintesi dattiloscritti, cfr. Prospetto
cronologico dei principali fatti inerenti alla situazione dell’Istituto evangelico femminile italiano
(Asilo Ferretti) di Firenze, 7 giugno 1958, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 8 [Attività
diaconali], ss. 4 [Istituti per minori], 46 [Istituto Ferretti].
54 Cfr. Rochat, Regime fascista, cit., p. 15.
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valdese si era trasformato in Chiesa responsabile. Tale responsabilità di farsi carico
della beneficenza altrui, risiedeva anche nella disponibilità dimostrata dagli
amministratori valdesi di mostrarsi veicolo delle liberalità, tutelando le diverse opere
dalla possibile confisca, qualora i proprietari fossero stati considerati nemici dello
Stato in quanto appartenenti a nazioni straniere.

Come si diceva, le medesime dinamiche si sarebbero ripresentate anche per altri
istituti. Nel 1905, dopo accordi presi poco prima della morte di Giuseppe Comandi55,
le proprietà dell’Istituto furono acquistate dalla Tavola «solo formalmente affinché
avessero un proprietario legale»56, mentre la gestione dell’opera passò nelle mani del
Comitato svizzero Pro Istituto Comandi, formatosi sotto sollecitazione della vedova
elvetica del fondatore, Cécile Paroz. Il trasferimento di proprietà vero e proprio sarebbe
avvenuto solo nel ‘14, perché il comitato straniero «non esiste punto davanti la legge
italiana: questa riconosce solo la Tavola Valdese»57. La Chiesa valdese divenne dunque
proprietaria dei beni, lasciando che la direzione venisse gestita a distanza dagli svizzeri
e localmente dai “fratelli” – più vicini alla vedova che non i valdesi -, trovando d’accordo
tutte le parti in causa58. Più turbolenta sarebbe stata invece la storia del Gould, che,
dopo la morte anche del marito di Emily, nel ’79, riuscì a stento a barcamenarsi in
mezzo a gravi crisi finanziarie e alla litigiosità dei diversi stakeholder, divisi tanto tra le
diverse denominazioni italiane che tra le comunità straniere romane. La situazione si
sarebbe aggravata a tal punto che, nel ’98, il comitato newyorkese a cui James Gould
aveva affidato i beni dell’istituto decise di tirarsi fuori dal ginepraio, cedendo la
proprietà alla Chiesa valdese con la clausola che il comitato di gestione rimanesse
interdenominazionale59. Nel 1916, però, in seguito alle ingerenze del Concistoro della
Chiesa americana di San Paolo, uno dei maggiori sponsor dell’opera, il consiglio si
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A. Sandrucci, Vendita e compra, Firenze, 13 maggio 1905, e G. Comandi, C. Paroz-Comandi e G.P.
Pons, Convenzione speciale. Copia, Firenze, 13 maggio 1905, in ASTV, Archivio della Tavola
valdese, s. 8 [Attività diaconali], ss. 4 [Istituti per minori], 39 [Istituto Comandi - Gestione e
convenzioni 1905-1979].
56 Séance de la Table 10 juin 1914, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss.
Verbali Tavola, 9 [1904-1915].
57 Lettera di S. Petrocchi a A. Muston, Ella ha già udito…, Firenze, 18 marzo 1913, in ASTV, Archivio
della Tavola valdese, s. 8 [Attività diaconali], ss. 4 [Istituti per minori], 41 [Istituto Comandi Corrispondenza 1872-1929].
58 Cfr. nota 70.
59 Cfr. Santini, Un contributo, cit., pp. 36ss.
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dimise, rassegnando le dimissioni direttamente «nelle mani della Tavola» 60 , che
conseguentemente decise «di assumere essa stessa direttamente ed interinalmente la
direzione del Gould, per mezzo del Moderatore»61, trovando nel comitato newyorkese
un prezioso sostegno per il finanziamento di nuovi progetti: negli anni successivi
sarebbe stata presa la decisione di vendere l'edificio a Roma per costruire uno nuovo62,
mentre, nel frattempo, «i suoi alunni saranno allogati in altri pii Istituti, come gli
Artigianelli Valdesi di Torino, e l'Istituto Comandi di Firenze». Il trasferimento dei
ragazzi a Firenze si sarebbe però rivelata definitiva, trovando sede in quel Palazzo
Salviati appena lasciato libero dal trasloco della Facoltà di teologia proprio a Roma63.
A quest’opera, nel ’43, si sarebbe aggregato anche l’Istituto Pestalozzi, nato in seno alla
Chiesa wesleyana e, all’epoca, in preda alla grave crisi finanziaria legata agli eventi
bellici 64 . Nell’arco di un cinquantennio, Firenze divenne così il secondo polo della
“diaconia pesante” valdese, almeno dal punto di vista delle proprietà.

Per arricchire il quadro, occorre, in ogni caso, citare anche le diffidenze e le
incertezze con cui si procedette a tali compravendite, sotto il profilo della tenuta dei
bilanci e circa l’opportunità di farsi vettore della beneficenza altrui. Alcuni
abboccamenti per un passaggio di proprietà dell’Asilo di Vallecrosia erano stati tentati
con Boyce era ancora in vita, «fidando per i mezzi nella protezione del Signore»; gli
accordi non erano, però, andati a buon fine, perché «il Comitato […] considerando
gl’impegni grandissimi che pesano sopra di lui, […] non si sente in grado di farlo»65. Al
momento dell’accettazione del lascito testamentario si erano però ripresentate le
medesime incertezze, nonostante il testamento della benefattrice inglese fosse noto
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Seduta degli 8, 9, 11, 12 giugno 1917, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese],
ss. Verbali Tavola, 10 [1915-1918].
61 Ibidem.
62 Seduta dei 9, 10, 11, 13, 14 e 15 dicembre 1919, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola
valdese], ss. Verbali Tavola, 11 [1919-1921].
63 «L’Orfanotrofio sarà aperto nell’autunno p.v., ed avrà la sua sede nel Palazzo Salviati di Firenze.
La Tavola delibera di affidarne la direzione al Sig. Virgilio Sommani», Seduta dei
19.20,21,22,24,25, 26 aprile 1922, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss.
Verbali Tavola, 12 [1921-1924].
64

Cfr. Chiesa evangelica valdese, Relazione al venerabile Sinodo sedente in Torre Pellice dal 3 al 7
settembre 1945 (1943-44 e 1944-45), p. xxi.
65 Esercizio XXIV, 1883-84, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali
Tavola, 1 [1860-1886].
479

da tempo 66 , così come la stretta relazione che legava lei e il suo istituto al mondo
valdese: gli amministratori valdesi si posero seriamente il problema di lanciarsi in un
percorso che avrebbe significato quasi sicuramente un gravoso aumento delle spese,
sebbene, come sottolineava il presidente del Comitato di evangelizzazione, Matteo
Prochet, il costo di una rinuncia avrebbe potuto essere molto alto:
La responsabilité et tout ce qu'elle entraîne avec elle, il faut se résigner à la porter
nous-mêmes, et ce n'est pas une bagatelle! Cependant je n'ai pas changé d'idée et
je crois toujours que notre Eglise ne peut pas refuser le legs sans se suicider
moralement67.

Il medesimo timore avrebbe spinto il Sinodo del 1901 a bocciare l’istanza delle
comunità di San Germano, Pramollo e Prarostino, riguardo l’opportunità di istituire
una nuova succursale degli ospedali nella prima località68,
vu que le fonds dont disposent les Institutions hospitalières des Vallées ne sont
pas suffisants pour fonder un nouvel établissement […], vu que les capitaux
destinés aux hôpitaux du Pomaret et de la Tour ne peuvent être employés d’autre
usage que pour ces deux établissements auxquels ils sont liés, soit par les
testaments, soit par l’expression de la volonté des fondateurs69.

Effettivamente, il progressivo ingigantirsi del comparto assistenziale valdese si inserì
in un clima non privo di ritrosie e dubbi da parte dello stesso corpo dirigente
ecclesiastico, tanto sui modi coi quali procedere nelle acquisizioni, che sull'effettiva
sostenibilità economica e gestionale di tale accrescimento. Nel 1913, ad esempio, il
Concistoro torinese a cui era affidata l'Opera Balnearia Meille chiese alla Tavola di
avvallare – e finanziare – la costruzione di un edificio tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi,
nel Ponente ligure, così da meglio realizzare i fini dell’iniziativa, sino ad allora svolta
in locali in affitto:
La Tavola, dopo lunga discussione, ritiene doversi fermare sulla via in cui da
qualche tempo, è stata trascinata di assumere la proprietà di istituti di beneficenza
non in sua diretta dipendenza, anzi essere conveniente di esaminare se non sia il
caso di provvedere alla costituzione di un ente morale che riassuma tutte le varie
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«Ella saprà di già -dalle voci corse – che Mrs Boyce ha lasciato l'Asilo di qui alla Chiesa Valdese»,
Lettera di A.B. Tron a G.P. Pons, Ella saprà di già…, Bordighera, 17 marzo 1891, in ASTV, Archivio
della Tavola Valdese, s. 5 [Corrispondenza], ss. 1 [Lettere ricevute], 47 [1890-1891].
67 Lettera di M. Prochet al Moderatore, Je suis retourné hier soir…, Londra, 25 maggio 1891, in ivi.
68

Cfr. Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1900 tenuto a Torre Pellice dal 3 al 7 settembre, Torre
Pellice, Tipografia Besson, 1900, p. 47.
69 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1901, cit., p. 39.
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opere di beneficenza della Chiesa, a parte quelle degli Istituti Ospitalieri70.

Si ripropose cioè l’idea ventilata da Prochet sin dall’87, riguardo l’istituzione di una
commissione diaconale “globale”, in linea con l’ormai avvenuta riunificazione
amministrativa di Tavola e Comitato di evangelizzazione.

Negli anni successivi, accanto all’accorpamento delle opere della “diaspora”, proprio
nelle Valli sarebbe continuato il potenziamento della CIOV, come principale ente
assistenziale: dieci anni dopo l’Orphelinat, su proposta del suo stesso fondatore 71 ,
anche il Rifugio Re Carlo Alberto venne affidato a essa, e poco dopo sarebbe toccato
alla proprietà dell’Asilo dei vecchi di San Germano72. Solo prima della guerra, nel ’4173,
vi sarebbe stato il passaggio di competenze alla CIOV dell’amministrazione di
quest’ultima opera, nonché dell’Orfanotrofio maschile di Pomaretto, che dal 1838

70

Séance des 4 et 5 mars 1913, in ASTV, Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss.
Verbali Tavola, 9 [1904-1915]. Una simile ritrosia, si osserva anche in riferimento alle traversie
legate al Comandi, dove «la Tavola ritiene – anche a prescindere dalla difficoltà di assumersi un
simile carico in circostanze così difficile come le presenti – che finché la benemerita Signora
Comandi vorrà e potrà interessarsi alla direzione dell'Istituto sia assai più conveniente per il
buon andamento dell'Istituto stesso che questo non divenga un'opera direttamente
amministrata e sostenuta dalla Tavola Valdese», Seduta dell’8,9,10 e 11 giugno 1920, in ASTV,
Archivio della Tavola valdese, s. 4 [Tavola valdese], ss. Verbali Tavola, 11 [1919-1921].
71 «Il Sig. Arturo Muston legge quindi la relazione della Commissione incaricata di riferire intorno
alla domanda del Sig, Guglielmo Meille pel trapasso del Rifugio Re Carlo Alberto ad un
Comitato Amministrativo della Chiesa Valdese», Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1901, cit.
p. 24.
72 Cfr. nota VI.18.1 248.
73 «In correlazione all'Art. 23 degli Atti del Sinodo 1941, la Tavola ha affidato l'Asilo dei Vecchi di
San Germano e l'Orfanotrofio di Pomaretto alla Commissione degli Istituti Ospitalieri Valdesi,
deliberando nelle sue sedute del gennaio 1942 quanto è appresso: 1) Dal 1° gennaio 1942
l'amministrazione e l'esercizio dei due Istituti sono affidati alla Commissione degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, fermi restando gli scopo della loro fondazione. L'attuale Commissione
dell'Asilo dei Vecchi di S. Germano, nominata dalla Tavola Valdese nelle sue sedute di settembre
u.s. in conformità alle Tavole di fondazione di detto Asilo, continuerà a sussistere con funzioni
di consulenza e di cooperazione. A detta Commissione la C.I.O.V. riferirà in seduta plenaria,
convocata dal Moderatore una volta all'anno, sull'andamento morale e finanziario dell'Asilo.
Per l'Orfanotrofio di Pomaretto e per quello di Torre Pellice, il Presidente della C.I.O.V. darà
pure relazione alla Tavola una volta all'anno sull'andamento di dette istituzioni.2) Il patrimonio
di detti singoli Istituti è proprietà della Tavola Valdese e questa ne tiene in custodia i relativi
titoli. 3) La Tavola Valdese verserà al Presidente della C.I.O.V. gli interessi maturati sui titoli in
custodia, da usarsi nella gestione dei singoli Istituti ai quali competono. 4) La C.I.O.V. provvede
alla manutenzione degli stabili, al pagamento delle imposte ed a tutte le pratiche di ordinaria
gestione. 5) In caso di ampliamento, modifiche d'entità, e consimili, la C.I.O.V. presenterà alla
Tavola Valdese gli eventuali progetti e preventivi, e ne curerò l'esecuzione ad avvenuta
approvazione», Chiesa evangelica valdese, Rapporti al Venerabile Sinodosedente in Torre Pellice
dal 7 all’11 settembre 1942, Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1942, pp. xvii-xviii.
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aveva trovato sede nei locali inutilizzati del recente convitto 74 . Erano continuate,
infatti, le voci tese alla razionalizzazione e centralizzazione del comparto diaconale e,
nel ’38, la Commissione di esame della Tavola aveva consigliato di «riunire sotto una
sola Amministrazione tutte le Opere di Assistenza della Chiesa»75. Ancora una volta si
pose il problema di affidare gli istituti al controllo diretto della Tavola o, piuttosto, alla
CIOV, e, nuovamente, a prevalere sarebbe stato il momento amministrativo su quello
teologico: la prima ipotesi venne rapidamente scartata, «perché parte degli Istituti
sono opere pie e non potrebbero essere amministrate dalla Tavola senza un nuovo
Decreto ed una radicale trasformazione», e poiché «il Governo non rinunzia alla sua
vigilanza su tre istituzioni (i due Ospedali ed il Rifugio Carlo Alberto), né alla Tavola
conviene sottoporre tutti i suoi istituti al regime giuridico delle opere pie»76. Gli istituti
furono pertanto affidati alla CIOV, incrementandone il numero di membri sino a sette
individui, di cui due membri della Tavola, così da tentare una maggior unità di
indirizzo tra l’amministrazione centrale e quella diaconale. L’unificazione fu,
comunque, temperata dal mantenimento dei diversi comitati di ciascuna opera, pur
sottomettendoli alla sorveglianza della CIOV, perché «si ha spesso l'impressione che
esista una certa concorrenza tra Istituto ed Istituto. […] E questa unicità di direzione
sarebbe un bene non solo per la Tavola, ma, in fondo, anche per gli istituti stessi»77.

Tra le opere delle Valli, l’unica opera a rimanere esterna alla gestione CIOV fu
dunque l’Asilo di San Giovanni, fortemente ancorato a una comunità i cui rapporti con
l’amministrazione centrale della Chiesa non erano del resto mai stati particolarmente
distesi. Le uniche opere non direttamente interessate dal legame con gli organi centrali
della Chiesa erano quelle torinesi, l’una, l’Ospedale, emanazione diretta del Concistoro,
l’altra, gli Artigianelli, eretta in ente morale autonomo ma profondamente integrata
nella Paroisse. Nel frattempo, però, un’altra opera era entrata a far parte delle opere
valdesi. Dopo essere sorta come istituzione interdenominazionale, nel 1920 la Casa
74

Cfr. Chiesa evangelica valdese, Rapporti al Venerabile Sinodo sedente in Torre Pellice dal 5 al 9
settembre 1938, Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1938, pp. xxi-xxii.
75 Relazione al Ven. Sinodo 1941 della Commissone per lo studio del concentramento degli Istituti
Ospitalieri Valdesi, in ASTV, Archivio degli Istituti Ospitalieri Valdesi, s. 1 [Amministrazione],
ss. 2 [Deliberazioni e verbali].
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Chiesa evangelica valdese, Rapporti al Venerabile Sinodo sedente in Torre Pellice dal 6 al 10
settembre 1920, Torre Pellice, Tipografia Alpina, 1920, pp. 86s.
77 Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1938, cit., p. 9.
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Italiana delle Diaconesse sarebbe passata sotto la direzione della Tavola valdese 78 ,
diventando
così una delle Istituzioni della nostra Chiesa. Quale sia l’opera che le nostre
Diaconesse svolgono nelle Istituzioni di beneficenza è ormai noto. Meno
conosciuto ma forse anche più prezioso è il ministero che esse possono esercitare
in seno alle Chiese particolari a favore dei poveri, dei vecchi, dei bambini, degli
ammalati, degl’isolati […] aiutando efficacemente il Pastore nell’assistenza
materiale e spirituale dei più bisognosi. Se la nostra Chiesa, accanto al suo Corpo
pastorale, avesse un rilevante numero di Diaconesse veramente consacrate per
amor di Dio e del prossimo all’opera loro – essa vedrebbe certamente raddoppiarsi
il tesoro delle sue forze spirituali79.

Come sottolineava un anonimo autore su «L’Amico dei fanciulli» del dicembre 1907,
l’esser «diaconessa», significava propriamente «fare i servizi di casa», tenere «il
governo della famiglia», agire da «buona massaia»80. Dopo cento anni, se il ruolo della
donna all’interno del mondo valdese non si era modificato di molto, era cambiata però
la natura diaconale della Chiesa, pur nelle contraddizioni insite nelle ragioni e nelle
modalità di tale mutamento, frutto più delle singole situazioni contingenti, che non di
una precisa scelta. E la stessa Chiesa valdese si trovava ora a svolgere il ruolo di buona
massaia del protestantesimo italiano, prendendosi cura di «orphelins, garçons, filles,
malades, vieillards, incurables»81.
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Chiesa evangelica valdese, Sinodo del 1920, cit., p. 39.

79

Ivi, p. 25.
80 Diaconesse, «L’Amico dei Fanciulli», a. 38, n. 12, dicembre 1907.
81 Tron, Asile des Vieillards, cit., p. 1.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le 1er août 2003, la Région Piémont acquiert trois hôpitaux appartenant à l’Union des Églises
vaudoises et méthodistes, pour le chiffre symbolique d’un euro, conjointement aux dettes
contractées jusqu’alors. Le consistoire de l’Église vaudoise locale, c’est-à-dire l’organisme
collégial député à administrer la communauté, avait géré l’Hôpital de Turin depuis 1843. C’est
seulement en 1998 que le complexe entre dans la commission spéciale qui, depuis 1823, gérait
les deux autres structures, celle de Torre Pellice et celle de Pomaretto, respectivement en Val
Pellice et en Val Germanasca, les dénommées “vallées vaudoises”, plus communément connues,
dans le cadre du protestantisme italien, comme “les Vallées”. Dans cette zone de montagne du
Piémont, au cours du XIX siècle, quelques communautés réformées, rescapées des tentatives
de répressions étatiques et catholiques jusqu’à l’époque moderne grâce à l’aide diplomatique
et économique des protestants européens, s’étaient graduellement dotées d’une pluralité
d’œuvres d’assistance. Le processus s’était réalisé dans un contexte marqué, comme dans de
nombreuses zones périphériques, par l’absence d’attentions aussi bien sous l’aspect sanitaire
qu’en ce qui concerne l’assistance de la part des “pouvoirs constitués” aussi bien laïcs que
religieux. Difficile de ne pas retrouver des traits similaires dans ce qu’on observe aujourd’hui
dans de nombreuses zones marginales italiennes, non seulement de montagne. À cause du
“recul du secteur public”, se multiplient des acteurs du dénommé “troisième secteur” ou du
secteur “social privé”, aussi bien de matrice laïque que religieuse. L’Église vaudoise est
confrontée également à cette situation, où émergent, à côté de la diminution et de la
centralisation du secteur sanitaire et social, de nouvelles situations de malaise et de pauvreté.
De nouvelles interventions qui ne sont pas directement imputables aux tâches ecclésiastiques,
aussi bien dans les Vallées que dans le reste de la Péninsule, se sont révélées et deviennent
“nécessaires” en l’absence d’autres sujets intéressés à les réaliser – ou capables d’en assumer la
responsabilité économique – et ceci est aussi vrai pour l’État.

Cette thèse se propose d’examiner l’origine des œuvres sociales vaudoises à partir de la
fondation du premier hôpital, inauguré à Torre Pellice en 1826, jusqu’à la création de la
Commissione degli Istituti Ospedalieri Valdesi (CIOV) advenue en 1890, et à sa légitimation
étatique sept ans plus tard. La commission, en effet, se configurait comme instrument pour la
gestion d’une pluralité d’initiatives à des fins sanitaires et d’assistance différentes. Sa création
marqua donc un moment de discontinuité important pour la naissance d’une vision – et d’une
gestion administrative – globale des œuvres vaudoises. La recherche s’est basée sur un premier
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axe représenté par le rapport entre les œuvres et l’église. À côté du culte et de l’éducation,
l’assistance des membres les plus pauvres de la communauté a en effet constitué le troisième
domaine d’action de l’église dès la naissance du Christianisme. Pour le définir la tradition du
nouveau testament a utilisé le terme grec διακονία, diaconie, en tant que service vis-à-vis du
prochain, un concept utilisé par le monde protestant moderne, pour définir l’action de charité
ecclésiastique. La définition du terme et ses déclinaisons ont par contre évolué
considérablement au fil du temps. Avec le vocable diaconie on a fait référence, par exemple,
aux fonds de la paroisse destinés aux pauvres, alors que dans le contexte vaudois du XXe siècle
la diaconesse était un rôle religieux féminin, très proche aux sœurs catholiques. Analyser
attentivement le développement historique des définitions et des règlements de l’assistance de
l’Église signifie aussi étudier les rapports et les conditionnements mutuels entre les différents
secteurs d’action ecclésiastique. Le rapport des œuvres sociales vaudoises avec l’État, et plus
généralement avec la société italienne – le deuxième axe de la recherche – met en lumière
probablement les aspects les plus intéressants de la diaconie. Dans un premier temps, en effet,
la naissance des hôpitaux répond aux besoins sans réponse dans l’offre de l’assistance “publique”
par manque de laïcité des structures existantes, ainsi qu’à cause de l’absence tout court
d’œuvres capables de fournir l’assistance requise. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle,
au contraire, mêmes les œuvres vaudoises doivent repenser leur rôle dans un contexte
d’assistance caractérisé par l’État-providence. Le dernier axe thématique est constitué par les
politiques concernant les systèmes de repérage des fonds. Il est difficile aujourd’hui d’expliquer
les motivations pour lesquelles plus de cinq cent mille personnes – presque vingt fois le
nombre des membres des églises vaudoises et méthodistes en Italie – donnent leur
contribution à cette église par le biais de l’Otto per mille (le système étatique de financement
des religions) si ce n’est en faisant référence aux concepts de transparence et de laïcité présentés
par la communication et la publicité. Au moins jusqu’au début du XXe siècle les œuvres se
basent au contraire sur les libéralités privées et sur les attentions du mouvement international
protestant, aujourd’hui beaucoup plus limitées.

La présence numérique réduite qui a caractérisé, au cours des siècles, la présence
protestante dans la Péninsule a sûrement contribué au désintérêt de l’historiographie italienne
et étrangère vis-à-vis des modalités par lesquelles les différentes Églises protestantes ont agi
sur le plan social. Pour ne pas risquer de tomber dans une réflexion autoréférentielle une vaste
reconnaissance de l’historiographie internationale1 s’est rendue nécessaire, sur le thème de la
charité et de la bienfaisance. Même s’il s’agit de thèmes ayant de profondes implications

1

Vu la densité des deux paragraphes concernant l’historiographie générale et vaudoise, seul le débat
international a été pris en considération, en laissant les approfondissements à la version italienne.
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politiques, économiques et religieuses – et fortement liées aux débats d’actualité – les études
ont été, souvent, cause et instrument d’âpres débats, parfois caractérisés par un fort contraste
idéologique. En outre, les bonnes œuvres se positionnent à l’intersection entre le secteur plus
proprement sanitaire et d’assistance et celui religieux et imposent une comparaison des
traditions historiographiques inhérentes aux deux objets d’analyse non pas comme une
juxtaposition pure de l’histoire du protestantisme et de celle des hôpitaux, mais en se
proposant de mettre en lumière les interrelations profondes et les influences mutuelles. La
diffusion et le développement de l’État-providence dans les Pays occidentaux conditionnent
en effet fortement l’interprétation historiographique. La tendance est celle de construire des
schémas chronologiques “d’évolution”, en associant la modernisation de la société à
l’institution des différents modèles d’État social. Ces constructions historiographiques
jouaient sur le contraste entre des couples binaires de termes comme, par exemple,
privé/public, volontaire/obligé, local/central qui définissaient téléologiquement l’histoire de
l’assistance comme trajectoire de la charité privée jusqu’à l’État-providence, de la bienfaisance
volontaire aux taxes et assurances obligatoires, de la dispersion de l’assistance à la
centralisation étatique. À l’intérieur de ce paradigme interprétatif, le rôle de l’initiative privée
dans ses différentes “âmes” ne pouvait qu’être celui d’un élément résiduel, de confusion et de
résistance – tout au plus signe précurseur – de la modernisation. Si on parlait de charité,
bienfaisance ou philanthropie, on la décrivait, dans une optique formaliste, comme réponse
simple et directe aux problèmes liés à la pauvreté, ou comme instrument de contrôle et
d’assujettissement des classes subalternes. La même approche a marqué aussi l’analyse du rôle
de la religion dans la gestion de l’assistance. En particulier le protestantisme a été perçu
pendant longtemps comme une antichambre de la sécularisation. En référence au processus
de modernisation et de laïcisation de l’assistance, il insistait donc sur la fonction jouée par la
réforme dans la rupture du système d’assistance médiéval caractérisé par le monopole
ecclésiastique, allant vers un nouveau modèle basé sur un plus grand rôle que ce soit du “public”
étatique ou municipal. Successivement le rôle de la religion est passé au second plan, insistant
davantage sur les motivations politico-économiques. La Réforme n’était plus vue comme le
premier moteur de la réforme de l’assistance, mais plutôt comme un facteur de discontinuité
capable, dans certains contextes européens, de récupérer un sentiment de désaffection des
modalités caritatives traditionnelles et de faciliter le passage de compétences aux organismes
laïques, civiques ou étatiques. Cette approche, largement acceptée encore aujourd’hui, tout en
critiquant l’origine du phénomène, partage le même argument de départ : le changement de
la gestion de l’assistance devait être inséré à l’intérieur d’une réelle et progressive sécularisation
– et laïcisation – des pays occidentaux et en particulier des formes d’assistance. C’est une
retombée de la perte d’importance progressive du facteur religieux aussi bien dans le privé, que
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dans la société et même dans les structures ecclésiastiques, y compris les œuvres. Aussi bien
les nouvelles perspectives historiographiques ouvertes par la social history que la nouvelle
conjoncture socio-économique des années 1980, comme la promotion de politiques néolibérales et la mise en discussion de l’État-providence, ont contribué à une mise en discussion
radicale de cette approche. Tandis que la contribution privée dans le secteur social fait à
nouveau partie de l’agenda politique des Pays occidentaux, l’historiographie aussi a
“redécouvert” les différents acteurs traditionnels impliqués dans l’offre d’assistance. L’analyse
de la contemporanéité, ainsi que celle historique ont adopté donc le concept de «mixed
economy of welfare», qui concevaient les politiques d’assistance comme le résultat de différents
acteurs, publics et privés, chacun desquels caractérisés par des prérogatives différentes ainsi
que par différentes modalités de gestion. Bien qu’animés par des intentions polémiques,
différents auteurs ont soutenu que certaines reconstructions historiographiques de cette phase
ont été proposées en tant qu’outils par la New Right anglo-saxonne, dans le but d’affaiblir
culturellement et politiquement les modèles d’État social utilisés jusqu’alors en Europe, en
redimensionnant le rôle du public dans le marché ainsi que dans la société. Réduire le ferment
historiographique de cette phase à un instrument politique pure n’est de toute manière pas
féconde, puisque la rupture du paradigme précédent a ouvert de nombreuses voies à la
recherche, destinées à une reconstruction globale de l’histoire de l’assistance. Une telle
relecture, considérée dans une optique de longue durée, a conflué dans la redécouverte
historiographique de la centralité du rôle des femmes dans le domaine du bénévolat et de la
philanthropie ainsi que de l’analyse des différents acteurs impliqués dans les pratiques
d’assistance que ce soit dans le secteur de la charité, de la bienfaisance, de la mutualité, de l’état
social ou de l’État-providence. Et c’est justement l’historiographie qui analyse les situations les
plus distantes de l’État, en essayant de reconstruire les origines, le fonctionnement et les
particularités de chaque moment d’assistance, qui a enregistré en contrepartie les perspectives
les plus innovatrices, par une “relecture” des bénéficiaires de la protection sociale. Ce n’était
plus des élément indistincts, passifs et nécessitant d’aide, mais des protagonistes à tous les
effets d’un échange multidirectionnel. On a parlé, à ce propos, d’un «théâtre de charité» à
l’intérieur duquel autant le donateur que le bénéficiaire, en se rencontrant, mettent en acte
une vraie «performance” chacun avec ses propres rôles et caractéristiques. Si la “part” du
premier a été amplement étudiée, le deuxième nécessite une analyse plus approfondie. En ce
sens le concept même de «welfare mixed economy» est renversé en s’interrogeant «à partir du
bas» sur les stratégies mises en œuvre par les pauvres pour survivre et sur les modalité utilisées
pour se rapporter avec les ressources d’assistance à disposition. Comme on pouvait s’y attendre,
la nouvelle vague d’études a produit des retombées aussi sur l’historiographie attentive aux
rapports entre religions et assistance, en reproposant des explications “religioncentriques” sur
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la diversité des modèles d’assistance en Europe. Les répercussions de ces travaux ont
naturellement dépassées les limites de la périodisation. Ils reproposent des interprétations qui
mettent à la base du développement différent des systèmes d’état social et de l’État-providence
de nombreux pays, la différence de confession religieuse. A côté de ces études, des analyses
destinées à reconstruire des histoires moins prétentieuses, ou tout au moins non orientées à la
construction de modèles déterministes et mono causales se sont poursuivies, conscientes de
l’impossibilité de canaliser une variété et une richesse d’expérience difficilement imputables à
un dénominateur commun.

Face au manque d’études sur les œuvres vaudoises un retour aux sources primaires s’est
rendu nécessaire, comme seul moyen de fonder une histoire de l’intervention vaudoise dans le
secteur social du XIXe siècle. Heureusement pour les historiens, une grande partie des archives
a été confiée au cours des années à des archives centrales, l’Archivio della Tavola Valdese
(l’organisme exécutif de l’Église) ayant son siège à Torre Pellice. Parmi les différents fonds qui
y sont conservés l’attention principale s’est naturellement posée sur celui de la Commissione
degli Istituti Ospedalieri Valdesi. Toutefois la Commission n’a pas toujours dirigé les hôpitaux
ni la totalité des œuvres. Il a donc fallu élargir la recherche aux fonds des organismes
ecclésiastiques, comme la Table et les consistoires locaux. Afin d’intégrer les informations des
archives officielles qui présentaient souvent des lacunes ou étaient cryptiques, une recherche
dans les dossiers du personnel ecclésiastique ou dans les papiers personnels et familiaux s’est
rendue nécessaire. Ce matériel se trouvait auprès de l’Archivio della Società di Studi Valdesi ou
en d’autres lieux, comme les Archives de la Société d’Histoire du Protestantisme Français et les
Archives de la Ville de Genève. Afin de compléter et compenser cette origine ”de partie” du
matériel des archives, pour en tirer les informations périphériques et du contexte nécessaires,
malheureusement, elles aussi rarement objet d’études historiographiques précédentes, les
chartes de l’Archivio di Stato di Torino, de l’Archivio dell’Ordine Mauriziano et de l’Archivio
Storico della Diocesi di Pinerolo, se sont révélées fondamentales.

Des «événements» qui touchent directement l’histoire interne des œuvres (la naissance de
l’hôpital, le passage des compétences à la Table vaudoise et la création de la CIOV) ont été
choisis comme moments périodisants des deux parties qui composent le corps de la thèse. Ces
moments coïncident avec des dates qui revêtent un intérêt plus général; 1821 comme moment
de réouverture du débat politique et social après les toutes premières années de la Restauration,
1848 avec l’explosion des tensions accumulées jusqu’alors et en même temps avec la concession
des libertés civiles et politiques aux vaudois et les années 1890 reconnues comme le début d’une
nouvelle phase de participation étatique dans le domaine de l’assistance suite aux politiques
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de Crispi. Le choix d’adopter une optique à long terme a été utile sous plusieurs angles.
Premièrement l’analyse des «ondes longues» a permis de discréditer ultérieurement le modèle
évolutif de l’histoire de l’assistance qui conduit de la bienfaisance privée à la protection sociale
publique. Ce modèle ne peut être appliqué à l’histoire des zones périphériques et de montagne
qui, loin d’être un théâtre de la conservation, ont su se réinventer à plusieurs reprises, souvent
indépendamment des politiques étatiques. Deuxièmement, on peut souligner comme la
diaconie constitue, du point de vue théologique, un domaine inexploré de la part du corps
pastoral vaudois. De là la difficulté d’y assigner une définition claire à l’intérieur du système
ecclésiastique, en créant des ministères à cet effet. Dernièrement on a décelé une difficulté des
élites à s’écarter d’une mentalité particulière de bienfaisance, conforme à leurs positions
politiques.

Pour éviter de tomber dans le piège de l’histoire interne et autoréférentielle on a tenté de
l’intégrer «en faisant continuellement référence aux actes politico-culturels nationaux, un
choix souvent refusé par le système vaudois caractérisé par une fermeture isolationniste très
détachée de la réalité». De la même façon on a essayé de soumettre les données à une
confrontation continue avec différentes réalités au niveau transnational et interreligieux. Pour
cette raison on a tenu compte du fait que l’Église vaudoise était seulement l’une des réalités du
protestantisme italien du XIXe siècle, en l’absence d’études historiographiques spécifiques sur
l’action sociale des autres dénominations évangéliques italiennes. Et enfin on a tenté de ne pas
céder à des tentations identitaires, un danger concret puisque, celui qui écrit, se considère un
membre de cette réalité. En anticipant quelques résultats de cette recherche, on pourrait parler
d’une originalité vaudoise dans l’histoire de ses œuvres sociales, à condition de la considérer
constamment comme le fruit de contingences particulières dans lesquelles se sont trouvés
l’Église, les œuvres, les administrateurs et les opérateurs, sans faire appel à une spécificité
théologique. Si on veut vraiment trouver des particularités vaudoises dans ces pages, on peut
les identifier dans les liens omniprésents de cette minorité religieuse avec les expériences, les
idées, les solutions et les débats d’outre-Alpes – si ce n’est d’outre-Manche – et dans sa capacité
d’attirer sur soi l’attention (positive) de la société. C’est cette ouverture constante à l’Europe,
parfois recherchée, d’autre fois subie, qui a permis au monde vaudois d’accomplir des choix,
parfois aussi partagés par le monde catholique. Ce n’est donc pas une nature progressiste
vaudoise présumée qui, entre autres, serait déconcertante de par le traditionalisme et la
fermeture mentale d’une large couche de la classe dirigeante. Ce rapport avec l’étranger n’a, par
contre, absolument pas été subi passivement, mais l’histoire des œuvres vaudoises est aussi –
et peut-être surtout – l’histoire d’une médiation continue des notables laïques et pastoraux
vaudois pour tenter de gérer, d’administrer et dans certains cas de canaliser les attentions du
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protestantisme international. D’un autre côté – et il s’agit peut-être d’un phénomène constant
qui arrive jusqu’à nos jours – l’Église vaudoise a su devenir l’interprète des aspirations, des
désirs et des intérêts de ses différentes parties prenantes, en se montrant dans son histoire
comme une Église “martyre”, “ancienne”, “utile” à des fins stratégiques, “responsable” et
aujourd’hui comme une Église “transparente” et en tout cas “digne” d’un soutien économique.
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Avant-propos
L'assistance vaudoise à l’époque moderne : des bourses aux diacres
En 1826 s’ouvre le premier hôpital vaudois pour malades protestants pauvres à La Tour. Si dans
le contexte de la Restauration il s'agissait d'un événement plutôt exceptionnel, il y avait
plusieurs siècles que les communautés protestantes du Piémont s’étaient pourvues d' «outils»
de soins et de secours pour les fidèles les plus démunis, sous la forme de bourses des pauvres.
Pour comprendre si – et dans quelle mesure – l’hôpital se situait dans le cadre de cette tradition,
à la fois communautaire et religieuse, il faut cependant remonter à la naissance de ces
institutions, aux temps de l'adhésion du mouvement hérétique médiéval à la Réforme.

Dans la tradition chrétienne du Moyen Âge la charité est théologiquement liée au salut de
l’âme à travers les bonnes œuvres. Il est donc naturel que la Réforme, en annonçant la doctrine
du salut, doive modifier aussi les rapports entre religion et assistance. Tout d'abord, les
réformateurs s’accordent sur la critique de la forme par laquelle se manifeste le ministère
diaconal dans l’Église catholique de l'époque, si distante de celle décrite par les évangiles: le
diacre doit être le serviteur des pauvres et des malades et non un simple échelon avant
l’ordination à la prêtrise. L'idée de Luther d'une église diaconale, c'est-à-dire capable de
subvenir aux besoins tant spirituels que matériels des fidèles, n'était pas parvenue à se traduire
dans la réalité. Le réformateur allemand a alors confié aux autorités temporelles les soins des
démunis. En revanche, Calvin aboutit à l’intégration de l'ordre religieux et politique, «en
consacrant», de facto, la réforme de l'assistance genevoise intervenue quelques années avant
son arrivée dans la ville. Procureurs et hospitaliers sont donc les deux figures du ministère
diaconal chargées de recueillir, administrer et distribuer les aides aux pauvres, dans un
contexte de forte centralisation et laïcisation des secours. L'historiographie a mis en évidence,
que le calvinisme, lors de sa diffusion en Europe, n'a pu modeler les nouvelles églises selon le
prototype genevois. Il a dû s'«adapter», en fonction de l'ordre socio-culturel avec lequel il se
confrontait et selon le substrat religieux sur lequel il s’implantait. C’était un phénomène assez
visible dans le monde protestant français, qui présentait des règles et des usages très différents
entre les différentes communautés elles-mêmes. Les églises calvinistes néerlandaises – comme
celles écossaises – reflétaient, quant à elles, une adhérence majeure au modèle du ministère
diaconale genevois. Par contre, elles ont été longtemps défavorables à l’intégration de leurs
caisses en faveur des pauvres avec celles des villes ou des Pays dans lesquelles elles vivaient.

Et les vaudois? En ce qui concerne les communautés protestantes du Piémont, une
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application comme celle des ordonnances genevoises était difficile à effectuer. Elle était pensée
pour régler l’assistance d’une ville républicaine et non pour de petits groupes religieux
enracinés dans un environnement avant tout montagneux. Les répressions multiples, et les
déplacements constants qui en découlent, ont contribué à la disparition des documents où
étaient enregistrés règlements et disciplines; toutefois, jusqu'au début du XIXe siècle, ces
derniers n’ont cessé d’être utilisés comme «droit coutumier» bien qu’avec des modifications
liées aux besoins contingents. L'un des premiers éléments qui saute aux yeux c’est l’absence
d'une règle précise définissant le sujet chargé de l'administration des bourses: bien que la
figure du diacre soit attestée dès l'adoption des ordonnances en 1564, son existence ne semble
pas être indispensable. Ses fonctions sont alternativement remplies par de simples anciens
d’église, par le pasteur ou par le procureur, une charge introduite au cours du XVIIIe siècle. Ce
dernier se verra confié ensuite la gestion de l'argent de l'église qui sera détachée de celle des
pauvres. Il ne s'agissait pas d'une caractéristique exclusive des communautés vaudoises, mais
elle montrait des analogies avec ce qui s'était passé dans les églises réformées françaises.
L’historiographie a expliqué que ce n'était pas la conséquence d'une volonté disciplinaire
précise mais plutôt le témoin d'un manque de personnel pour remplir toutes les fonctions de
la structure presbytérienne adoptée. Bien que chaque consistoire soit responsable de sa bourse,
il y a des raisons de croire que jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle il existait une certaine forme
de collaboration entre les différentes diaconies et une sorte de gestion communautaire tant des
pauvres que de leurs deniers. Mais le développement de la Table en tant qu'organe central et
exécutif des églises, et les conseils des bienfaiteurs étrangers à l'égard d'une administration
plus rationnelle des revenus, a entraîné l'adoption d'une nette autonomie de chaque bourse.
On a également l'instauration d'une surveillance périodique de la Table sur les finances des
consistoires. Ces inspections étaient devenues d'autant plus nécessaires que chaque synode
enregistrait de nombreux abus et des irrégularités dans la gestion des deniers des pauvres. En
effet la situation économique de toute la population vaudoise était assez précaire et les anciens
étaient amenés à recourir aux bourses pour survivre, posant de graves conflits d’intérêt. Quant
aux assistés et à leurs conditions de vie, il est très compliqué de tenter une quelconque
estimation de la pauvreté, tant du point de vue numérique que qualitatif. Certains documents
montrent une situation assez décourageante, avec 4 % de la population inapte au travail, 33 %
sans aucune propriété et dépendante seulement de leur emploi pour vivre, 20 % qui bien que
pourvu de quelque bien avait toutefois besoin de recourir à la bourse des pauvres et seulement
43 % capable de gagner leur vie, tout en restant à la merci des imprévus. Les revenus des
bourses étaient principalement de quatre types : les collectes faites pendant les foncions
liturgiques, les legs testamentaires, les amendes pour les comportements incorrects des fidèles
aussi bien que des pasteurs et les donations des particuliers, églises et rois de toute l'Europe
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protestante. Et c'est surtout cette dernière catégorie de revenu qu'il faut examiner avec
attention si on veut suivre l’évolution des bourses et leurs modalités d'administration. Depuis
leur naissance, les bourses – et les vaudois par conséquent – avaient vécu des libéralités
transalpines ; mais, au fil du temps, le poids de ces revenus avait commencé à devenir plus
pesant. Les bienfaiteurs étrangers avaient en fait commencé à vouloir des informations sur le
placement de leur aide financière et à donner des conseils toujours plus sévères et
contraignants. En particulier, les modifications survenues dans l'administration des bourses
pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle ont été en grand partie le résultat de l'action du
Comité Vaudois des Églises Vallonnes des Pays Bas, qui depuis un siècle envoyait ses dons aux
églises protestantes du Piémont. Et dans le climat de la Restauration, le nouvel esprit
évangélique et missionnaire et la situation tranquille sur le Continent conduiront les
bienfaiteurs étrangers des vaudois à ne pas se contenter de suivre leurs protégés «par lettre».
Ils intensifieront leurs efforts en se rendant directement aux Vallées pour veiller sur eux et les
contrôler de près.
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Première partie
L’assistance à l’Église vaudoise

Introduction
Voyageurs ou visiteurs?
Avec la Restauration commence une nouvelle phase de mobilité des personnes en Europe.
Les circuits traditionnels des Grands Tours, qui s’étaient arrêtés durant la période de guerre,
reprennent. Les innovations dans le domaine des voies de communication et des transports
permettent, entre autres, l’élargissement de l’éventail social de ces voyageurs, incluant les
populations plus modestes et modifiant les itinéraires. Dans ce contexte, les vallées vaudoises
commencent à faire partie de ces nouveaux itinéraires, offrant aux voyageurs plusieurs centres
d’intérêt. Tout d’abord, il y a l’attraction pour une population qui a résisté à des siècles de
persécutions à caractère religieux. Les Vaudois se sont rendus protagonistes d’histoires qui se
retrouvent dans de nombreux récits historiques et il est possible de visiter les lieux qui avaient
servi de scénario. Le mythe de la succession apostolique des communautés vaudoises est aussi
encore largement répandu : leur origine ne remontait pas à Valdo et aux pauvres de Lyon, mais
au temps des premières églises. Les Vaudois sont donc leurs descendants directes et considérés
ainsi comme des «fossiles vivants» d’une religion disparue dans tout le reste de l’Europe.
Pour cette raison, quelques pasteurs commencent à prendre conscience de l’attention que le
mouvement protestant international porte aux églises vaudoises de l’époque et ils doivent se
montrer à la hauteur des attentes des nombreux visiteurs qui viennent du continent et d’outremanche. Une grande partie de ces voyageurs provient des îles britanniques et fait partie de la
communauté des evanglicals, une branche de la High Church qui faisait justement partie du
Réveil, bien qu’appartenant au cadre ecclésiastique anglican. Il s’agit d’un groupe très actif dans
la bataille pour l’abolition de l’esclavage et pour la diffusion de la Bible, surtout parmi les classes
les moins aisées. À la diffusion de la culture religieuse il associe la promotion d’interventions
matérielles afin d’améliorer leurs conditions de vie. Les pauvres églises vaudoises finissent
donc par être l’objet non seulement du regard de ces visiteurs – et de sa diffusion au moyen de
nombreux récits de voyage –, mais aussi de leur action philanthropique, par l’envoi d’aide
pécuniaire. On peut donc observer un lien étroit entre le comportement à l’égard des Vaudois
et l’habitude souvent adoptée, au cours des mêmes décennies, par rapport aux pauvres : les
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visiteurs ont donc fini par délaisser l’habit du simple touriste et assumer des pratiques
rhétoriques des «visiteurs des pauvres”.

Le visiteur des pauvres, dont le «manuel» est rédigé en 1820 par le philanthrope français de
Gérando, représente une réponse au discrédit qui a impliqué les différentes formes d’assistanat
«sans discernement», qu’elles soient étatiques ou religieuses. Il prévoit une implication en
premier lieu en tant que bienfaiteur, afin de connaître directement les assistés potentiels pour
en mesurer les besoins, les vices et les vertus, en opérant une inflexion décidée dans le sens
moralisateur à la vue de la misère et en portant avec soi une «moralisation» de la société et de
l’économie. Sous cet angle, les Vaudois ont un certain avantage : étant une expression d’un
christianisme pur et vierge, ils ne peuvent être que respectables. Mais les récits de voyage des
Anglais ne s’arrêtent pas à la morale et, essayant d’aller plus au fond des choses, décrivent de
manière détaillée la situation précaire dans laquelle ils se trouvent. Ils la font découler des
restrictions législatives à leur égard, les empêchant de sortir de leur «ghetto”, les forçant à
cultiver une terre peu fertile avec un climat rude, les contraignant ainsi à une économie de
survie. Il fallait s’assurer du mérite des vaudois et vérifier leur pauvreté. De ce point de vue,
même si certains visiteurs plus intransigeants trouvent quelques erreurs au niveau théologique,
d’autres les décrivent comme de nouveaux Pères Pèlerins qui se dédient avant tout à la lecture
de la Bible. En ce qui concerne la mendicité, le jugement est favorable aux Vaudois, surtout si
on les compare à la population catholique locale qui disposait d’encore moins de moyens
économiques et culturels. Convaincus de la véracité et du mérite des pauvres Vaudois, et une
fois les besoins et les domaines d’action identifiés au moyen desquels combattre et prévenir
l’indigence, les bienfaiteurs britanniques ont donc le devoir chrétien de leur prêter assistance
et ceci sera leur but dans les décennies qui ont suivi.
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I
La naissance des œuvres
Selon l'historien du protestantisme français Jean Baubérot, les actions d'assistance de la
communauté protestante du XIX siècle, poussées par l'activisme charitable provenant du
Réveil et par la volonté d'affirmer sa présence dans la société, ont été caractérisées par la
centralité des gens «charismatiques» qui se trouvent derrière la création et la gestion des
initiatives. Elles ont été souvent influencées par la «reconversion» personnelle de ceux qui en
ont dirigé les actions. Une autre caractéristique particulière des œuvres du Réveil a été la totale
identification, aussi financière, des œuvres avec leurs promoteurs, liant indissolublement le
sort des institutions à la vie et à la fortune du leader charismatique. L'historiographie vaudoise
aussi, si on parle des œuvres sociales, a associé indissolublement la naissance des œuvres à la
diffusion de l'esprit du Réveil qui a impliqué les protestants européens et nord-américains
entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Cependant le pasteur et historien Giorgio Tourn a souligné
depuis longtemps que «le lien entre l'esprit de service et l'expérience du Réveil peut être vu de
différentes façons - si nous devons le voir». Il faut donc se demander combien de fondateurs et
directeurs des hôpitaux ont accepté les principes du Réveil. De même, on peut s’interroger sur
le nombre de ces œuvres qui peuvent être comparées aux œuvres inspirées réellement du Réveil.

1 – «UN GLAND QUI DEVIENDRA UN CHÊNE”. L’IDÉE DE L’HÔPITAL
Bien que l'historiographie soit douteuse sur les origines de l'idée de l'hôpital, il semblerait que
l'initiatrice de cette idée soit une femme, Charlotte Peyrot : son initiative a rassemblé beaucoup
d'acteurs dans un climat d'attention générale vers les vaudois et d'intérêt général pour la santé,
physique et morale, de la population la plus pauvre. Dans ce contexte, l'élite vaudoise a servi
d'intermédiaire entre les bienfaiteurs étrangers et les besoins des membres les plus pauvres,
en commençant un processus de modernisation de la société des Vallées.

Charlotte était la fille d'Henry Peyrot, marchand de textiles, et d’une suissesse, Caroline
Develay. Elle appartenait donc à la bourgeoisie protestante de la fin du XVIIIe siècle, qui s'était
totalement intégrée à la société européenne et piémontaise de l'époque révolutionnaire et
napoléonienne. Charlotte était aussi la femme de l'ancien modérateur et sous-préfet de
Pinerolo, Pierre Geymet, promoteur de la réorganisation et de la concentration de l'assistance
de la ville. Charlotte avait participé, avec son mari, aux nouvelles formes de socialisation de
l'époque impériale dans un nouveau contexte d'intégration avec les notables catholiques: les
groupes des différentes confessions coopéraient dans le domaine politique et gouvernemental,
545

et dans la création de nouvelles formes de socialisation, par exemple la loge maçonnique «La
Parfaite Amitié» (dont Geymet était le premier Grand Maître) et la Société
Théophilanthropique, fondée par le commissaire de police de la ville, le vaudois Cyprien Appia,
dans laquelle nous retrouvons les valeurs de la religiosité latitudinaire. L'historiographie a
souligné que l'époque napoléonienne a été un moment important pour les femmes de la
communauté vaudoise : dans ces années-là le niveau moyen de l'éducation s'est amélioré, et
les femmes peuvent partager avec les hommes les objectifs et les stratégies politiques. Mais la
condition sociale des femmes dans la famille restait liée à leur rôle de filles, épouses et mères:
«chrétienne soumise» c’était ce que la société vaudoise attendait d'elles, indépendamment du
régime politique de cette époque. Les femmes ont cependant de nombreuses occasions
d’exercer leurs compétences de soin et d’éducation en dehors de chez elles en servant la
communauté par leurs «vertus domestiques», mais pas d'une manière bien structurée
contrairement à ce qui se passait dans les communautés catholiques. En fait si le monde
protestant avait été, jusqu'alors, contre l'idée d’attribuer un rôle public aux femmes, les femmes
de pasteurs faisaient des tâches spécifiques de réception et de représentation ; elles faisaient,
le cas échéant, la correspondance à la place de leur mari. Les devoirs implicites de ce rôle
s’élargissent au XIXe siècle avec la diffusion de la vie associatives – des femmes aussi – des
communautés sous l'impulsion du Réveil et des laïques ; souvent la femme du pasteur joue un
rôle d’autorité et sert de modèle pour les autres femmes.

C’est probablement dans ce contexte que Charlotte Peyrot décide, le 5 septembre 1821,
d'écrire une lettre au vieux pasteur de Satigny, Jean Isaac Samuel Cellérier : cette lettre est la
plus ancienne donnée sur l'hôpital. En informant le pasteur de ses intentions, la femme
vaudoise, âgée de cinquante-six ans, ne se fait pas d’illusion et est parfaitement au courant de
la situation des femmes de l'époque, «un sexe qui, en général et pour les choses essentielles, a
si peu de voix au chapitre auprès du votre». Après la chute de Napoléon, son mari a été obligé
de quitter sa place au gouvernement et d’accepter, faute de bureaux pastoraux vacants, le travail
de régent de l'École latine de Torre Pellice; afin de conserver un niveau de vie raisonnable, ils
ont commencé la gestion de l'Hôtel de l'Ours – héritage de Charlotte – fréquenté par les
étrangers qui visitent les Vallées. Charlotte Peyrot est consciente qu'elle ne peut atteindre son
objectif par ses propres moyens ou avec l’aide d’une population aux conditions précaires
comme celle des Vallées. Le premier groupe intéressé au projet, grâce à Cellérier, est la
Compagnie des pasteurs de Genève qui, avant de prendre des décisions à ce propos, demande
l'aval du Synode pour s’assurer de l'intérêt communautaire de l'œuvre, sans une quelconque
dimension personnelle. Le réseau de contacts se développe rapidement à partir des partenaires
«traditionnels» de la communauté vaudoise (Angleterre, Suisse et églises wallonnes), grâce à
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l'intérêt du dévoué Waldburgh Truchsess, ministre prussien plénipotentiaire à Turin, qui porte
la question à l'attention de la moitié des cours d'Europe. Tout d'abord, Charlotte et son mari
coopèrent à la fondation de l'hôpital: en attendant l'autorisation des autorités, ils décident
d'utiliser des chambres de l'Hôtel de l'Ours. Malheureusement il n'y a pas de documents sur
cet embryon d'hôpital dans les archives : probablement qu’il n'a jamais été réalisé. On perd la
trace de Charlotte après la mort de son mari, en 1822, alors que le dossier de l'hôpital passe à
son neveu, le pasteur de Torre Pellice Pierre Bert, modérateur des églises vaudoises l’année
suivante. C'est donc Pierre Bert le véritable réalisateur de la fondation de l'hôpital, l’incluant
cependant dans un projet plus complexe de réorganisation des églises.

Bert constitue une «équipe» qui formera la base de la future Commission de l'Hôpital, ayant
des compétences que le seul corps pastoral n'aurait pu garantir. Cette décision, inédite pour le
monde vaudois, jusqu'à présent dirigé exclusivement par le corps pastoral, est un test pour la
cooptation du personnel non-ecclésiastique par la Table vaudoise, le premier succès obtenu
par Bert comme modérateur au Synode d'Août 1823. L'entrée des laïcs dans l'administration
ecclésiastique est l'expression d'un processus commencé depuis longtemps dans le
protestantisme européen et nord-américain, reflet de la nouvelle sensibilité religieuse et du
climat politique de cette époque. Avant même son ouverture, donc, l'hôpital devient une œuvre
complètement insérée dans le plan de développement et de modernisation conçu par Bert. Elle
se fonde sur une gestion collégiale du pouvoir ecclésiastique non plus basée sur la prééminence
pastorale, mais elle est poussée à la rénovation par les membres laïcs des notables vaudois qui
ont eu l'occasion de faire entendre leur voix pendant la période napoléonienne.

Il est utile de mettre de l'ordre dans des concepts comme bienfaisance, charité,
philanthropie qui ont subi quelques changements sémantiques au cours des décennies
précédentes: les années de la domination française ont marqué un changement de l'attitude à
l'égard des pauvres et des mesures mises en œuvre par l'État et les particuliers afin d'éviter
d'éventuelles émeutes causées par les pauvres, conduisent à un véritable changement de
mentalité. La charité, critiquée depuis longtemps en tant que forme aveugle et stérile de
soutien aux pauvres, avait son origine dans la tradition chrétienne. D’autres termes ont
accompagné cette tradition: la bienfaisance et la philanthropie représentent la transposition
laïque de la vertu théologique, remarquant les aspects les plus pratiques et positifs, de l'action
sur la réalité, dans la perspective de son amélioration. Dans un contexte révolutionnaire, le
philanthrope était un patriote et un citoyen, parce que l'amour de l'humanité n'était que
l'amour pour son propre pays, alors que la bienfaisance était devenue nationale; de la même
manière la théophilanthropie, en reprenant les valeurs religieuses au nom de l'Être Suprême,
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se donne une acception plus «canonique». En parlant de la réalité vaudoise, la formation
européenne des pasteurs, des médecins, des marchands, a conduit à la diffusion de
l’«orthodoxie rationnelle» dans la théologie, et aussi à la propagation des idées politiques
inspirées au républicanisme genevois, en faisant circuler dans les vallées beaucoup d'idées du
Siècle des Lumières. La position théologique du modérateur Jean Rodolphe Peyran, par
exemple, était assez loin du calvinisme des origines : dans un manuscrit de Peyran, il fait une
référence explicite à Voltaire, en définissant la Bienfaisance (pas la charité) comme «la
première des vertus, la première des qualités de l'homme». En parlant de Charlotte Geymet,
qui a vécu à cette époque, il semble évident qu'il reste dans sa langue un lien avec son époque
qui vient de se terminer. Si on examine ses manuscrits concernant la fondation des hôpitaux,
on peut noter une utilisation assez libre des concepts de charité et de bienfaisance, et de leurs
concepts dérivés, à côté des adjectifs comme zélé et pieux, alors que la philanthropie est
totalement absente; à côté de la prévalence d'un lexique «religieusement» connoté, on
n'observe pas une distinction particulière dans l'utilisation des concepts, qui est une
caractéristique propre de la plupart des manuscrits vaudois de l'époque. En effet, comme les
vaudois étaient pauvres, ils ne pouvaient pas faire d’œuvres de charité, mais ils étaient liés à un
autre type d'attitude, la gratitude; c’est seulement à partir de la deuxième moitié du siècle qu’on
observe un nouveau rôle de premier plan des pasteurs et vaudois riches qui font de la charité.
Le sermon non daté «La Reconnaissance», de Pierre Bert, fournit une véritable articulation
théologique et éthique de ce «sentiment naturel, juste et louable». Le pasteur illustrait d'une
façon ordonnée et précise les différentes caractéristiques de ce sentiment qui, tout d'abord,
«nous fait aimer ou nous porte à aimer le Bienfaiteur». Le même sermon, cependant,
considérait le «bénéficiaire» tout sauf passif : la gratitude elle-même était une récompense
proportionnelle à ce qui est reçu, en donnant au bénéficiaire la possibilité d'évaluer le mérite
et la pureté du bienfaiteur; le bénéficiaire est donc un co-protagoniste dans un processus
relationnel.

2 – UN FUNDRAISING EUROPÉEN
La situation propice qui s’était instaurée en faveur des Vaudois sera utilisée pour la
réalisation d’un hôpital, fondant ainsi un véritable plan communicatif capable d’intercepter
l’attention de l’Europe protestante: calvinistes, luthériens, anglicans ou orthodoxes, quelle que
soit la confession des bienfaiteurs, l’image des pauvres Vaudois réussit, en quelques années, à
toucher les esprits. Le personnage principal de cette période est Pierre Bert. Il s’implique
énormément pour l’insertion des communautés pauvres des vallées dans des initiatives
internationales comme l’institution de sociétés bibliques qui, en plus d’améliorer la culture
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religieuse dans les Vallées, favorisent et multiplient les contacts avec le mouvement protestant
international. En 1820, ils participent à la récolte de fonds pour l'Evangelische
Missionsgesellschaft in Basel, société missionnaire internationale bâloise qui était active à
l’époque surtout dans le Caucase, en Afrique et en Extrême Orient. Une autre contribution de
Bert à la formation d’une opinion publique proche des Vaudois est la réponse à l’appel au
secours lancé par les églises wallonnes de Hollande, touchées par de fortes inondations en
février 1824. Les églises des Vallées répondent ainsi à l’aide que le Comité wallon leur offrait
depuis presqu’un siècle, leur donnant un prestige international. Entre temps, suite aux
contacts établis avec le quaker William Allen et l’appel du duc de Wellington au congrès de
Vérone pour soutenir la cause vaudoise, le tsar Alexandre I donne 12000 lires, destinées à la
fondation de l’hôpital et à la construction d’un nouveau temple à Pomaretto. Malgré les
excellents résultats, il sera nécessaire de maintenir une distance entre les différentes parties
mises en cause, évitant ainsi d’éventuelles inimitiés et des désaccords : en effet, des
groupuscules de momiers ont commencé à voir le jour dans les Vallées, réunissant des
intransigeants du Réveil, qui se démarqueront rapidement d’un monde vaudois qui n’était plus
à la hauteur de son nom. Ce mouvement apparaît après la visite dans les vallées d’un jeune
pasteur suisse, Felix Neff, qui avait «réveillé» une partie de la communauté. A la lumière de la
situation internationale délicate du moment, la position du modérateur Bert, marquée par la
«modération théologique», est vue comme un instrument visant à conserver les sympathies de
toute l’Europe protestante.

Afin de diffuser l’initiative de façon plus large et plus convaincante de ce que pouvaient faire
les lettres et les publications, l’église vaudoise décide d’envoyer un représentant de la situation
des vallées faire un tour en Europe. Le choix se porte sur Pierre Appia, jeune polyglotte, qui
saisit l’occasion pour tirer profit de l’expérience, développant en même temps d’autres charges
que lui avaient confiées quelques commerçants vaudois à Turin. Pierre part au mois de mai
1824, muni de délégations à faire contresigner à chaque privé et comité financier. La première
étape est la Suisse, puis les états de Wurtemberg, du Baden et de Darmstadt, Paris, puis
Londres en juin 1825 où il crée un nouveau English Committee. Afin d’accélérer la collecte et de
profiter d’un maximum de l’attention du moment, la Table décide d’autoriser la mission du
cousin de Pierre, Paul Appia, pasteur à Francfort, en tant que co-délégué. En automne il se
rend à Haarlem, Leiden, Utrecht, Amsterdam et Bruxelles, rachetant la «dette morale» de ces
communautés et apportant dans les temples une prédication louant la charité chrétienne.
Entre Noël et Nouvel-an 1825, Paul Appia arrive à Paris, où il préside quelques cultes suivant
l’exemple hollandais. Le plan de financement de l’hôpital a donc non seulement fonctionné
mais a même dépassé les attentes. Cependant, au printemps 1828, le modérateur est informé
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de situations peu claires dans la récolte des fonds et leur usage. D’après le peu d’informations
obtenues, il semble possible de déduire que Pierre Appia, ne remplissant pas les obligations
que lui avaient confié les commerçants turinois, est mis sur la paille et qu’il se tourne vers les
fonds de l’hôpital, en proposant une nouvelle collecte non autorisée en Suède. La Table
récupérera seulement un peu plus de la moitié de cette collecte suédoise, préférant maintenir
le silence sur un événement qui risquait de compromettre le nom de l’Église. L'«affaire
ténébreuse d'Appia», qui à l’époque a représenté une source d’instabilité dans les rapports
entre administrateurs vaudois et supporters étrangers, démontre la validité des collectes
itinérantes, à condition qu’elles soient confiées à des personnes moralement correctes. C’était
aussi la preuve que le crédit que le monde protestant allouait aux églises vaudoises était hors
de doute et qu’il pouvait être facilement capitalisé.

Une grande partie des donations arrive entre 1824 et 1825, suite à une réponse aux appels de
la Table et à un élan des collecteurs. En analysant les fonds, un important apport financier
provient de la Suisse qui a contribué ainsi à la fondation de l’hôpital (plus de 60%) ; les sources
de l’époque «glissent» sur les contributions suisses, peut-être que cela était dû aux rapports de
famille ou d’étude qui liaient les vallées aux cantons protestants. La deuxième source de fonds
importante arrive de l’Allemagne, alors qu’une somme non négligeable est versée par les
communautés protestantes étrangères présentes dans quelques villes italiennes, constituées
de groupes à la fois religieux et «nationaux». Pour finir, il faut encore mentionner les collectes
provenant du territoire français, les dernières, d’un point de vue chronologique, à parvenir à la
Commission. En 1825, suite à la constitution d’un comité central parisien, des offres sont
collectées auprès de diverses communautés, en plus de celles collectées parmi les habitants de
la capitale aux conditions sociales assez disparates. A côté de ces sommes, utilisées pour l’achat
de la structure et de quelques terrains utiles à fournir des rentes fixes pour les frais courants de
l’hôpital, la Commission dispose aussi d’entrées régulières, fruit des souscriptions obtenues en
Angleterre, en Prusse et aux Pays-Bas. Si la plupart des comités se dissolvent après 1826, la
collecte de 1824 avait contribué à la fondation de deux nouvelles organisations «permanentes»
dédiées au secours économique et diplomatique des communautés vaudoises qui s’ajoutent au
vieux comité wallon. En mars 1825 il est décidé que le comité de Londres, en plus de récolter
des fonds pour l’hôpital, doit se charger de rétablir les subsides royaux, interrompus lors de la
période de la révolution, en héritant des fonds destinés aux frais de culte des églises vaudoises.
Un nouveau comité naît en Prusse en 1824, avec le soutien du même Frédéric Guillaume III,
dont les fonds étaient investis en titres de prêt anglo-prussien ; un tel choix génère quelques
contrastes avec l’administration vaudoise. L’apport des différents comités ne se présente pas de
façon uniforme, étant conditionné par des facteurs liés tant à des processus historiques de
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longue durée qu’à des questions spécifiques. Le fond prussien reste lié à la fondation des
institutions hospitalières, alors que le soutien hollandais, de vieille tradition, se charge surtout
du domaine de l’instruction ; les subsides hollandais continuent, uniques en leur genre, à
fournir leur soutien aux bourses des pauvres et aux subsides anglais, hérités des subventions
royales de l’époque moderne, et maintiennent aussi la fonction historique de soutien aux
caisses pour les salaires des pasteurs. C’est justement en raison de la coïncidence des secteurs
d’intérêt des divers bienfaiteurs que se développent des contrastes entre eux au sujet des
politiques de développement dans lesquelles investir les dons : dans les années trente, par
exemple, l’influence croissante anglo-saxonne finira en effet par entrer en conflit avec le
Comité wallon en matière d’instruction, minant les rapports avec les mêmes églises vaudoises.
Ces considérations rendent compte de quelques tendances à caractère général, qu’il faudra
retenir pour l’histoire suivante : tout d’abord, sur les vingt ans pris en considération, la «voix»
qui subit le moins de changements, en se maintenant avec des chiffres élevés, est celle relative
aux frais de culte, signe de la prééminence du cadre religieux pour les bienfaiteurs ;
deuxièmement, à partir de 1840, les contributions destinées à l’éducation dépassent celles
destinées au secteur de l’assistance. De tels facteurs fournissent des explications en ce qui
concerne la situation difficile dans laquelle se trouvera l’administration hospitalière après la
mort de Bert en 1833, poussant la Table vaudoise à toujours plus s’appuyer sur l’étranger,
également pour la direction des hôpitaux.

3 - L’HÔPITAL ET LE DISPENSAIRE
L’assemblée du Synode de 1823 approuve la construction de l’hôpital et le projet de
règlement de Bert et institue une Commission, composée de 7 membres, chargée de diriger la
structure. Le pasteur et le maire de Torre Pellice (seulement s’il était vaudois) en font partie, à
cause de leur fonction, ainsi que quatre membres élus par le Synode, un trésorier et un
secrétaire. La commission se configure donc comme un lieu de sociabilité des notables des
Vallées, où les administrateurs publics et le corps pastoral travaillent pour la gestion sanitaire
d’un territoire, ou plus précisément d’une partie de la population, étant donné que les
catholiques en sont exclus. Jusqu’en 1828 Pierre Bert et ses collaborateurs, dirigent les hôpitaux
et les églises comme si c’était un ensemble unique, en travaillant aussi à l’augmentation du
contrôle central des finances paroissiales, spécialement en ce qui concerne la gestion des
bourses des pauvres, en essayant d’éviter des abus dans l’administration de l’argent des églises.
Malgré cela, ce sont les consistoires qui continuent de gérer les bourses et on assiste à un
manque de volonté de faire face au problème de la pauvreté dans une optique globale. Il
manque un plan général concernant l’assistance ecclésiastique. Cela contribue à une singulière
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absence de la religion dans la vie interne de la structure sanitaire, peut-être un réflexe de
l’expérience révolutionnaire napoléonienne vécue par le monde vaudois, aussi bien du côté
pastoral que laïc. C’est seulement en 1840 qu’on procède à une délibération officielle pour
l’instauration d’un service religieux dans les hôpitaux, confié aux pasteurs de Torre Pellice et
de Pomaretto, activité qui, jusque-là, était déléguée évidemment au bon vouloir des ministres
du culte.

Le nouvel hôpital est construit près d’une ferme un peu en amont du centre de Torre Pellice,
mais déjà quelques mois après l’inauguration, qui advient en 1926, il est évident que l’afflux de
malades dans la structure n’est pas homogène du point de vue géographique. Sa position
excentrée fait en sorte que seulement un quart des malades provient des vallées voisines. On
décide donc d’utiliser une partie des fonds collectés pour l’ouverture d’un autre «dispensaire»
à Pomaretto, au Val Germanasca, en novembre 1827, bien que la construction d’un tel bâtiment
n’advienne que huit ans plus tard. On comptait sur les aides financières qui arrivaient de
l’étranger, ainsi que sur les rentes foncières qui provenaient des propriétés de Torre Pellice pour
les dépenses courantes. Dans les années trente la situation économique commence à se
détériorer à cause de la diminution des aides et peut-être aussi de la gestion peu judicieuse des
ressources disponibles. L’organisation du personnel est définie durant cette période par
Thomas Coucourde, médecin et économe de l’hôpital de Torre Pellice. Il élabore la
réglementation interne des structures sanitaires pour les visites médicales, les médicaments,
la nourriture et le traitement des maladies. L’un des plus grands problèmes est la difficulté de
trouver de nouveaux médecins vaudois, puisqu’ils ne pouvaient pas obtenir les permis
académiques nécessaires dans le Royaume. La distance entre les structures sanitaires et les
hameaux de montagne, la nature de certaines maladies et les intempéries de saison qui
empêchent souvent le transport des patients, ainsi que le surpeuplement des hôpitaux
représentent d’autres difficultés couramment rencontrées dans la pratique des professions
médicales. Aux côtés des médecins et des chirurgiens, le personnel infirmier est composé de
quatre personnes en tout, deux filles et deux garçons, répartis entre Torre Pellice et Pomaretto.
Leur condition économique est à peine plus élevée que celle des malades. La tâche des
infirmiers est de maintenir les locaux de l’hôpital propres et salubres, d’être présent au chevet
des malades, de se procurer les médicaments et la nourriture selon les indications du médecin
ou de l’économe, de rester à disposition de ce dernier quand il n’y a pas d’urgence. En 1827,
entre l’hôpital et le dispensaire, on a à disposition quatorze lits pour les malades pauvres, en
plus de trois lits qui étaient réservés aux démunis. Pour des raisons d’ordre moral et
économique les malades qui sont admis dans les hôpitaux ne doivent être considérés ni
incurables ni affectés par des maladies «honteuses» . Un autre problème est dû aux personnes
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affectées de maladies mentales, lié à la définition même de maladie mentale, qui commence,
seulement dans ces années-là, à être l’objet d’analyse médico-scientifique spécifique. En 1836
le chirurgien Fissore communique à la Commission qu’il est responsable d’une entorse au
règlement, parce qu’il a opéré un catholique dans le dispensaire de Pomaretto. Il y a, à cet égard,
la crainte qu’en accueillant des malades qui professent la religion dominante, on puisse
s’exposer à des critiques de la part du monde catholique, cela dès l’arrivée de l’évêque André
Charvaz à Pinerolo. Il fallait donc évaluer quelles étaient les ressources destinées à l’assistance
pour les pauvres des Vallées, indépendamment de leur confession religieuse. La création des
structures avait été justifiée en tant que réponse à un manque de laïcité dans les structures
«publiques», mais on a (presque) toujours considéré l’admission étroitement confessionnelle.
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II
Le revers de l’assistance
Afin de mieux comprendre le contexte dans lequel se développe le système sanitaire vaudois,
on essaiera de comprendre quelles étaient les autres possibilités offertes aux pauvres
piémontais réformés sur le «marché des soins» piémontais de cette époque. Pendant la
période analysée, le fait qu’il y ait des frontières religieuses et territoriales auxquelles les
vaudois sont soumis, ne signifie pas forcément qu’on ne peut pas les contourner, en évitant les
mailles du contrôle pastoral et gouvernemental. Avant d’analyser les ressources que les vaudois
ont à disposition lorsqu’ils tentent leur chance en allant à Turin ou en adoptant la foi catholique
afin de s’assurer de quoi vivre et se soigner, il faut s’arrêter sur les règles et sur la nature de
l’assistance non vaudoise et sur la signification que les œuvres vaudoises avaient pour l’État et
les problèmes qui leur étaient liés. Pour réaliser cela, en plus de la vaste bibliographie sur la
charité au Piémont à l’époque de la Restauration, il a fallu se baser sur les chartes d’archives
des sujets impliqués dans la lutte contre la pauvreté. Souvent, en effet, ces organismes, comme
également ceux vaudois, n’ont pas été l’objet d’un intérêt historiographique, rendant nécessaire
un travail directement à partir des sources.

4 – L’ÉTAT ENTRE ABSENCE ET COMPLAISANCE
Au Piémont, comme dans le reste de l’Europe, on assiste dans les années 1830 à une
maturation des discours sur la pauvreté et l’assistance ; une confrontation entre les systèmes
piémontais de lutte contre la pauvreté et ceux des autres pays se développe, aussi par rapport à
des œuvres contemporaines importantes sur ce thème, en identifiant quelques aspects d’une
philanthropie scientifique naissante. Au cœur du débat il y a le rôle différent que l’État et le
secteur privé devraient avoir dans le système d’assistance : on disait que la politique
révolutionnaire et napoléonienne avait «endurci» la charité des particuliers, mais si le
processus de concentration des bonnes œuvres et leur bureaucratisation a amené une
diminution des donations des particuliers, parmi les causes on aurait dû reconnaître aussi les
guerres incessantes et l’instabilité du commerce. De plus, la Restauration n’avait pas répondu
d’une façon unie au rétablissement du status quo ante, au contraire elle avait, où elle l’avait
jugé approprié, sauvegardé les résultats obtenus.

Du point de vue législatif, l’édit royal du 24 décembre 1836 et son règlement d’application
essayaient de limiter les abus et le gaspillage des œuvres du territoire, en souhaitant la création
d’initiatives nouvelles – et privées – transformant finalement l’action du gouvernement en une
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«assistance indirecte». On ne remarque des mesures plus explicites de la part de l’État que par
rapport à la situation des mendiants et des vagabonds, surtout dans le contexte citadin où la
pauvreté pouvait avoir des effets sur l’ordre public et sanitaire. Les vallées vaudoises, ainsi
qu’une grande partie du territoire des montagnes et des campagnes, ont été de ce point de vue
l’objet d’une réelle indifférence. En effet la nouvelle loi avait été promulguée pour ceux qui
soutenaient le système de l’assistance, les bienfaiteurs, protagonistes au Piémont d’une
véritable explosion d’œuvres charitables et philanthropiques. À la bienfaisance publique
napoléonienne et à la charité légale anglo-saxonne, on a préféré la bienfaisance publique «à
l’italienne», c’est-à-dire la bienfaisance privée destinée au bien public, cette philosophie
continuera pendant une bonne partie du XIXe siècle et caractérisera le monde laïc aussi bien
que catholique. Le «réseau d’assistance» qui se dégage est composé d’une galaxie complexe de
structures de charité indépendantes les unes des autres, financées par des libéralités privées et
par des legs, parmi lesquelles les hôpitaux vaudois constituent aussi un moyen «providentiel”.
L’octroi du permis pour la construction de la première structure sanitaire à Torre Pellice ne
suscite pas d’oppositions particulières. Cela se passe en accord avec la législation restaurée du
règne de Savoie sur les associations caritatives. Cela permettait aussi d’éviter des conflits au cas
où un vaudois serait allé dans des hôpitaux «traditionnels” surtout dans une période de
tension croissante dans les rapports entre vaudois et catholiques à Pinerolo et en basse vallée.
Le choix du bâtiment et les règlements sont donc approuvés : le seul article «irrecevable»
concernait la dévolution aux hôpitaux du revenu des amendes, de la part des communes à
majorité vaudoise, qui, normalement, était destinée aux congrégations de bienfaisance. La
disposition aurait pu désigner la construction de l’hôpital comme une entité morale, ce qui, à
cette époque, était déconseillé par les autorités. Enfin cette faveur ministérielle s’inscrivait
comme un instrument utile dans le cadre de la distension de la politique étrangère du Règne
de Savoie suite à des tensions diplomatiques de l’époque avec les pouvoirs étrangers favorables
aux vaudois.

Le même «laissez-faire» gouvernemental caractérise les modalités d’applications de l’édit
sur les bonnes œuvres qui gravitent autour de deux institutions : sur le plan local, les
congrégations de charité s’occupaient de soutenir les pauvres de la commune et, s’il y en avait,
de coordonner les bonnes œuvres liées à ces derniers, tandis qu’au niveau provincial, les
organismes provinciaux généraux de charité avaient une fonction de surveillance du travail de
plusieurs organisations d’assistance. Dans une note envoyée par le modérateur à Waldburg
Tuchsess, les problèmes éventuels liés à l’édit sont soulignés : la demande d’un secrétaire et
d’un trésorier payés et la rétribution d’un secrétaire de la commission provinciale à laquelle
chaque œuvre devait participer, auraient, avant tout, signifié une augmentation des dépenses ;
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la formulation et l’envoi à la commission provinciale d’un bilan prévisionnel pour l’année
suivante aurait sans doute provoqué des problèmes, vu le manque de compétence du personnel
administratif de l’Église ; enfin la présence de l’Évêque en qualité de président du
gouvernement provincial, était vue comme un dangereux prélude à une plus grande ingérence
catholique, même dans les affaires de culte. Quelques mois plus tard, l’intendant
communiquait : «que des dispositions spéciales seront données pour la révision des comptes
des susnommées institutions». Les bourses des pauvres ne sont pas reconnues comme sujettes
à la nouvelle loi. Les contributions à verser pour le soutien de l’organisme provincial sont
réduites, une commission spéciale qui recoupe la commission déjà existante pour le contrôle
des comptes est constituée, sans évêque. L’imposition de la nouvelle loi provoque des
contradictions dans les soi-disant «communes mixtes», composées presque uniquement de
protestants et pour cela, exclues des congrégations de charité. Cela mettait en lumière les
limites d’une norme conçue pour un groupe humain «homogène» et rendaient nécessaires des
normes spécifiques, ce qu’on avait essayé d’éliminer avec l’édit.

5- PAUVRETÉ ET LIMITES RELIGIEUSES AUX VALLÉES
L’état de l’assistance sanitaire de la province de Pinerolo montre un abandon total de la
montagne, alors que les œuvres de plaine sont bien réparties. Dans les provinces voisines on
constate la même absence, à l’exception de l’hôpital de Suse. Donc, dans les vallées de
montagne, on ne trouve que des hôpitaux pour les protestants. Le rattachement à la foi
«officielle» risquait ainsi de se caractériser comme un facteur de discrimination. Les
protestants étrangers, qui voyageaient dans les Vallées, avaient déjà décrit la population
catholique des Vallées comme beaucoup plus pauvre et en mauvaise santé que la partie
vaudoise. En 1839 la population catholique des communes mixtes des Vallées représente
presque le 18% du total. Les inégalités les plus grandes dans la distribution se remarquent au
Val Germanasca : presque absente dans les villages les plus élevés, elle dépasse 95% sur la
commune de Perrero. On remarque une telle répartition territoriale sur base religieuse aussi
au Val Pellice, au centre de Luserna et au bourg voisin de San Giovanni. 66% des biens agricoles
était au Val Pellice, même si celui-ci n’accueille qu’un peu plus de la moitié de la population
totale, tandis que le Val Germanasca, étroit et raide, a, sauf à Prali, des zones productives
insignifiantes (17%). La population catholique dispose d’à peu près un quart des propriétés et
seulement à Perrero les habitants disposent de ressources majeures par rapport aux vaudois,
grâce à leur supériorité numérique. En analysant l’impôt foncier par habitant, on remarque
que sur la même commune les vaudois sont, en moyenne, presque sept fois plus riches que les
catholiques. On remarquerait un tel rapport aussi dans d’autres communes, bien qu’à l’envers :
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là où on observe des situations d’

«isolement confessionnel», la minorité dispose

généralement de beaucoup plus de ressources par rapport aux membres de la religion
majoritaire. Ce type d’analyse se base, par contre, uniquement sur les propriétés liées à la terre,
ne tenant pas compte des grandes différences d’emploi entre les deux groupes religieux: les
vaudois étaient traditionnellement liés à l’agriculture et les catholiques étaient plus orientés
vers les professions artisanales et commerciales. La situation économique difficile des
catholiques s’accompagnait du manque – ou du moins à la faiblesse – de soutien du point de
vue sanitaire et de l’assistance et était «psychologiquement» aggravée par la construction des
hôpitaux vaudois. Afin de solliciter une amélioration de la situation, les notables catholiques
décident de s’adresser à Charles Félix, en signalant que la population pauvre de la religion
d’État est tentée «sous prétexte de ne pas trouver d’aide, d’abandonner la religion qu’elle
professait». Bien qu’avec des différences évidentes, les motivations adoptées dans les
suppliques, aussi bien vaudoises que catholiques, avaient beaucoup de points communs : la
pauvreté du territoire, le manque d’assistance et donc le risque d’abandonner ses convictions
religieuses. Ce dernier point était cependant, en grande partie, un prétexte rhétorique : les lois
du Règne de Savoie interdisaient, en effet, d’adhérer à toute religion différente du catholicisme,
et si quelqu’un décidait d’accomplir ce choix, la seule voie possible était l’expatriation.

Même en espérant pouvoir bénéficier des soins des instituts des villes, l’hospitalisation n’est
pas assurée pour les catholiques des Vallées, car elle était réservée aux pauvres résidents sur la
commune. À Pinerolo on trouve deux structures sanitaires, le Spedale degli Infermi di San
Giacomo e Santa Chiara et un Ospizio de' poveri cronici infermi, ce dernier, réservé aux gens
domiciliés en ville depuis au moins douze ans. Il y a, en outre, trois institutions dédiées au soin
des enfants mineurs. La création du Priorato dell’Ordine Mauriziano à Torre Pellice, par
l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, responsables depuis des siècles de la création de
nombreuses structures sanitaires et l’intervention directe de l’évêque de Pinerolo, André
Charvaz, auprès de Charles Albert, détermine la création dans les Vallées de nouvelles
institutions d’assistance destinées aux catholiques pauvres, par les Lettres Patentes de 1843.
Créées par le roi et sous la tutelle de Charvaz, ces œuvres devaient être le prélude à un retour
des «frères séparés» au sein de l’Église catholique, même si l’arrivée de l’année 1848 obligera
les dirigeants de l’ordre à renvoyer la création des œuvres, parce que chaque «ressource veut
être gardée pour contribuer à procurer des moyens pour sauver la patrie en danger». Dans
l’attente de la réalisation du plan, on détermine la distribution d’aide financière de la valeur de
deux mille livres par an «aux pauvres infirmes des vallées sans distinction de profession
religieuse” : la décision n’a pas été accueillie en tant que signe du changement des attitudes
envers les sujets protestants, mais comme source d’inquiétude par le corps pastoral vaudois.
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Les curés des communes mixtes qui dispensaient personnellement la générosité du souverain,
constatent aussi cette tension. De par le manque d’informations disponibles, quant à une
subvention qu’on considérait «catholique» – et donc universelle – on remarque une inégalité
en ce qui concerne la confession professée et le nombre d’interventions (les vaudois concernés
par les dons étaient entre 10% et 20% du total), de même pour la somme assignée (un vaudois
recevait en moyenne 40% de moins par rapport à un catholique). Encore en 1852, la motivation
pour justifier la disparité des aides données aux vaudois et aux catholiques était que : «les
Protestants, en plus d’avoir un Hôpital, sont secourus de bien d’autres manières par leurs
coreligionnaires du pays et de l’étranger». On voyait la bienfaisance étrangère envers les
vaudois, comme la cause d’une aide plus faible de la part du souverain en leur faveur, plutôt
que comme la conséquence.

Dès le siècle précédent, quelques catholiques s’étaient feints vaudois afin d’obtenir des
bénéfices matériels dû au retour à l’Église Mère, à travers l’Opera dei prestiti et l’Ospizio dei
catecumeni. La première institution, fondée en 1739, était destinée à financer l’achat de biens
de la part des catholiques et des néo convertis afin de «procurer de plus en plus la dilatation
du territoire catholique, de façon à pouvoir réellement diminuer l’hérésie des Vallées», tandis
que l’Hospice, construit cinq ans plus tard, était la

«succursale” de l’institut turinois

homonyme encouragé par l’ Archiconfraternità dello Spirito Santo. Après la fermeture de la
structure pendant la période napoléonienne, les registres montrent une discrète vitalité au
cours des premières années de la Restauration (81 admissions entre 1822 et 1830), suivie d’une
reprise lors de l’épiscopat de Charvaz. On a essayé de faire une analyse par échantillon sur cette
période, en prenant en considération les arrivées à l’institut à partir de 1837 jusqu’en 1845, où
on compte alors presque cent soixante-dix arrivées, avec une moyenne de dix-neuf entrées par
année. Les patients de sexe féminin sont légèrement plus nombreux (55% contre 45%) avec la
tendance, par rapport à la situation du XVIII siècle, à un certain «vieillissement» des patients ;
la quasi-totalité des catholicisés provient des Vallées et on ne compte que huit étrangers.
L’historiographie des hospices piémontais de l’époque moderne a souligné la valeur
instrumentale des catholicisassions vaudoises dans une optique principalement économique,
en déclarant que la «rechute» dans le Protestantisme était «presque la règle» après la sortie
de la structure. En réalité il est difficile de reconstruire le comportement hors des structures,
mais il émerge clairement que dans les trois quarts des cas la période de permanence dans
l’Hospice se conclut par un résultat positif, avec l’adhésion au Catholicisme, tandis que
seulement 15% des individus «ressorte protestant», après une permanence d’un peu plus d’un
mois. Selon les administrateurs réformés, les motivations du choix de la conversion devaient
être liées à des raisons extrêmement «terrestres», puisque la plupart des individus convertis,
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se trouvaient dans des situations socio-économiques plutôt défavorables, pauvres ou avec des
problèmes avec la loi, en plus d’être objet de jugements moraux sévères. En tout cas, il est
nécessaire d’être prudent en réduisant ce phénomène à un pur calcul économique et
stratégique, car «leur nouvelle identité devait se traduire par une existence meilleure, sous
tous points de vue». Par exemple on peut citer le choix non négligeable de trois convertis de
poursuivre leur parcours religieux même après la sortie de l’Hospice : une devient moniale, les
autres suivent des études de théologie ; de même, les conversions de familles entières après la
conversion d’un de leur membre et son œuvre de prosélytisme sont significatives. Pour finir, il
est nécessaire de réfléchir sur le décalage numérique qu’il y a entre les documents de la partie
vaudoise et catholique (quatre-vingt-huit vaudois enregistrés dans les archives de l’Hospice et
cinquante-neuf dans le document de la Table), en plus de la pénurie d’observations
particulières dans les documents vaudois. Un manque d’attention sur ce phénomène semble
apparaître, signe de l’affaiblissement progressif des liens de ce «peuple-église» qui avait
montré sa cohésion au cours des siècles précédents, mais qui, à partir de la période française,
donne les premiers signes de défaillance, et de l’incapacité à retenir la «dispersion religieuse»
qui était en train de se vérifier, à certains égards un symptôme précurseur de celle géographique
des années suivantes.

6 – LE REFUGE DE TURIN
Dans la capitale de la maison de Savoie, la situation des hôpitaux s’était beaucoup améliorée
au cours des années 1830 grâce à l’intérêt de Charles Albert pour le secteur sanitaire. Il avait
entrepris une réorganisation des structures : on y trouve l’Ospedale San Giovanni , l’ospedale
dell’Ordine Mauriziano et celui de San Luigi. L’épidémie de choléra de 1835 avait été l’occasion
d’une autre impulsion pour le renforcement du niveau hygiénico-sanitaire de la capitale. La
présence de l’Église catholique dans le domaine hospitalier était plutôt importante, de par sa
participation aux conseils d’administration, ainsi que par le biais du personnel «sanitaire»
employé dans les couloirs des hôpitaux.

En 1843 la Commune protestante crée un petit Refuge ; c’était un groupe religieux semiclandestin composé d’étrangers réformés et de vaudois qui avaient reçu des autorisations
royales spéciales pour exercer leur métier à Turin. La Commune rejoindra l’Église vaudoise
seulement après l’émancipation et entre temps elle se structure de façon autonome, en
comptant sur la richesse de la variété interne de ses membres. Ce groupe était historiquement
lié à la présence dans le pays des ambassades étrangères et à l’activité commerciale et de prêts
d’importants entrepreneurs réformés, principalement d’origine suisse ; en plus du personnel
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au service de ces familles, il y avait un petit nombre de militaires et d’étudiants. Contrairement
à d’autres villes de la péninsule, aux étrangers protestants s’ajoutait un groupe constitué de
vaudois, arrivés surtout pendant la période de la domination française, quand les
entrepreneurs et les commerçants des Vallées, avaient choisi Turin comme demeure principale,
en entreprenant des rapports commerciaux et, souvent, familiaux, avec les étrangers
protestants. Les cultes se limitaient à des célébrations, faites par des pasteurs en mission, dans
les locaux de l’ambassade anglaise, et, à partir de 1825, dans ceux des Légations protestantes
britannique et prussienne. En 1827 on crée une petite chapelle permanente auprès des
Légations et seulement en 1834 un Consistoire régulier se constitue dirigé par Amédée Bert,
deuxième fils de Pierre, le dernier représentant vaudois de la théologie rationaliste du XVIIIe
siècle, radicalement opposée aux instances du Réveil. Pendant ses premières décennies la
communauté se démontre capable d’une collaboration efficace, malgré sa variété nationale et
les différentes dénominations en son sein, en affirmant l’introduction de la communauté
protestante turinoise dans le contexte citadin, par la collaboration de ses membres les plus
dynamiques à la création et l’administration des instituts de crédit et des entreprises
commerciales aux côtés des membres du monde libéral piémontais. Pour pourvoir aux besoins
des protestants pauvres, on réorganise la riche diaconie paroissiale, qui de par son rang et le
professionnalisme de ses administrateurs, est très différente des paroisses des Vallées et qui la
placent à l’égal des églises des plus grandes villes européennes.

Bert était devenu aussi responsable de la collecte de fonds pour la création de l’hôpital, au
moyen d’une intense correspondance avec les canaux vaudois internationaux, parmi lesquels
le roi de Prusse, la Compagnie des pasteurs de Genève, le Comité wallon et celui de Londres.
L’habituel climat défavorable envers les protestants dans les hôpitaux «traditionnels» était
intensifié par le fait que parmi les gens qui risquaient de subir les «vexations” du clergé
catholique il y avait des sujets qui provenaient des mêmes pays d’origine que les bienfaiteurs.
Pour la réalisation de la structure naissante on constitue exprès un comité, présidé par Bert et
composé du même Comité Supérieur, le Consistoire de la congrégation protestante, avec la
présence d’une personne chargée de s’occuper des fonds de l’hôpital. Après seulement deux ans
d’activité, on décide la fusion de l’administration ecclésiastique et hospitalière, en anticipant
un processus qui est encore à effectuer dans les paroisses historiques de montagne. Ainsi, en
janvier 1843 on inaugure le Refuge protestant à la «casa Bellora», centre névralgique de la
communauté citoyenne réformée. Une grande partie des dépenses initiales est assurée par la
communauté vaudoise réformée de Turin, par des souscriptions personnelles, en marquant
ultérieurement les distances avec les Vallées. Dans les paroisses de montagne, les vaudois se
«limitaient» à administrer l’argent d’autrui, tandis qu’à Turin la communauté se consacre
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entièrement aux œuvres caritatives, tant dans la gestion que dans le soutien économique. Le
service de santé est confié au médecin turinois Gaetano Gasca, tandis que le personnel
infirmier est composé, vu les dimensions réduites de la structure, uniquement d’une femme
provenant des Vallées. À cause de la situation d’incertitude contractuelle, déterminée aussi par
le manque d’une autorisation de la part des autorités, qui arrivera seulement après 1848, Gasca
est remplacé par Giacinto Pacchiotti, qui à l’époque venait d’entrer dans le Collège de la Faculté
de Médecine et, qui sera le guide du Refuge jusqu’en 1891. Pendant la première décennie
d’activité, le nombre de patients par année se situe entre 19 et 35 personnes, il s’agit
principalement, pour les deux tiers au moins, de femmes. Par la suite le nombre d’étrangers
augmentera beaucoup, grâce aussi au nouveau rôle que Turin acquerra au niveau international.

Parmi les caractéristiques qui placent le Refuge en position d’avant-garde par rapport aux
autres œuvres des paroisses «historiques», on remarque la remise de la direction de la
structure à un groupe de femmes, le Comité des dames diaconesses, qui représentait presque
l’homologue parfait du Comité de l’hôpital. Il se compose de femmes qui proviennent des
familles les plus en vue de la communauté, souvent, ce sont même les femmes des membres
du Consistoire. Cette subdivision souligne la différence de sexe de l’acte caritatif, selon lequel
les femmes s’adonnaient à la «charité en actes» tandis que les hommes s’occupaient de l’étude
théorique des problèmes et du domaine décisionnel. Les mêmes dames diaconesses rédigent
le règlement concernant leurs attributions, en affirmant une parité de traitement, sans aucune
forme de condescendance quant à leur travail. Dans le Comité des Dames Diaconesses, des
éléments de la tradition vaudoise caritative se mêlaient aux expériences contemporaines de la
philanthropie féminine européenne, non seulement protestante, en se conformant aux
modèles organisationnels typiques des visitatrices des pauvres. Souvent ces activités sont pour
les femmes «aisées», la seule occasion de sortir de chez elles, dans une période où la
redéfinition des rôles familiaux est marquée par une division plus sévère entre le domaine
public et la vie privée et familiale. Dans les vallées on peut retrouver quelques-unes de ces
activités, avec les différences qui s’imposent, dans la Société de Bienfaisance, créé en 1835 à
Torre Pellice par trente-six «Dames et Demoiselles». La Société se composait de deux charges
élues chaque année (la directrice et la trésorière) et d’une quêteuse renouvelée mensuellement,
accompagnée dans ses œuvres, par la dame qui la remplacerait le mois suivant. Au cours des
réunions hebdomadaires les dames se retrouvaient pour confectionner des vêtements destinés
aux pauvres, ou vendus pour en tirer des fonds. Le Comité des diaconesses s’inspire de cette
expérience en ce qui concerne la pratique de l’accompagnement, tandis qu’aucun des
organismes administratifs masculins n’envisageait un tel procédé d’ «apprentissage».
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Dans la première partie du XIXe siècle la notion de diaconie passe donc du concept de
«travail» à celui de «service» à apporter aux indigents, impliquant une redéfinition du rôle de
diacre. Celui-ci passa du rôle d’administrateur de l’argent de la communauté destinés aux
pauvres, à la charge de rôles beaucoup plus actifs et consacrés à l’assistance des pauvres et des
malades. À côté des diacres, dans la Bible on parle aussi de diaconesses, en se référant en
particulier à Phœbé, diaconesse de Cenchrées. La réélaboration des rôles bibliques
ecclésiastiques ouvre les portes aux femmes à un engagement majeur dans le domaine caritatif
et social. Leur action est considérée en termes de ministère ecclésiastique féminin, pourvu de
caractéristiques qui sont souvent considérées très proches de celles des ordres monastiques
catholiques consacrés à l’instruction et à l’assistance. Les fidèles du Réveil entreprendront un
chemin différent, en attribuant le nom de diacre ou de diaconesse aux membres de l’église qui
s’occupent des «affaires» des pauvres et des malades de la communauté, sans tenir compte du
sexe. À cette époque, le Comité des Dames Diaconesses constituera «seulement» l’organisme
directeur du Refuge, résultat d’une reconnaissance, de la part du Consistoire, des compétences
et capacités des femmes, reflet aussi bien de la volonté d’affirmation de celles-ci que de la
portée internationale de la communauté.
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III
Les hôpitaux vaudois
entre confessionnalisation et mise sous tutelle
La deuxième moitié des années quarante est une période intense de changements pour les
hôpitaux vaudois. Pour certains, cette période marque un moment de profonde ingérence de
la part du protestantisme européen dans les

«affaires vaudoises». Ceci se remarque

particulièrement dans le milieu sanitaire car à côté des conseils de bienfaisance étrangère, la
direction des hôpitaux est confiée à des femmes expressément formées en Suisse, signe d’un
phénomène largement diffusé dans l’Europe de l’époque qui consistait à engager du personnel
«religieux» dans les hôpitaux, des infirmiers aux cadres dirigeants. Selon les situations, il
s’agissait d’un processus «provoqué» par les administrateurs hospitaliers ou «imposé» par les
autorités. Ce processus a été décrit dans des termes de «cléricalisation» des hôpitaux et répond,
d’une part, à la difficulté de recruter du personnel laïc compétant dans le domaine sanitaire, et
d’autre part, à la naissance de nouvelles congrégations religieuses en faveur d’une «vie active».
En Allemagne, c’est l’invasion napoléonienne qui est à l’origine de ce mouvement. Elle avait
importé les ordres hospitaliers français qui avaient survécus à l’onde révolutionnaire. Dès les
années trente, on assiste à la germanisation de ces ordres religieux catholiques et à la naissance
d’une figure analogue au sein du protestantisme, les diaconesses. Il en découle une
«confessionnalisation» hospitalière, c’est-à-dire la répartition des soins sanitaires entre
personnel appartenant à des confessions religieuses différentes. Le concept de
confessionnalisation vient de la réflexion historiographique allemande et est utilisé pour
mettre en évidence les différences et les parallélismes de la société et de la réalité étatique du
monde germanique moderne, à partir des appartenances religieuses. Comme on pourra le voir
plus tard, même s’il y a eu une concurrence effective entre les différents groupes religieux dans
le domaine sanitaire, dans la pratique il n’était pas toujours établi qu’une approche différente
des soins hospitaliers correspondait à des confessions différentes. Le concept de
confessionnalisation peut être utilisé seulement à condition de lui donner un sens plus large,
dans des termes de «modalité de l’émergence des confessions». Ceci à l’avantage d’inclure un
autre phénomène : l’augmentation progressive de la présence de «religieux» dans les hôpitaux,
qui s’adapte bien à la situation prise en examen. En effet, au cours des années quarante, on
assiste à un rôle de protagoniste toujours plus envahissant de la Table vaudoise au détriment
de la Commission de l’Hôpital, ainsi qu’une présence plus massive des pasteurs et de laïcs du
Réveil au chevet des malades.
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7 – CHARLES BECKWITH, BIENFAITEUR
Le colonel Charles Beckwith, militaire anglo-canadien et fervent évangélique, a été
certainement un des bienfaiteurs les plus généreux et influent pour les Vaudois à partir de la
fin des années vingt. Avant d’essayer de décrire le rôle joué par Beckwith dans le domaine
sanitaire et social, il convient de s’arrêter sur ses efforts pour la promotion de l’instruction dans
les Vallées et sur ses tentatives (échouées) d’agir dans le domaine ecclésiastique et liturgique.
Ses interventions sont loin d’être considérées comme sectorielles et divisées, au contraire, elles
vont toutes dans une direction unitaire afin d’atteindre un seul but : le développement du
peuple vaudois pour une future conversion à la vraie foi catholique d’une Italie «papiste».

Beckwith s’investit en effet pour une réorganisation complète du système éducatif vaudois,
augmentant le nombre des petites écoles des hameaux et des «grandes écoles» dans les centres
plus peuplés. Il fonde de nouvelles écoles pour filles et collabore avec d’autres bienfaiteurs pour
la construction du Collège, l’institut d’instruction des garçons propédeutique à la
fréquentation des universités européennes. Le système est mis en place en 1855, avec la
fondation de l’École de Théologie à Torre Pellice, passage fondamental pour soustraire les
pasteurs aspirants aux conséquences dangereuses que les longs séjours à l’étranger pouvaient
avoir sur leur droiture théologique. L’instruction des Vaudois devient donc en peu de temps
largement diffuse et gratuite bien qu’il y ait une sorte de contrepartie dans les plans de
Beckwith : les pauvres montagnards devaient se transformer en une armée d’évangélistes et se
disperser dans la Péninsule, conformant si possible leur structure ecclésiastique sur le mode
anglican, adoptant le système du modérateur à vie.

Les ingérences de Beckwith, dans d’autres domaines largement concédées et même
invoquées pour résoudre des discordes internes, sont par contre repoussées par une large partie
du corps pastoral là où l’identité religieuse des églises vaudoises était menacée. Cet accrochage
pousse le bienfaiteur à s’éloigner des Vallées pour un temps et rend évident le rôle effectif de
l’élite vaudoise en tant que médiatrice dans les négociations entre bienfaiteurs et bénéficiaires
finaux de l’assistance. Les coûts du changement auraient été, en effet, non seulement la
probable remise en question de l’identité historique et religieuse vaudoise, mais aussi ce que
celle-ci représentait pour l’Europe protestante ; jusque-là, elle était considérée comme la clé
de la survie des réformateurs piémontais, et, de leur prospérité relative les dernières années.
Le synode de 1839 propose un nouveau règlement ecclésiastique qui se démontre une habile
tentative de synthèse entre les diverses instances internes et externes aux églises : d’une part la
discipline vaudoise de 1655 est confirmée, mettant un frein aux tendances sectaires des
membres les plus intransigeants du Réveil, et d’autre part la structure ecclésiastique est
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remodelée dans un sens plus centraliste en augmentant les prérogatives de la Table comme les
Anglais l’avaient suggéré ; selon ces derniers, il était nécessaire d’avoir un exécutif fort pour
affronter au mieux le futur de l’Église.

C’est justement dans le domaine hospitalier que se révèle l’empreinte de Beckwith, après
son retour au Piémont dans les années quarante. D’un point de vue matériel son action est
orientée à une amélioration des conditions structurales et instrumentales des hôpitaux du
point de vue hygiénique. Pour ce qui concerne l’organisation, il insiste sur la discipline du
personnel, remettant en cause leur attribution. Ce second objectif, en particulier, est exécuté
en promouvant un changement interne qui conduit à l’exclusion des employés qui étaient
l’expression des vieux clans notables de la période napoléonienne, touchant en particulier le
médecin et économe de Torre Pellice Thomas Coucourde, accusé de gérer l’hôpital de façon
personnalisée. De nouvelles personnes géreront et dirigeront alors l’hôpital, en s’alignant sur
les directives du colonel et en se tenant à sa ferme discipline. A la différence du domaine
théologique, la résistance du monde vaudois est dans ce cas dérisoire et limitée aux intéressés
directs de l’action de Beckwith.

8 – L’ARRIVÉE DES DIACONESSES
Le 3 janvier 1845, la première d’une longue série de diaconesses prend son service à l’hôpital
de Torre Pellice. Elle provenait de l’institut du pasteur Louis Germond qui servira les œuvres
vaudoises encore au début du siècle suivant. La diaconesse était un rôle qui est promu pour la
première fois à Keiserwerth, près de Düsseldorf en 1839. C’était une réponse théologique
pratique à un Réveil perçu jusqu’alors comme trop théorique. L’institution répondait en plus
au désir de la gente féminine de réévaluer le ministère diaconal et d’avoir une part plus active
dans la vie publique, même si elle était insérée dans le cadre ecclésiastique. L’institution des
diaconesses a très rapidement du succès et de nombreuses maisons mères voient le jour dans
toute l’Europe. Elles formaient les

«sœurs protestantes» qui, au cours de leur service,

s’engageaient à respecter les principes de célibat, obéissance, gratuité du service et habillement
particulier. De larges parts du monde protestant contemporain voient dans les diaconesses une
dérive dangereuse des églises et contraire à beaucoup de principes pour lesquels la Réforme
était née. Parmi les personnes les plus critiques aux diaconesses, il faut signaler Valérie de
Gasparin. Elle reconnaissait les raisons qui poussaient quelques femmes à choisir cette voie
mais elle ne voyait pas la nécessité de leurs imposer ses obligations. En conséquence, elle lança
l’École Normale de Gardes-Malades de La Source à Lausanne, la première école laïque de
formation pour infirmières.
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Dans les Vallées, conformément au cadre européen, pendant des décennies, les diaconesses
n’ont pas une vie facile. Cela les pousse souvent à demander une rentrée anticipée. Il n’est pas
possible d’identifier un comportement univoque à l’égard des diaconesses dans le monde
vaudois. Probablement que dans un premier temps les résistances ont été assez prononcées
aussi bien pour les couches les plus basses de la population (les usagers des hôpitaux) que pour
le corps pastoral. Il s’agissait de figures totalement étrangères à la mentalité vaudoise que ce
soit par le voisinage symbolique avec les sœurs catholiques (sur lesquelles s’était basé une
grande partie de l’identité vaudoise jusqu’alors) que pour la difficulté à réussir à voir une femme
investie d’autant de pouvoir sans que sa légitimation passe par la position d’un père, frère ou
fils. On confie en effet aux diaconesses la direction de l’hôpital de Torre Pellice à la suite de
conflits pendant la période initiale de «cohabitation» avec le médecin Coucourde. Ce dernier
sera transféré au dispensaire de Pomaretto (les diaconesses n’y arriveront qu’après la retraite
de Coucourde en 1861). Durant ces affrontements, les administrateurs vaudois soutiennent les
diaconesses. Ils profitent des tensions pour réorganiser l’organigramme et montrer aux
bienfaiteurs étrangers leur volonté de respecter les accords avec le nouveau partenaire
international et leur capacité de faire prévaloir l’intérêt de l’institution et des malades plutôt
que ceux personnels. La centralité de la diaconesse dans l’économie interne de l’hôpital sera
répétée dans le nouveau règlement approuvé en 1848. On lui confiait la responsabilité de tout
le personnel, de l’approvisionnement et de l’ordre, en soulignant le rôle «maternel» aussi bien
à l’égard des patients que de l’institution. À la base il y avait l’idée de l’application du même
rôle féminin au foyer que dans la structure hospitalière faisant en même temps de l’hôpital une
famille. Il ne s’agissait pas d’un expédient rhétorique mais du signal d’un processus déjà en
route visant à transformer les hôpitaux, les faisant passer de lieux de pauvreté et de mort à des
espaces où on essayait de mettre le patient au centre. On assistait donc aux premiers pas pour
l’institution de lits à paiement à l’intérieur de structures dans lesquelles les malades «riches»,
ou tout au moins pourvu des ressources nécessaires à faire face à une partie des dépenses,
pouvaient jouir d’espaces salubres et d’une instrumentation plus adaptée aux progrès en cours
dans les sciences médicales.

9 – LA FIN DE LA COMMISSION DE L’HÔPITAL.
La difficulté de trouver un président stable pour la Commission à cause de la vacance du
siège pastoral de Torre Pellice marque le début d’une crise des hôpitaux. Dans cette situation,
la Table est investie de toujours plus de bureaux concernant les hôpitaux. Cela génère une
pratique qui amènera des problèmes dans l’attribution, entre autres dans les années quarante,
quand l’ex modérateur Jean-Pierre Bonjour est nommé à la présidence. En effet, il était en
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profonde compétition avec son frère Jean-Jacques qui avait pris sa place à la tête de l’Église. Le
président suivant est un laïc, Eugène Bert, fils du fondateur de l’hôpital, décédé, et personnage
à la réputation douteuse. Sans mérites apparents ni compétences, il était devenu président en
1844 et dès les premiers mois il avait démontré de ne pas avoir particulièrement à cœur les
affaires des hôpitaux. Il prend du retard dans la remise des bilans aux autorités et il contrevient
même aux règlements de l’hôpital. Probablement que des cas analogues s’étaient déjà produits
auparavant, mais l’œil vigilant de Beckwith e des directrices suisses constituait un contrôle
ultérieur. Les

«libertés» de l’administration, jusque-là passée en sourdine, menaçaient

maintenant de compromettre la bonne réputation non seulement des œuvres mais également
de la moralité du monde vaudois dans son ensemble.

Un autre problème qui envenime encore plus la situation concerne les biens immobiliers
des hôpitaux. Il s’agissait en particulier des terrains des «Airali bianchi», dont les revenus
constituaient une partie importante du bilan des instituts. Depuis longtemps, les bienfaiteurs
britanniques visaient ces terrains pour y construire le Collège, même si, grâce à l’attention de
l’aumônier turinois Amédée Bert et du ministre prussien Waldburd Truchsess, on avait réussi
à éviter que les biens destinés aux soins des pauvres ne soient utilisés pour la formation des
jeunes rejetons vaudois. Dix ans plus tard, Becwith s’intéresse à nouveau aux terrains pour la
construction d’habitations pour les professeurs de l’institut supérieur. Suit alors un nouveau
stop, dû cette fois à Eugène Bert, le président de la Commission qui avait sous-loué une partie
des terrains. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pratique illégale, la patience du colonel britannique
est mise à rude épreuve aussi parce qu’approuvée par une large partie de l’administration
ecclésiastique et hospitalière.

Les intérêts personnels du président de l’hôpital finissent donc par prévaloir même si ce ne
sera que pour peu de temps : le Synode de 1848 met fin à la crise de l’administration de l’hôpital
qui durait depuis plus de 10 ans de manière drastique. Elle supprime la Commission des
Hôpitaux, confiant directement la gestion dans les mains de la Table et fermant les pratiques
administratives qui concernaient les biens fonciers. Le

«nouvel hôpital» répondait

maintenant aux souhaits de Beckwith, il était confié à l’administration de jeunes pasteurs et
notables qui lui étaient dévoués et dirigé par le personnel ecclésiastique suisse.
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Deuxième partie
L’assistance protestante et évangélique en Italie

Introduction
«Missionnaires» ou «rien»?
L’âge de l’évangélisation.

Dans une lettre de 1844, Charles Beckwith clarifie le rôle que les vaudois auraient dû remplir
dans l’Italie de la seconde moitié du XVIII siècle : «Serez missionnaires ou vous ne serez rien».
Il encourage les vaudois à se tourner vers de nouveaux objectifs d’évangélisation. Après la
stratégie, avant tout défensive, suivie jusqu’à la promulgation des lettres patentes en 1848, des
champs d’action plus vastes s’ouvrent pour l’Église vaudoise. Ceci souvent sous l’œil
bienveillant des autorités voire même du gouvernement qui l’utilise comme pion dans la partie
contre l’Église catholique.

Au sein de la nouvelle législation, les restrictions auxquelles les vaudois sont soumis, sont
supprimées bien qu’il n’y ait rien de «nouveau en ce qui concerne l’exercice de leur culte»:
puisque l’Église catholique est la représentante de la religion d’État, elle seule peut tenir ses
fonctions publiquement tandis que les cultes tolérés ne peuvent le faire que sous forme privée.
Mais dans les faits les nouveaux gouvernements libéraux laissent une grande marge d’action à
l’œuvre de l’Église vaudoise, lui permettant d’ouvrir des salles de culte et des temples, de
distribuer des feuillets religieux et, souvent, de prêcher à l’air libre. En plus la loi Sineo de juin
1848 établit que «la différence de culte ne fait pas exception quant à la jouissance des droits
civils et politiques ni à l’admission aux charges civiles et militaires», favorisant ainsi un nouvel
essor du pluralisme religieux en cours. Dès 1850 de nouveaux et nombreux groupes religieux
naissent, protestants et évangéliques, en relation également avec les interventions législatives
qui augmentaient progressivement la liberté des non catholiques. Ils sont protégés des
discriminations, tout du moins de la part de l’État, jusqu’à la loi des garanties de 1871 selon
laquelle «la discussion en matière religieuse est complètement libre».

L’Église vaudoise prend conscience aussi bien des progrès du protestantisme, grâce aux
libertés acquises, que des répercussions déterminées par la pluralité des églises, rendant
«chaque jour plus difficile d'attirer l'attention sur nous et nos œuvres». Le grand élan donné à
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l’activité d‘évangélisation vaudoise n’est pourtant pas une simple réponse à la situation
nouvelle et pressante mais plutôt le fruit d’une accumulation de requêtes, provenant également
du monde vaudois. Tout d’abord, ce qui conditionne le souffle évangélique provient des
réflexions sur

«l’Église missionnaire» et sur la

«mission de l’Église». À cela s’ajoute

l’intériorisation, même dans l’église de masse, de certains préceptes du Réveil et encore les
échos du climat religieux qui souffle dans le monde allemand qui célèbre une spiritualité vécue
de façon plus intime. Enfin on peut encore citer l’activisme charitable et la volonté de revigorer
le sentiment religieux. Il n’y a donc plus de marges pour que l’œuvre ne soit pas entreprise en
considérant aussi les finalités vers lesquelles les fonds du mouvement protestant international
se tournent : non plus des œuvres sociales ou d’éducation mais le développement du secteur
cultuel avec des subventions pour augmenter la prédication aussi bien dans les Vallées qu’en
dehors. À côté des bienfaiteurs traditionnels wallons, prussiens et anglais, d’autres se sont
ajoutés : l’Église libre d’Écosse et la galaxie protestante fragmentée des États-Unis. Entre temps
l’Église vaudoise a commencé de croître, surtout grâce aux exilés politiques provenant de la
Péninsule et qui arrivent en Piémont et en Ligurie. Leurs idées révolutionnaires – ou tout au
moins progressistes – s’accompagnent d’une aversion pour l’Église catholique. Il s’agit très
souvent d’ecclésiastiques défroqués ou de jeunes qui ont fréquenté pendant une période le
séminaire et qui ont donc une culture religieuse notable. Ils ont ensuite choisi une voie
différente et trouvé dans le monde protestant ou évangélique européen leur maison. Des
groupes hétérogènes, aussi bien par leur extraction sociale que par leur préparation spirituelle,
se développent donc. L’Église vaudoise tente alors de leur adjoindre un pasteur ou un
évangéliste dans le but de les aider à consolider et contrôler leur rectitude théologique. Dans
ce contexte, très rapidement des frictions apparaissent entre les individus ou les groupes
néophytes et les cadres dirigeants vaudois. Elles sont dues principalement aux divergences
inhérentes à la façon différente de comprendre l’Église, les rôles et les ministères en son sein.
Elles sont aussi conditionnées par l’attention possible des bienfaiteurs étrangers. En plus, dans
le contexte des différends entre vaudois et néo-convertis, des motivations «politiques»
couvent, sujet très sensible dans la période turbulente du Risorgimento. D’une part l’Église
vaudoise est accusée d’être peu italienne, en commençant par l’usage du français comme
langue officielle, ce qui représente un gros problème pour la diffusion du protestantisme dans
la Péninsule. Mais d’autre part, au moment où l’attention publique étrangère se concentre sur
les figures de Mazzini et Garibaldi, les vaudois se montrent très fidèles, par conviction et par
nécessité, à la monarchie savoyarde. Les différends suivent une évolution rapide avec la
naissance déjà en 1854 de communautés autonomes au contrôle vaudois : les deux premières
communautés «libres» se constituent formellement à Turin en 1855 et à Gênes deux ans plus
tard. Elles s’approprient du précepte du Réveil de l’adhésion à l’Église par «conversion» et non
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par naissance. L’hétérogénéité de ces expériences déterminera peu après une scission
ultérieure : d’un côté les «radicaux» qui refusant de se donner une structure définitive fondent
des communautés de

«frères», de l’autre les esprits plus impliqués dans la cause du

Risorgimento et de l’anticléricalisme qui constitueront entre 1865 et 1870 l’Église chrétienne
libre en Italie. A côté de ces mouvements, à partir des années soixante, de nouveaux
missionnaires méthodistes et baptistes, britanniques et américains commencent d’arriver sur
la Péninsule. Ils sont destinés à effectuer en personne l’activité de prosélytisme dans la
Péninsule. Pour commencer des représentants de l’Église Wesleyenne donnent naissance en
1870 à l’Église évangélique méthodiste d’Italie. C’est une vraie section de l’Église d’outremanche dont elle dépende aussi économiquement. L’œuvre des baptistes commence de la
même façon par la promotion de l’Église apostolique baptiste avec Edward Clark. Il arrive à La
Spezia en 1866 et débute une expérience missionnaire que l’on peut qualifier d’une certaine
manière d’autonome, The Spezia Mission for Italy. Les modalités d’action de ces missionnaires
étrangers sont différentes les unes des autres et évoluent au cours des années. On peut
cependant affirmer que leur action est profondément caractérisée par la connexion avec la
politique étrangère des deux pays. Les craintes des administrateurs vaudois semblent donc
avoir plus d’une raison et le soutien étranger commence à être dirigé dans d’autres directions
ou plutôt vers d’autres dénominations évangéliques.

Sauf pour la communauté des «frères», on peut affirmer qu’il y a eu des modalités
communes des différentes églises pour affronter le rapport avec la société italienne : de la
même façon que ce qui s’était passé au temps de la Réforme, la population entre en contact
avec les nouvelles expériences religieuses par la presse et les livres qui en sont l’expression et la
manifestation. D’abord le Royaume de Sardaigne puis plus tard la Péninsule sont parcourus
par des vendeurs ambulants, les colporteurs, qui sont envoyés pour vendre des textes religieux.
Dépendants souvent d’une structure inter-dénominationnelle les colporteurs sont toujours
liés à une église déterminée. Ils lui communiquent si les lieux visités étaient prêts à recevoir
une attention spécifique de la part de pasteurs ou d’évangélistes. En plus une nouvelle époque
de diffusion de la foi s’ouvre en même temps conduite par de jeunes pasteurs, des évangélistes
et des maîtresses d’école. Cela commence par de petites rencontres dans des maisons privées,
puis des écoles s’ouvrent aussi bien pour les enfants que, souvent, pour les adultes le soir.
L’attention du monde protestant international s’éloigne donc du secteur éducatif et de
l’assistance des paroisses réformées piémontaises. Elle se dirige vers d’autres églises et, en ce
qui concerne la réalité vaudoise, en s’adressant à l’œuvre de prosélytisme de la Péninsule. Dans
le nouveau panorama qui s’était ouvert en 1848, il était difficile d’inclure les œuvres sociales
dans le processus d’évangélisation. En effet, dans cette optique, le moment de l’assistance se
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plaçait nécessairement après celui cultuel et éducatif. Il faut donc évaluer si l’action
missionnaire a une incidence sur les œuvres sociales des églises vaudoises et alors la quantifier
puis voir ensuite les retombées directes de l’évangélisation sur les expériences diaconales, c’està-dire le rôle des œuvres sur l’activité d’évangélisation. Par exemple, les hôpitaux ne
constituent que rarement un instrument de prosélytisme. Ils sont, de par leur nature, des
initiatives tournées vers la consolidation des communautés plus que vers la propagande.
L’édification de structures hospitalières aura donc lieu seulement dans la réalité de la Péninsule
tandis que les initiatives qui n’étaient pas destinées expressément à des finalités de conversion
seront limitées.
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IV
Échecs, expérimentations et collaborations

10 – LA DÉCENNIE D’IMPRÉPARATION
Celle qui pour le Règne de Sardaigne sera rétrospectivement une lecture historiographique
téléologique – on fait référence au concept périodisant de «décennie de préparation» - est pour
l’église vaudoise une mission déclarée dès la première émancipation: elle aurait dû guider et
déterminer une défaite religieuse de la papauté, lançant le protestantisme dans la péninsule.
Le résultat contradictoire de l’action vaudoise en Italie apparaît clairement déjà en 1855, dû à
une fracture entre les paroisses de montagne et les «nouveaux évangéliques». Il faut donc
prendre en considération ce qui aurait dû être la précondition pour arriver à ce résultat, c’està-dire la création d’un contingent humain préparé et décidé à remplir cette mission. Une
mission, qui se révélera partagée seulement par une partie du monde vaudois de l’époque alors
qu’une partie importante de ce monde choisira d’autres vocations personnelles à cause de la
pauvreté et des nouvelles libertés obtenues après 1848.

Le règne de Victor Emmanuel II commence par de nouvelles dispositions sur le contrôle des
bonnes œuvres, incitant les autorités à se demander les raisons de la disparition de la
Commission de l’Hôpital, approuvée par Charles Félix en 1823. Ainsi s’ouvre un long
contentieux entre les organismes vaudois et le vouloir gouvernemental. Les premiers
revendiquent l’autonomie décisionnelle du Synode comme seul organisme législatif en matière
vaudoise, tandis que le second tente un effort inédit de laïcisation de l’assistance et la
surpression des particularismes et privilèges, en proposant la fondation d’une sorte de
Congrégation de charité vaudoise. La confrontation se poursuit jusqu’en 1858, quand la Table,
et donc aussi l’assemblée synodale, est obligée de capituler face aux autorités
gouvernementales. La commission de l’hôpital est rétablie, mais on évite l’ingérence de l’État
car il ne désigne aucun représentant. La nouvelle commission est élue chaque année et
complètement détachée de la Table. Elle ne répond de son action qu’au Synode. Sa création
s’insérait dans un processus plus ample de restructuration de l’Église appuyé par deux factions
opposées. La première voulait une Table forte et avec les pleins pouvoirs, pour que son autorité
puisse s’imposer aux Vallées et aux nouvelles communautés du Piémont et de la Ligurie. La
seconde pensait, au contraire, que les tâches croissantes de l’Église requéraient une gestion
plus ample à mettre en œuvre par l’adoption de différentes commissions synodales, chacune
responsable d’un bureau particulier. La commission des hôpitaux est la première de ces
commissions pourvue de pouvoir exécutif. Deux ans plus tard le Comité d’évangélisation suivra,
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ce sera un organisme député à la direction des églises de la Péninsule.

Au cours des années précédentes d’autres commissions synodales avaient vu le jour. Elles
avaient été créées pour répondre à des tâches spécifiques et limitées. Parmi celles-ci on trouve
la Commission de bienfaisance, qui avait «le but de s'intéresser à la condition temporelle de la
population Vaudoise, et de présenter au prochain Synode un rapport sur cette condition et sur
les moyens de l'améliorer». Même si avec le terme de bienfaisance les rapports du synode
faisaient référence aux bourses des pauvres et aux hôpitaux, la Commission n’intervient pas
dans ces domaines et se limite à réaliser des études sur la misère de l’époque. Au début des
années cinquante de mauvaises récoltes successives touchent la région et mettent durement à
l’épreuve une économie déjà pauvre. Deux études sont réalisées et proposées aux synodes de
1858 et 1859. La première se concentre sur l’état de pauvreté de chaque paroisse, en mettant en
évidence les individus de la population vaudoise les plus touchés par la crise. Il s’agissait de
personnes qui jusqu’alors n’avaient pas été l’objet d’une attention spécifique du point de vue
de l’assistance: les jeunes, les personnes âgées et les personnes inaptes au travail à cause de
pathologies incurables. Sans aucun budget à disposition, ni moyens d’action, la Commission
par contre ne pouvait mettre en pratique des mesures pour résoudre les problèmes et encore
moins pour les prévenir. L’inadéquation de l’action ecclésiastique était encore plus frappante
du moment que des initiatives de la «société civile» avaient été créées. Elles gravitaient autour
du monde vaudois, comme par exemple la Société d’Utilité publique «La Valdese» ou celle née
au sein de l’Union chrétienne de San Giovanni pour organiser et protéger le mouvement
d’émigration. C’était la seule solution pour rééquilibrer le rapport entre ressources des Vallées
et population.

C’est justement l’ampleur et les caractéristiques du phénomène migratoire qui sont au cœur
de la seconde étude de la commission de bienfaisance. Il ne s’agissait en fait ni d’un nouveau
processus, ni d’une réalité limitée aux vallées vaudoises, toutefois aux inquiétudes liées au
départ de nombreux jeunes vers un futur incertain s’ajoutait la constatation d’une dispersion
des forces qui auraient dû, selon les plans des bienfaiteurs étrangers, s’orienter vers une
évangélisation de la Péninsule. Deux facteurs inquiétaient le corps pastoral : Les destinations
principales de la migration, c’est-à-dire le midi de la France et en particulier Marseille, et la
basse extraction sociale des émigrés. Ces deux facteurs combinés pouvaient mettre en danger
la moralité et la réputation des vaudois. Comme seul remède la commission formulait le vœu
d’une plus grande attention au catéchisme historique et religieux des jeunes réformés, pour les
vacciner contre les maux du monde

«extérieur». À côté de ce type d’émigration,

transfrontalière et rarement définitive, il y en avait une autre qui provoquait un vaste débat : le
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départ de familles entières, ou même de hameaux entiers, vers le Rio de la Plata, une zone
située entre l’Argentine et l’Uruguay. Malgré la réticence d’une grande partie des autorités
ecclésiastiques pour un tel exode, les besoins de la population prennent le dessus, si bien que
le Synode de 1858 signale que plus de 200 personnes se trouvaient outremer et une décennie
plus tard leur nombre avait quadruplé. Pour prévenir un abandon complet de l’identité et de la
foi vaudoise, en 1860 déjà, des pasteurs commencent d’être envoyés auprès des nouvelles
communautés. Le but était de maintenir non seulement les liens affectifs avec les vallées
d’origine, mais aussi les liens religieux. De vraies paroisses vaudoises d’Amérique du Sud sont
fondées, qui répondent à la Table et au Synode, de la même façon que les communautés
historiques de montagne. Concernant l’évangélisation, le phénomène migratoire en lui-même
ne constituait pas un facteur négatif. Il pouvait même être un moyen de propagation de l’Esprit,
mais il était en train de se développer de manière totalement opposée aux plans préétablis par
l’Église. Tout d’abord les flux n’étaient pas dirigés vers la Péninsule, là où devait s’orienter la
«mission» vaudoise. Ensuite l’émigration concernait la population la plus pauvre, motivée,
dans ses déplacements, plus par des exigences matérielles que par l’ardeur du Réveil. Enfin il y
avait l’impression sourde que le phénomène pouvait conduire à la défaite complète d’un monde
et d’une identité, – celle vaudoise des Vallées – conséquence aussi d’une migration «interne»
catholique de plus en plus importante, liée à la naissance de nouvelles manufactures dans les
basses vallées.

Globalement l’impression est donc que la Table vaudoise choisit d’investir dans
l’évangélisation italienne selon ses possibilités économiques limitées, en poursuivant un
«programme minimal» et en essayant de contrer, si possible, l’émigration incontrôlée, par la
formation de colonies «ecclésiastiques» au-delà de l’océan. Les discussions internes et la
situation critique des vallées induisent un ralentissement de l’implication de l’Église en
matière d’assistance. On laisse le bien-être de la population pauvre des Vallées dépendre
d’autres organismes, en tentant tout au plus d’ «harmoniser» les nouvelles interventions avec
le système éducatif et de l’assistance, hérités des cinquante dernières années. Au moment de
l’Unification, il manquera un mouvement du peuple, en tant que «phalange d'hommes»
souhaitée par Beckwith quelques années auparavant pour seconder un corps pastoral et
enseignant formé pour la tâche assignée.
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11 – LES FORMES DE L’ENGAGEMENT DIACONAL
La grande variété confessionnelle qui caractérise l’histoire protestante italienne de la
deuxième moitié du XIX siècle offre la possibilité d’effectuer quelques observations sur les
différentes manières à partir desquelles se forment le concept et la pratique diaconales.

Pour les vaudois des Vallées, la diaconie reste en grande partie liée aux bourses des pauvres
bien que la participation active de chaque croyant soit sollicitée par le nouveau climat du Réveil.
Les organismes centraux par contre requérait une participation économique. Une rumeur avait
en effet commencé à circuler, due en partie à une concurrence entre les différentes
dénominations protestantes de la Péninsule. Elle disait que les vaudois n’étaient autres que des
«mendiants de la Chrétienté”, faisant allusion à leur habitude «chronique” de frapper aux
portes des Églises protestantes étrangères pour pourvoir à leurs besoins. Entre temps les
motivations qui avaient été à la base de l’intérêt international pour la cause vaudoise avaient
diminué: d’une part l’église n’était plus persécutée et, même, une bonne partie de ses membres
était en train de s’intégrer de plus en plus rapidement dans le contexte national, d’autre part la
critique historique moderne avait mis à nu l’inconsistance de la présumée descendance
apostolique des réformés piémontais. Le manque d’initiatives autonomes de la part des
vaudois, habitués à changer seulement sous la pression financière des bienfaiteurs étrangers
était aussi critiqué. Cette circonstance mettra sérieusement en danger les caisses de l’Église, en
particulier celle des hôpitaux. Les autorités ecclésiastiques se trouvent donc face à la possibilité
d’adopter une «taxation» obligatoire pour chaque communauté. C’était une éventualité qui se
heurtait à l’idéologie libérale largement répandue dans la classe dirigeante, la seule qui aurait
pu résoudre la situation. L’adoption d’une obligation morale – et non légale – de la contribution
ecclésiastique est finalement choisie, stimulée par la publication annuelle et nominative des
donations, ceci pour engendrer des émulations et des réprobations parmi les membres de
l’Église. En même temps les bourses des pauvres deviennent objet de l’attention étatique, en
relation avec les nouvelles mesures normatives de rationalisation de l’assistance privée. Les
bourses dotées de rentes fixes sont donc obligées de se transformer en entités morales, qui dans
les faits correspondaient aux consistoires respectifs, ou, comme cela a été dit, «les projections
en matière patrimoniale des organismes préposés à la conduite des Églises elles-mêmes». Un
double régime normatif en résultait: d’un côté la bourse des pauvres en tant que prérogative
des consistoires et qui répondait donc au droit ecclésiastique vaudois, de l’autre côté «la bonne
œuvre – bourse des pauvres”» qui dépendait de la législation étatique. Dans certains cas la peur
d’une augmentation des frais de gestion pousse les consistoires à transformer ces bourses en
comités temporaires de secours, pour échapper à l’action étatique.
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Pendant la période de la constituante qui débute après 1848 on s’interroge à nouveau sur les
attributions du ministère du diacre, mais les nouvelles formulations proposent à nouveau les
mêmes définitions aléatoires, finissant par vider ultérieurement le rôle de diacre. Dans la
«diaspora» au contraire, où les sentiments anticléricaux amenaient à équilibrer le pouvoir
pastoral avec l’inclination protagoniste des laïcs, l’ancien d’église et le diacre revêtaient un rôle
fondamental comme instrument de promotion de chaque fidèle dans la vie de l’Église. A
l’intérieur de la Congrégation italienne de Turin, par exemple, les discussions sur la gestion de
la bourse des pauvres étaient à l’ordre du jour à cause de la situation économique et sociale
difficile des néo convertis. Une gestion élargie de la diaconie y fait suite. La moitié des
administrateurs étaient composés de femmes avec les mêmes attributions et responsabilités
que celles des diacres hommes. Cette situation changera rapidement avec la fusion de la
Congrégation italienne et de la Paroisse en 1864 : la diaconie de la communauté unifiée
redeviendra prérogative des notables protestants étrangers et les femmes en sont exclues. Il y
avait aussi les diaconesses suisses qui, tout en ayant un rôle clé dans la gestion des œuvres de
l’Église, étaient externes au système vaudois et ne devaient donc pas respecter son
«orthodoxie» religieuse. Toutefois, à côté des débats relatifs aux questions strictement liées
aux hôpitaux, des incidents concernant la position religieuse des diaconesses surgissent.
Louise Pasteur, en 1851 est accusée de darbysme ; sœur Clémence semble prendre le parti de la
Congrégation italienne turinoise contre son employeur, la Paroisse, et surtout Marie Sircoulon,
directrice pendant vingt-quatre ans d’un orphelinat féminin à Torre Pellice et expulsée en 1887
en tant qu’agent de l’Armée du Salut en sont un exemple. Contre ces dures prises de position
des autorités ecclésiastiques on peut constater la difficulté de reconnaître une autonomie de
pensée et d’action à des femmes qui non seulement étaient perçues comme étrangères, mais
qui détenaient aussi un pouvoir consistant dans les domaines où elles agissaient.

Une autre occasion d’analyser les rapports entre le ministère diaconal pastoral est offerte
par l’histoire inhérente à l’“ambulance vaudoise” qui opérait parmi les milices garibaldiennes
au cours de la III guerre d’indépendance italienne, entre le 20 et le 26 juillet 1866. Selon le
pasteur Georges Appia, un des membres de l’équipe, cette expérience «de pratique matérielle
et religieuse», loin de s’arrêter à un élan patriotique ou philanthropique,

pouvait être

considérée un substitut parfait de n’importe quel cours de théologie», s’inscrivant dans le sillon
d’une théologie pratique diaconale, inédite pour le monde vaudois de l’époque. L’idée
d’impliquer les étudiants de la Faculté de théologie florentine (mais aussi d’autres vaudois)
pour le secours des blessés était venue à Georges après avoir appris les activités de son frère, le
médecin Louis: Louis Appia faisait partie du Conseil des Cinq, précurseur de la Croix Rouge,
et avait contribué à la rédaction de la convention de Genève en 1864. Louis avait été touché en
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particulier par ce qu’il avait observé pendant la guerre de Schleswig, où il avait vu des groupes
de sauveteurs complètement indépendants et super partes, composés de bonnes sœurs,
diaconesses et diacres hambourgeois de la Rauhe Haus de Wichern. Georges Appia se rend
donc à Milan en mai 1866 pour prendre contact avec le Comité milanais de secours aux blessés
afin d’évaluer s’il existe une possibilité de donner à l’ambulance un rôle officiel. L’appel d’Appia
ne rencontre pas le résultat espéré, même si dans les différents comités de l’Italie du centrenord, les cas de personnalités de la bourgeoisie protestante actives pour contribuer à la cause
par des récoltes de vivre et la confection d’habits ne sont pas rares. Les événements et les
difficultés rencontrées par les autorités militaires pendant la guerre, poussent le pasteur à
détourner les étudiants vers des activités de soutien spirituel et moral dans les hôpitaux. Les
jeunes vaudois, malgré la pause estivale des cours, désertent l’appel de leur professeur ne
reconnaissant pas dans le «suivre sur le terrain du christianisme pratique, l’appel national»
une activité digne de leur rôle de futurs pasteurs. Face à une telle situation, Appia décide de
partir de manière autonome et d’accompagner les Chasseurs des Alpes de Garibaldi, en
compagnie de trois autres personnes: son frère Louis, arrivé exprès de Genève, l’ingénieur
britannique William Pagett Jervis et Giovanni De Vivo, jeune napolitain étudiant de théologie
en Suisse. Le groupe remplit son travail infirmier avec zèle, reconnaissant la difficulté de
prendre des moments pour l’activité spirituelle dans ce scénario de guerre. Un résultat
inattendu, tout au moins sur le plan symbolique, est atteint dans les rapports entretenus avec
Giuseppe Garibaldi. Non seulement ce dernier autorise la collaboration de l’ambulance, mais
informé que l’équipe opérait «dans l’espoir de rendre témoignage des principes évangéliques»
il répond qu’il accepte leur service, bien entendu «que quant aux principes religieux il
n’acceptera pas entièrement notre programme, mais plutôt le progrès, la lutte contre le clergé
rétrograde et obscurantiste et les œuvres humanitaires de charité». Ce sont ces bases idéales
qui, dans la deuxième moitié du siècle, marqueront la collaboration au niveau citadin entre les
classes aisées (ou non) protestantes – parmi lesquelles les représentants de la maçonnerie
italienne renaissante avec Garibaldi comme Grand Maître honoraire – pour des initiatives
philanthropiques de différentes sortes.

12 - COMPARAISON ENTRE HÔPITAUX
En 1856 on inaugure l’Ospedale Mauriziano à Luserna. Les responsables de l’Ordre
s’engageaient à ce qu’il n’y ait aucune pression religieuse sur les patients vaudois. La forte
présence du clergé catholique dans tous les domaines à l’intérieur de l’hôpital y faisait
contrepoids: un prêtre était chargé de la direction, et des questions économiques, tandis que
tout le personnel, totalement féminin, était fourni par les sœurs de Saint Joseph amenées de
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Chambéry par l’évêque Rey. Malgré leurs différences les sœurs et les diaconesses jouaient donc
un rôle de premier plan dans la gestion de la santé des Vallées. Sur le plan des administrateurs
une alliance entre les questions médicales et religieuses devait y faire écho, pour rétablir une
harmonie pour les malades aussi bien sur le plan physique que dans la sphère spirituelle. Pour
les diaconesses le rapport entre les institutions vaudoises et la maison mère de Germond
devient, avec le temps, de plus en plus instable, à tel point que, à Pomaretto, les diaconesses
restent moins de dix ans et sont remplacées par des directrices laïques de l’École normale de
Lausanne, fondée par de Gasparin. Cette expérience aussi ne dure pas longtemps et en 1872
une jeune vaudoise, Clara Revel, est promue directrice. Après avoir bénéficié des soins d’une
autre institution vaudoise, dont on reparlera, l’Orphelinat. C’est la première vaudoise à diriger
une institution hospitalière. Les différences les plus grandes, donc, ne sont pas tellement entre
les hôpitaux vaudois et celui de l’Ordine Mauriziano, mais plutôt entre ceux du Val Pellice et
celui de Pomaretto qui de par son éloignement oblige à adopter des solutions inédites et
innovatrices. Le même discours peut être fait pour le personnel médical : tandis que le docteur
Turino et le docteur Vola s’occupaient respectivement de l’Hôpital de Luserna et de celui de
Torre Pellice, de nombreux médecins ont officié à Pomaretto. Une bonne partie de ceux-ci était
catholique, ce qui «oblige» à entreprendre si ce n’est un dialogue inter-religieux, tout au moins
une collaboration au niveau de la société civile.

Les problèmes de l’Ospedale Mauriziano étaient très semblables à ceux des structures
vaudoises, parmi ceux-ci on trouve l’arrivée de malades chroniques ou ayant des maladies non
acceptables. Les structures sont obligées de collaborer quand, entre 1874 et 1875 une violente
épidémie de fièvre typhoïde éclate et a pour foyer initial la soierie Gaddum à Torre Pellice. Dans
les dernières décennies la présence d’établissements industriels aux Vallées s’était accrue en
profitant du potentiel hydroélectrique des torrents ; des problèmes hygiéniques jusqu’alors
inconnus étaient survenus. On n’institue les premiers lazarets que depuis janvier 1875 et on
envoie des médecins de Turin pour affronter le problème globalement et le résoudre avant l’été
suivant. Mis à part cette crise, la vie des structures sanitaires vaudoises de la deuxième moitié
du XIXe siècle se caractérise par une grande stabilité de son administration, garantie par un
long investissement de certaines personnes qui composaient la Commission et par quelques
rapports familiaux importants qui liaient ses membres avec les autorités vaudoises de l’époque.

Une forte intégration avec l’élite locale est là aussi probablement à l’origine du succès des
trois hôpitaux inter- dénominationnels nés à Gênes, Nice et Milan. L’explosion d’une crise de
choléra en 1854 est la cause première de la nouvelle institution dans la ville ligure ; les
différentes églises protestantes de la ville, après avoir offert un secours d’urgence à leurs
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membres pendant la période de contamination, décident de rendre l’initiative plus stable. À
Nice, qui est aussi touchée par l’épidémie, c’est le pasteur de la communauté vaudoise locale,
Léon Pilatte qui fait naître l’initiative. Pour ce faire, il rassemble des représentants de
différentes dénominations protestantes, évangéliques et orthodoxes niçoises et de riches
touristes anglo-saxons. La particularité de l’Hôpital de Nice est sa spécialisation dans les soins
maritimes, préfigurant le développement qui caractérisera la présence de l’assistance
protestante dans la Péninsule au cours des décennies suivantes. Pour finir, à Milan, l’hôpital
évangélique voit le jour grâce aux efforts conjoints du pasteur Turino et de quelques membres
de la communauté allemande locale. Même si les trois hôpitaux collaborent avec les différentes
dénominations religieuses, à Milan ceci pose problème et donne lieu à une déchirure à
l’intérieur de la communauté protestante allemande milanaise ; ses membres les plus actifs
dans la création du nouvel hôpital rejoignent l’église vaudoise.

Bien qu’avec leurs propres histoires et caractéristiques, un des éléments qui touche toutes
les structures est le passage, en avance par rapport au cadre national, à la création d’espaces
destinés à l’assistance sanitaire des pauvres. Ces lieux de soin et d’hospitalisation pour une plus
grande tranche de population se caractérisaient par le payement d’une partie des frais, bien
que minime et «symbolique». Même s’il s’agissait souvent d’une violation des statuts initiaux,
la nouvelle mission de l’hôpital semblait répondre aussi bien à un type de médecine qui
nécessitait du matériel moderne (impensable dans la pratique libérale à domicile) qu’à une
augmentation des besoins économiques des institutions qui étaient en train progressivement
de perdre leur nature caritative, pour un modèle d’assistance hospitalière moderne. Cette
mesure permettra en outre d’aller au-delà d’une assistance limitée aux malades protestants, en
ouvrant les portes aussi aux catholiques. Du moment qu’il s’agissait de personnes qui non
seulement pouvaient se permettre ce type de soin mais qui les recherchaient explicitement, le
préjudice principal, qui jusqu’alors leur en avait interdit l’accès, c’est-à-dire le risque de
propagande religieuse, tombait. L’historiographie a montré qu’en France les cliniques
protestantes constituent une vraie avant-garde dans le processus d’affirmation des cliniques
privées modernes. On pourrait donc avoir l’impression que les hôpitaux protestants de la
Péninsule suivent un parcours semblable à celui de leurs homologues français, mais il faut
ajouter quelques précisions à ce propos. Premièrement on ne peut pas parler, du côté italien,
vraiment de cliniques privées, car il manquait encore une vraie hospitalisation étatique qui
puisse mettre en lumière la nature privée au sens propre de ces initiatives. Deuxièmement on
ne peut affirmer qu’il s’agissait d’un phénomène exclusivement protestant : bien que des
études spécifiques sur l’histoire de l’hospitalisation privée manquent, quelques travaux ont
montré qu’il s’agissait d’une pratique diffuse, même si limitée et épisodique, souvent en
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dérogation aux chartes des hôpitaux.

L’édification du nouveau temple de Turin, en 1853, met fin aux nécessités – et à la possibilité
– d’utiliser les locaux des légations protestantes de Casa Bellora pour les activités culturelles,
de même que pour l’hôpital. Les lits sont donc déplacés d’abord dans la maison paroissiale,
puis dans un bâtiment nouveau et définitif, formant ainsi un second quartier vaudois dédié
aux œuvres diaconales, puisque l’Institution des Artigianelli valdesi y était déjà présent. Durant
cette période l’Hôpital s’insère progressivement dans le contexte positiviste médicoscientifique de Turin, grâce au long service du médecin Giacinto Pacchiotti, professeur
universitaire, assesseur à l’hygiène et sénateur, de même que responsable de la formation
infirmière du personnel laïc. Cela se fait après l’institution de la première école de ce type en
Italie, en 1880, à l’Ospedale San Giovanni Battista. Par contre la période est aussi marquée par
les contrastes nés entre les différentes âmes du monde vaudois turinois: après l’unification de
la Paroisse avec la communauté italienne du comité d’évangélisation, en 1862, on assiste, vingtquatre ans plus tard, à une nouvelle division dont l’origine est à rechercher aussi bien dans des
motivations religieuses que des raisons de classe. La communauté italienne porte plainte
plusieurs fois auprès de l’administration de l’Hôpital (composée d’autorités vaudoises de la
communauté de langue française) et du personnel, jusqu’à ce qu’une commission d’enquête
spécifique soit créée en 1886. La voix des assistés qui jusqu’alors n’avait pas été entendue par
les autorités de l’hôpital et était inaccessible à un regard historique, peut finalement émerger.
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V
La naissance des instituts professionnels
protestants et évangéliques en Italie
De même que pour l’histoire de l’assistance, dans le domaine de l’histoire de la pédagogie
et de l’éducation on a cédé à la tentation de proposer une lecture qui visait à reconstruire une
spécificité protestante. Elle était caractérisée par des tendances progressistes ou
démocratiques et en tout cas en rupture avec la tradition pédagogique catholique. Après un
examen plus approfondi il semblerait ressortir en revanche que, dans l’Italie de la Restauration,
une bonne partie des revendications attribuées par l’historiographie à la

«pédagogie

protestante” ait été partagée par un groupe beaucoup plus grand et hétérogène. On y trouve en
première ligne une bonne partie du catholicisme libéral issu de l’illuminisme.

13 – L’EDUCATION PROFESSIONELLE
Déjà dans la première moitié de ce siècle en Toscane, on peut relever des traces d’un tel
rapprochement. Auprès du Cabinet Viessieux et à «La Guida dell’Educatore» des protestants
tels que Matilde Calandrini et Enrico Mayer collaborent avec des catholiques comme Cosimo
Ridolfi et Raffaele Lambruschini et des futurs évangéliques tels que le comte Guicciardini et
Tito Chiesi. Il est difficile de mesurer la circulation effective des idées éducatives promues par
le groupe toscan aussi bien à cause des moyens surtout privés et épistolaires de leurs
communications que par la fermeture du monde étatique et catholico-jésuite qui visait souvent
à limiter une application réelle de ces principes dans la société de l’époque. On peut considérer
comme un cas à part l’intérêt du gouvernement savoyard pour l’instruction du peuple. Bien
qu’inscrit dans la démarche plus générale en rapport avec le paupérisme, il avait également
pour but de maintenir l’ordre public, dans une optique de prévention des désordres par
l’enseignement des préceptes de caractère moral. On peut retrouver des influences de la pensée
Pédagogique toscane dans les activités de don Giuseppe Cocchi, promoteur à Turin en 1849
d’un Collegio degli Artigianelli. Ce sera le nom d’un institut vaudois analogue fondé sept ans
plus tard dans la même ville par le pasteur Jean Pierre Meille. Jusqu’ici en effet, une certaine
myopie de l’historiographie vaudoise a évité une quelconque référence à l’initiative de Cocchi.
Tout au plus des parallélismes hasardeux entre l’œuvre de Meille et celle de don Giovanni Bosco
ont été tentés, motivés par l’aversion connue et prouvée du fondateur de Valdocco pour les
réformés piémontais. Un tel examen se révèle passablement erroné si on procède à une analyse
de leur œuvre pédagogique : la première visait essentiellement à une amélioration économique
et professionnelle des jeunes vaudois, la seconde inscrite dans une idée plus large concernant
le rôle que l’Église catholique aurait dû jouer dans la société de l’époque. L’action de don Bosco
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agissait en effet dans un domaine pré-politique tel que celui de la formation, afin de recréer
une nouvelle «autosuffisance» de l’Église indépendamment de l’État (précisément dans la
période de tension majeure entre ces deux réalités). Cet objectif pouvait être atteint grâce à la
transmission de nouveaux modèles culturels, adaptés à la vie urbaine, économique et
industrielle de l’époque et par la diffusion d’une vision du travail comme instrument de
promotion sociale. Cette vision se distanciait de la perspective d’ «entraide» qui régnait par
contre, si ce n’est dans les instituts, en tout cas dans la presse d’actualité protestante destinée
à l’enfance.

Mais, dans les Vallées, malgré une industrialisation précoce, la première école
professionnelle pour ouvriers ne naîtra qu’en 1930 à la fabrique RIV de la famille Agnelli. Les
entrepreneurs protestants étrangers qui, à la fin du XIXe siècle, avaient promu le
développement manufacturier local ne s’étaient pas posé la question de la formation des
ouvriers. D’une part l’industrie textile ne requérait pas de personnes particulièrement
spécialisées pour le travail sur les machines ; d’autre part la grande affluence de main d’œuvre
déjà formée ailleurs garantissait la satisfaction de la demande restreinte. Du reste, du côté de
la formation professionnelle aussi, l’État s’occupait exclusivement de contrôler les bilans des
œuvres qui vivaient de la seule bienfaisance privée. C’était le signe, dans la mentalité de
l’époque, que le problème du travail des classes les moins favorisées concernait le domaine de
la charité bien plus que celui de l’instruction publique. Le monde vaudois semble partager les
choix de la classe dirigeante dans ce domaine aussi. Il avait inséré ses instituts de formation
professionnelle, toujours et exclusivement, dans le cadre de la bienfaisance en évitant de les
assimiler aux structures de formation supérieure. Cela ne veut pas dire que les notables laïcs et
les pasteurs vaudois ne se posaient pas le problème de trouver des façons de donner à leurs
jeunes de nouvelles perspectives pour de futurs emplois. A la fin des années 1850, il y a eu même
place pour de grands débats et projets bien que souvent sans suite.

Pour trouver les vrais précurseurs de ce qui sera l’activité éducative et d’assistance du
mouvement évangélique et du protestantisme italien il faut plutôt se déplacer à Londres. Là,
auprès d’un nombre toujours croissant de migrants et d’exilés italiens, quelques expériences
éducatives intéressantes voient le jour. La plus connue est certainement l’école populaire de
Mazzini, dont le directeur était un italien converti au mouvement évangélique, Filippo
Pistrucci. Ce dernier et d’autres exilés italiens conquis par le mouvement évangélique
donneront naissance à des moments de prière et à «L’Eco di Savonarola», organe de ce groupe
en langue anglaise et italienne. Le directeur de ce journal, Salvatore Ferretti, avait abandonné
une carrière bien lancée dans la curie romaine pour fuir avec sa femme, Marianna Bruschi. Le
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couple est le promoteur, dans la capitale britannique, de deux initiatives. L’Asilo per i fanciulli
poveri italiani à Londres (1844-1847) et l’Orfanotrofio evangelico italiano e casa di educazione
pour les filles des exilés de la Péninsule (1852-1862). Les vicissitudes de ces deux instituts
marqueront profondément la manière de comprendre l’activité de Ferretti, même après son
retour à Florence après l’Unification. Toujours à la merci de l’incertitude économique, Ferretti
décide de confier le premier Asile à la London Italian Society, qui très rapidement s’intégrera
dans la Society for the religious care and instruction of Foreigner. Il s’agissait d’organismes avec
lesquels des ministres de culte de différentes dénominations coopéraient et qui unissaient des
motivations philanthropiques à des questions religieuses. Cependant les nouveaux organismes
financiers entreront en conflit avec Ferretti, essayant d’assimiler l’institut à ceux qu’ils
dirigeaient déjà, n’étant ainsi plus fidèles à l’esprit d’origine, selon les paroles du fondateur.
C’est ce qui poussera Ferretti à abandonner l’Asile et à entreprendre la gestion d’une nouvelle
œuvre féminine à l’enseigne de la plus grande indépendance par rapport à n’importe quel
comité ou église, même au prix de risquer la banqueroute pour insolvabilité. Si l’objectif de
l’Asile était de soustraire les jeunes émigrés, les cireurs de chaussures et les musiciens, à
l’exploitation du travail à laquelle ils étaient soumis, l’orphelinat féminin avait pour but de
former des femmes capables de gagner de quoi vivre en tant qu’institutrices pour les écoles et
les familles londoniennes.

14 – LE RÉVEIL À L’ŒUVRE. LES INSTITUTS ÉVANGÉLIQUES ET PROTESTANTS EN ITALIE
Pour le monde vaudois, l’année 1848 marque le début de l’entrée dans le corps pastoral de
ministres de culte plus jeunes, profondément imprégnés par l’esprit du Réveil durant leurs
séjours d’étude à l’étranger. Si le changement progressif de l’esprit religieux a comme première
conséquence celle de recomposer en partie les fractures entre église de masse et momiers, à
long terme, cela change de manière substantielle la façon dont beaucoup de fidèles perçoivent
leur rôle dans et pour l’Église. En outre cela modifie aussi leur fonction de croyants dans et
pour la société. Les œuvres qui sont lancées au cours des années cinquante sont donc en grande
partie guidées par cet esprit activiste inspiré du Réveil. Pourtant bien plus d’un aspect des
formes traditionnelles endossées par les pratiques caritatives vaudoises des siècles précédents
est maintenu. En fait au cours de cette même décennie de difficultés et de «faux départs», trois
œuvres dédiées à l’assistance et à la promotion de la jeunesse vaudoise débutent en effet. Bien
qu’avec du retard, elles essayent d’atténuer la situation critique de la population des Vallées en
fournissant, en partie, des éléments utiles à la mission d’évangélisation.

La première de ces œuvres est aussi la seule qui prend naissance directement au sein de
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l’Église vaudoise. Il s’agit de l’orphelinat féminin, l’Orphelinat de Torre Pellice. L’idée de sa
fondation jaillit des émotions ressenties par le quaker William Forster en constatant la misère
des Vallées en 1851. Très rapidement d’autres bienfaiteurs britanniques s’unissent au projet. Les
époux Bracebridge et surtout la toute nouvelle British Ladies Association tor Establishing an
Orphan Asylum and Industrial School in the Valleys of the Vaudois, Piedmont, dont le nom
exprime clairement la composition et les objectifs. Pour planifier les solutions pour l’éducation
et la formation les meilleurs possibles pour les orphelines vaudoises, une des secrétaires de
l’Association, Jane Louisa Willyams, passe quelques mois aux Vallées l’année suivante. Elle ne
se limite pas à suggérer les caractéristiques les meilleures pour le terrain mais elle dicte
règlement et normes d’accès et clarifie déjà le rôle que l’Association entend jouer les années
suivantes. Le nouveau siège de l’Orphelinat est inauguré le 22 mai 1858 dans une position
excentrée par rapport à ce qui est en train de se dessiner comme le «quartier vaudois», de
l’autre côté du centre habité de Torre Pellice. La direction de l’Orphelinat est remise à trois
femmes nommées par l’organe ecclésiastique, femmes de pasteurs et professeurs, reprenant
ainsi l’exemple des dames diaconesses turinoises. Le modèle d’organisation qui s’annonce est
donc parfaitement dans la continuité de la forme particulière que les œuvres de la décennie
précédente avait suivie.

La nature de l’école des filles déguenillées fondée par Georges Appia en 1854 est en revanche
très différente. Non seulement l’école ne sera jamais en relation manifeste avec les institutions
ecclésiastiques, mais elle ne se dote pas non plus de règlement ou de statuts. Elle finit par
apparaître comme la seule œuvre «vaudoise» correspondant pleinement au modèle du Réveil
proposé par Baubérot. Le modèle de l’œuvre était celui des ragged school anglaise. Son but est
«de préserver de la corruption bon nombre d'enfants que leurs parents ne peuvent ni nourrir,
ni surveiller pendant une partie de l'année». L’instrument envisagé est constitué de moments
de soin pour ces jeunes, en leur donnant de l’attention, de la nourriture et des notions, aussi
bien scolaires que religieuses et professionnelles. L’expérience prend fin en 1868, par la mort
de sa directrice, Madame d’Espine, une turinoise catholique qui s’était convertie dans les
premières années cinquante. Entre temps, Appia avait quitté les Vallées, se mettant au service
de l’œuvre d’évangélisation vaudoise du sud de l’Italie.

L’offre de formation et d’assistance vaudoise est «complété» par l’Institut des Artigianelli
vaudois, promu par Jean Pierre Meille, à l’époque encore pasteur évangélique de la
Congregazione italiana. Ce n’est pas en regardant les besoins de son troupeau turinois que
Meille lance l’œuvre, mais plutôt en voyant la situation de ses Vallées natales. Là, d’après lui, le
drame des famines et de l’émigration est dû, en partie, au manque de flexibilité des artisans
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vaudois. L’œuvre ne pouvait pas être installée dans les paroisses de montagne. En effet, là
personne n’est capable d’enseigner un métier et même si quelqu’un essayait, il serait catholique.
Les rapports à l’époque entre paroisses de montagnes, Paroisse et Congregazione italiana
poussent Meille à rechercher de manière autonome les financements même s’il recourt encore
une fois au crédit international dont jouissait les vaudois. Il réussit aussi à intéresser une jeune
veuve britannique récemment arrivée à Turin, Eliza Bradshaw. En novembre 1856, les trois
premiers jeunes sont accueillis dans un logement proche du nouveau temple, rue
Sant’Anselmo. L’obtention d’un siège définitif cependant ne sera possible, encore une fois que
grâce à l’intérêt d’un ambassadeur, cette fois russe, le comte Ernst Johann von Stackelberf, en
1865. L’institut maintient pendant quatre ans le caractère d’œuvre personnelle ; c’est seulement
en 1869 qu’un comité directeur se forme, composé de deux pasteurs de la Congregazione, des
banquiers Louis Long et Joseph Malan et des commerçants Paul Turin, Félix Muston et Paul
Robert. Bien que formellement autonome par rapport à la communauté vaudoise de la ville, le
comité directeur des Artigianelli montre une profonde communion dans les objectifs qui lient
les pasteurs de la Congregazione aux notables de la Paroisse. Cela préfigure les conditions qui
amèneront à la réunification des églises en 1864. C’est seulement en 1885, après avoir sollicité
une clause permettant d’accepter le legs de Daniele Peyrot que l’administration demande et
obtient la reconnaissance d’entité morale.

De son côté, le monde évangélique et protestant fragmenté qui vient de débarquer dans la
Péninsule, ou qui s’est à peine converti, se rend compte que la population italienne a à affronter
des problèmes de nature bien plus matérialiste que la conversion de l’Italie catholique : il est
difficile de débattre la question du sacerdoce universel et de la transsubstantiation avec un
ventre vide. Le choix d’abandonner la religion catholique pouvait avoir un «coût» social auquel
il est nécessaire de trouver un remède, en contournant l’œuvre de prosélytisme par des
initiatives d’assistance, en même temps refuge et incitation possible à une conversion future.
En 1862, les époux Ferretti déménagent à Florence et amènent avec eux l’œuvre féminine. Ils la
divisent en deux parties : d’une part l’orphelinat et de l’autre l’Istituto evangelico italiano
auquel accèdent les élèves des deux sexes, de l’école maternelle jusqu’à l’école professionnelle.
S’ils en ont la possibilité économique, les élèves paient un écolage. Bien que conservant, par
principe, l’indépendance qui avait caractérisé l’histoire de l’institut londonien, Ferretti entre
en relation avec le monde protestant florentin effervescent. Avec le déplacement de la capitale
à Florence, ce dernier croîtra encore. Ferretti se lie surtout avec les églises des frères de
Guicciardini, même s’il y aura aussi des collaborations avec les églises méthodistes, vaudoise
et libre. À la mort de Ferretti, deux ans plus tard, les «amis» de l’œuvre décident de s’engager
plus à fond pour la survie de l’œuvre en acquérant les bâtiments et en se constituant en une
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corporation selon les normes de l’État de New York, dénommée Evangelical Italian Orphan
Asylum.

Aux liens religieux et éducatifs entretenus par Ferretti, suivent ceux plus proprement
pédagogiques de Giuseppe Comandi, gendre de Enrico Mayer. Resté prématurément veuf,
Comandi sombre dans une crise personnelle. Il s’en sort en collaborant avec le monde vaudois
florentin et avec le contremaître Anacleto Lepri, initiateur d’une école professionnelle.
Cependant les rapports entre Comandi et Lepri empirent rapidement, obligeant celui-ci à
quitter Florence et fonder une École professionnelle de dessin en faveur des ouvriers de Gênes,
tandis que Comandi transforme l’institut florentin. Il ouvre en 1876, dans de nouveaux locaux,
l’Asilo professionale evangelico, pourvu de nombreux laboratoires internes, où des artisans
louent les locaux à bas prix en échange de leur disponibilité à former les jeunes. L’œuvre est au
début très proche du monde vaudois, mais se rapprochera, vers la fin du siècle, du milieu des
frères, conformément aux tendances théologiques de la deuxième femme de Comandi, Cécile
Paroz, fille du pédagogue suisse Jules Paroz.

Pour finir il faut citer les œuvres fruits de l’engagement financier et personnel de deux
femmes anglo-saxonnes, l’anglaise Louisa Murrey Boyce et l’américaine Emily Bliss Gould.
Malgré la différence des deux expériences – la première à Vallecrosia, en Ligurie, la deuxième
à Rome – elles présentent quelques points communs. Les deux nouent un rapport étroit avec
le monde vaudois, en tissant un lien de soutien et en même temps de dépendance des
communautés naissantes. Louisa Murray appartenait au bassin «traditionnellement» lié au
monde vaudois, ayant comme parrain ce même duc de Wellington qui avait tellement travaillé
pendant la Restauration pour améliorer la situation des réformés piémontais. Au cours de
l’hiver 1864 elle transite en Ligurie, s’arrêtant quelques semaines à Bordighera. En cette
occasion elle est impliquée dans les premières tentatives d’évangélisation du littoral, favorisant
la fondation d’une petite école. Au cours des premières phases l’œuvre de Boyce semble calquer
la stratégie traditionnelle de l’évangélisation vaudoise, mais elle poursuivra de manière
totalement originale, en associant aux écoles primaires quelques locaux de formation
professionnelle et dès 1869, un orphelinat masculin. L’initiative de l’anglaise s’agrandit donc
en symbiose avec la communauté vaudoise locale. Elle constitue durant toutes ces phases le
seul centre de prédication de Vallecrosia, tout en maintenant une forte empreinte personnelle.
En effet la bienfaitrice entre fréquemment en conflit avec les maîtres et les pasteurs envoyés
par le Comité d’Évangélisation pour s’occuper de l’éducation des enfants et du soin des âmes.
Des traits de caractères similaires caractérisent aussi Emily Bliss Gould, la fondatrice de
l’institut romain. Le fait que ce soient des pasteurs et des maîtres qui «dépendaient» des deux
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femmes, qui transmettent les jugements critiques, pourrait, par contre, être le signe de la
difficulté de ces hommes à se mettre au service d’une femme, dont l’autorité se fondait sur un
instrument de pouvoir différent, le capital. Et c’est justement à la plus riche bourgeoisie newyorkaise qu’appartenait Emily Bliss, qui s’était mariée avec le docteur James Gould et qui avait
déménagé à Rome, pour prendre soin de la santé précaire de son mari. Avant la brèche de Porta
Pia, Emily s’était intéressée aux efforts florentins de Ferretti, en contribuant personnellement
au bon fonctionnement de l’œuvre. Par la suite, les excès millénaristes du mouvement
évangélique poussent le couple à se rapprocher de l’Église vaudoise, avec laquelle, dès 1870,
Emily collabore pour la promotion d’une école froebélienne à Rome. Puis elle donne vie aux
écoles italo-américaines qui se chargent des enfants déplacés à cause de l’exondation du Tibre
et, un peu plus tard, à la création d’officines typographiques et de lits pour les orphelins.

15 – LA VIE DES INSTITUTS
C’est difficile de trouver concrètement, dans les œuvres évangéliques et vaudoises une
quelconque originalité par rapport aux initiatives laïques ou catholiques analogues, tout au
moins sur le plan des principes. De ce point de vue la seule particularité consiste dans la
rapidité à intégrer et appliquer les nouveautés provenant de l’étranger. Ce n’était pas lié à une
modalité spécifique de percevoir l’éducation, mais plutôt à la grande quantité de rapports
(familiers, professionnels ou ecclésiastiques) que les fondateurs des œuvres entretenaient avec
l’étranger. D’un autre côté le vrai élément qui unissait les œuvres éducatives protestantes en
Italie semblerait se situer au niveau des pratiques, une homogénéité causée par les nombreuses
occasions et les échanges de «professionnels» de l’éducation, dont souvent ces œuvres sont
protagonistes.

Parmi les différents acteurs qui interviennent dans les œuvres examinées, les fondateurs
eux-mêmes jouent un rôle prépondérant. Celui-ci dépasse souvent l’aspect charismatique qui
était utile surtout aux cours des moments de lancement ou de crise des institutions pour attirer
des énergies humaines et des aides économiques, finissant par assumer des attitudes
patronales, capables de provoquer des réactions opposées comme des disputes avec les
collaborateurs et des démissions. Les seules institutions qui sembleraient être restées
indemnes à ces dynamiques sont conduites directement par des vaudois, non pas à cause d’une
plus grande «douceur» de caractère des membres de cette église, mais plutôt à cause du
caractère collégial qui caractérise leur direction, capable d’émousser les personnalités et de
reporter les conflits au sein des rapports institutionnels. Il y a aussi les

«conseils

d’administration» des différentes œuvres, en grande partie constitués par les pasteurs des
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églises d’appartenance – ou d’influence – des institutions, et des personnalités de premier plan
des communautés respectives. À cause du nombre réduit de protestants dans la Péninsule, le
choix des personnes appelées à recouvrir ce rôle retombait souvent sur les mêmes individus,
souvent occupés aussi dans des œuvres philanthropiques laïques ou civiques. La formation
progressive d’un bagage de compétences et de modèles de gestion partagé par les différentes
institutions en résulte. La même circulation de personnel caractérise aussi le corps enseignant.
C’est probablement le vrai facteur qui crée une homogénéité et une homogénéisation des
différentes initiatives vaudoises et évangéliques de la Péninsule. Malgré le grand effort de
croissance du secteur pastoral et, contrairement à ce qu’espérait Beckwith, la vraie contribution
du monde vaudois à la cause protestante italienne serait à rechercher dans le domaine de
l’éducation. Une contribution fondamentale arrive, naturellement, du monde protestant
international: en dehors des Vallées les œuvres emploient souvent des femmes appartenant
aux communautés étrangères locales, comme maîtresses ou enseignantes de français et
d’anglais.

La plupart des pensionnaires se compose des fils et des filles des familles vaudoises ou de
néophytes d’une des dénominations évangéliques qui depuis peu s’étaient installées en Italie.
L’appartenance confessionnelle restreinte était le reflet de la nature, essentiellement
d’assistance, qui caractérisait la définition d’orphelinat de ces institutions. Les motivations de
ces œuvres s’écartent de peu de celles qui avaient conduits à la naissance des hôpitaux et des
infirmeries, tandis que l’inter-dénomination est un instrument utilisé pour s’assurer un
nombre majeur de donateurs. Il y a une plus grande ouverture aux catholiques à l’intérieur des
structures qui ne sont pas directement contrôlées par le monde vaudois et dans les grandes
villes où une plus grande offre d’assistance limite la possibilité d’être accusé de prosélytisme.
Les assistés proviennent en grande partie des couches les plus basses de la population, bien
que les admissions d’enfants de condition sociale modeste ne soient pas rares, contre payement
d’une redevance. Le bassin des usagers des institutions se situe au niveau national et les
déplacements d’un côté à l’autre de la Péninsule sont souvent gérés par le Comité
d’évangélisation vaudoise, dans les faits la structure la plus organisée et la plus représentée sur
le territoire. Les rapports entre les différentes œuvres ne seront d’ailleurs pas toujours
caractérisés par une collaboration sereine, surtout lorsqu’on assistait sur le même territoire à
une présence d’initiatives similaires. Il est intéressant de remarquer que la cause principale de
ces conflits est liée aux comités étrangers, souvent composés de personnes qui n’avait
qu’occasionnellement la possibilité de se rendre auprès des institutions et qui semblaient plus
attachées au prestige et aux prérogatives de «leur» œuvre, plutôt qu’au bien-être effectif de la
population assistée.
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En passant au domaine strictement «professionnel», le but principal de l’éducation des
jeunes filles est celui de leur fournir les notions utiles pour en faire de bonnes mères au foyer.
Leurs opportunités de travail pouvaient aller d’institutrice à femme de ménage. Le grand écart
social entre les rôles professionnels des jeunes filles à la fin de leur parcours est lié à des facteurs
dépendants avant tout du type d’institut et de la typologie des assistées. L’éducation masculine
est au contraire profondément liée à l’existence ou non de laboratoires professionnels à
l’intérieur des institutions. Les Artigianelli se caractérisent par une grande diversité de métiers
appris puisque la structure s’appuie sur différentes boutiques artisanales et industrielles de la
ville. L’option de travail des jeunes est ainsi dépendante des offres d’emploi disponibles sur le
moment. Au contraire, au Gould, l’existence de presses typographiques interne à l’institution
ne permet qu’une seule spécialisation, en ligne avec l’orientation principale des institutions
pour mineurs de la Péninsule dès les premières années de la Restauration. Les presses sont
particulièrement utiles aux institutions religieuses, pour la production de «bonne presse» , on
pense par exemple au rôle joué par les «Letture cattoliche» de l’institution de Don Bosco,
imprimées à Turin par la typographie de l’Oratoire.
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VI
Les œuvres vaudoises entre société, État et Église
Les dernières années du siècle représentent pour l’Église vaudoise et ses œuvres sociales un
moment de bilan des résultats jusqu’alors obtenu. En 1889, on fêtait le deux cent cinquantième
anniversaire de la dénommée «Glorieuse Rentrée» et l’Église décide d’utiliser cette occasion
pour se montrer à l’Italie et à l’Europe, revendiquant le nouveau rôle désormais acquis et son
intégration dans la société de l’époque. Cependant déjà l’année suivante, la réalité difficile de
l’Église et les interrogations sur son futur reviennent en force. Si l’activité missionnaire semble
alors ralentir, les années quatre-vingt-dix marquent un moment de renouveau profond dans le
domaine de la diaconie avec l’ouverture de nouvelles œuvres. Il faut donc reprendre l’analyse
des bases idéologiques sur lesquelles se fondait l’action sociale et politique des notables
vaudois, voir si ces bases influencent la réorganisation du secteur de la diaconie vaudoise, et
comment elles agissent, dans un contexte caractérisé par le renouvellement d’un État
protagoniste en matière d’assistance.

16 – LA PHILANTHROPIE PROTESTANTE ET ÉVANGÉLIQUE ITALIENNE
Malgré la résolution graduelle de la crise des années cinquante, la mendicité ne montrait
pas de signes d’affaiblissement, les années suivantes, dans les Vallées. La condamnation de la
mendicité considérée, par une partie de l’élite vaudoise, moyen inutile voire même
préjudiciable pour combattre la misère, accompagnera cette situation. Cela confirmait
l’intériorisation du «credo» libéral dominant à l’époque en Europe, aussi du point de vue
politique. Malgré tout, le monde protestant italien semble diversifier, graduellement, aussi
bien la lecture du phénomène de la pauvreté et des moyens de le soulager que le rôle que les
églises devraient jouer dans ce domaine. En effet, à côté de l’acceptation des déséquilibres
économiques existants et de la lecture moralisante de la pauvreté, le concept de «charité de
l’instruction et du travail» est proposé, évident dans les œuvres à caractère éducatifs et
professionnels analysées précédemment. De même naît une plus grande sensibilité pour la
«question sociale» qui s’accompagne d’une prise de conscience politique de la part de la classe
ouvrière et de l’aggravation de la conflictualité sociale. Si le monde baptiste s’établit avant tout
dans les campagnes et parmi les classes subalternes des villes, les méthodistes choisissent
comme référent surtout la classe moyenne et cultivée en jouant sur les intérêts communs et les
sentiments anticléricaux avec les groupes dirigeants, entrant, dans quelques cas, en contact
avec les circuits maçonniques. Le lien entre mouvement évangélique italien et maçonnerie
offre une occasion de dialoguer avec les représentants de culture politique différente de celle
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de la Droite libérale à laquelle l’Église vaudoise regardait jusqu’alors. Cela rendait ainsi les
protestants plus conscients des responsabilités politiques et sociales et leur permettait de sortir
des milieux piétistes et confessionnels où la séparation rigide prônée par le Réveil entre État et
Église avait risqué de les confiner. L’Église chrétienne libre partage des choix analogues, forte
de ses liens avec le garibaldinisme, confluant ensuite en grande partie au sein du méthodisme,
se divisant entre wesleyens et épiscopaux. Quant aux «frères», leur congrégationalisme rigide
et la séparation nette entre sphère publique et privée les empêchent d’adopter une stratégie
unique laissant leurs membres décider librement de s’impliquer dans les domaines social et
politique de façon autonome. Le monde vaudois se positionne de manière non équivoque sur
le thème de la pauvreté avec des attitudes différentes selon les milieux socio-culturels dans
lesquels il essaie d’opérer : les Vallées, les grandes villes, la «diaspora» rurale, ouvrière et
paysanne.

Parmi les anciennes Églises de montagne, l’esprit conservateur prévaut longtemps, dans un
contexte encore éloigné des problèmes sociaux liés à la vie de fabrique, dans lequel les valeurs
d’indépendance et d’autonomie ne sont garanti que par la possession de terres. Par conséquent,
l’idée de société était caractérisée par l’absence de conflits, dans les rapports de travail aussi,
trouvant son fondement dans une religion toute à l’avantage des plus forts, même si encline à
la charité, avec la conviction que dans les communautés les plus en altitude la mendicité est
presque inexistante, proliférant en revanche dans les centres habités de la basse vallée.

Dans la plus grande partie des villes de la Péninsule, en relation avec la provenance
cosmopolite des membres d’Église, il ne se produit pas de différences confessionnelles dans les
initiatives promues par les circuits protestants, bien que marquées par leur appartenance «de
classe». À la base des différentes interventions il y avait l’idée du bourgeois philanthrope,
socialement engagé pour combattre la pauvreté sur des bases scientifiques, à mi-chemin entre
l’économie politique, l’hygiénisme et l’intention pédagogique. C’est sur ces concepts que vont
se tisser les rapports avec l’élite citadine, aussi maçonnique, pour le concours commun en
interventions à caractère social. Mais l’esprit de collaboration ne se trouvait pas seulement
parmi les élites de la communauté vaudoise. On la retrouve aussi dans les plus modestes
sociétés de secours mutuel, nées d’ailleurs très souvent à la suite d’un stimulus économique
initial de la philanthropie et rendues ensuite autosuffisantes par l’activisme d’entraide. Parmi
les principaux interprètes italiens de la philanthropie d’entraide, on remarque l’avocat vaudois
Cesare Revel qui naît à Pinerolo en 1839 et s’affilie à la loge Cavour. Il décrit dans ses travaux la
condamnation «canonique» de l’oisiveté et aussi le rôle fondamental du capitaliste, que
l’ouvrier doit considérer comme un allié et un modèle auquel aspirer. Il dédie une œuvre
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spécifique au thème de l’associationnisme mutuel dont la démarche relèverait davantage de la
morale protestante que catholique.

C’est seulement au début du nouveau siècle, qu’on assistera à une prise de distance partielle,
de la part des représentants vaudois, de la bourgeoisie et du capitalisme. Dans ces mêmes
années, les bourgeoisies libérales commenceront à rompre l’alliance avec les protestants et,
toujours plus apeurées par la diffusion du socialisme, préféreront se rapprocher du
Catholicisme en tant que garant de l’ordre social et moral. C’est certainement sous l’influence
du mouvement naissant du dénommé «Christianisme social» que quelques pasteurs sont
poussés à prendre en considération les raisons du socialisme. Mais les rapprochements
majeurs entre mouvement socialiste et Église vaudoise se vérifient bien plus avec la base qu’au
sommet : les journaliers et les ouvriers évangéliques partageaient les dures conditions de vie
de leurs compagnons, athées ou catholiques, et seulement rarement les pasteurs ont été
capable de recueillir les instances sociales et d’en donner une relecture théologique. Parmi les
rares, il faut rappeler le pasteur Giuseppe Banchetti, dont les expériences avec les mineurs de
Grotte dans la région d’Agrigente, et à l’Ile d’Elbe, avaient souvent débouché sur l’affrontement
avec les dirigeants vaudois. Il en vient à se demander «si l’Église évangélique dans son
ensemble, […] est ou n’est pas le soutien de l’état social inique actuel […], une colonne du
système social actuel injuste». Ce type d’intervention réussit à obtenir un écho également dans
les publications des Vallées ou dans celles qui faisaient du prosélytisme, tel que l’ «Écho des
Vallées». Là, le pasteur Meynier essaiera de rendre le mouvement plus organique en passant
de la phase purement spéculative à la phase pratique et en essayant d’élargir le débat pour
impliquer les communautés locales. L’Église aurait dû abandonner son abstention hypocrite
sur les questions politiques et économiques – en fait une acceptation de ce qui existait – en
prenant une position plus claire et décidée en faveur des plus faibles. Bien qu’il soit difficile de
trouver une position «officielle» de l’Église vaudoise sur la question, d’après les interventions
de quelques pasteurs qui occupaient des postes de premier plan au sein de la structure
ecclésiastique, il semble émerger que, quand les responsabilités augmentent, les prises de
position deviennent plus prudentes et modérées. Une attitude qui plonge ses racines dans un
siècle d’histoire vaudoise, confirmée dans un moment historique tel que le début du XXe siècle,
marqué par l’exacerbation de la confrontation entre nationalismes et idéologies.

Sur le plan pratique l’attitude

«conservatrice» se limite à reproposer l’existant, en

reconduisant chaque intervention à la pacification sociale et à la collaboration entre riches et
pauvres, empreint d’une éthique paternaliste et philanthropique, tandis que les «chrétiens
sociaux” se révèlent incapables de conquérir l’Église, de mobiliser la bienfaisance étrangère et
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donc de s’exprimer concrètement. Les réalités associatives féminines étaient la forme d’action
la plus présente ; les femmes prenaient soin des pauvres, par des visites à domicile, en leur
fournissant de quoi manger et s’habiller, par un travail commun et des pratiques, plus ou moins
définies, de patronat. Ces initiatives étaient capables d’intercepter toujours de nouveaux
besoins, en dialoguant avec les initiatives d’assistance les plus à jour de l’époque, en Italie et en
Europe. En particulier l’attention vers les nombreuses jeunes filles qui se déplaçaient dans les
grandes villes pour travailler comme domestiques ou serveuses est à souligner. Ceci conduit à
la formation, d’une Società per le donne di servizio evangeliche à Turin, ainsi qu’à Nice et à San
Remo, où des foyers, des maisons de logement et d’accueil sont institués. À côté de ces
structures, reliées aux communautés religieuses locales, l’associationnisme féminin vaudois
contribuait à l’œuvre, en devenant promotrice d’initiatives de socialisation et d’accueil des
jeunes filles. Les différents groupes, initialement reliés entre eux seulement par des contacts
d’église, commenceront bientôt à créer de nouveaux réseaux parallèles, en s’associant ou en
fusionnant avec les nouvelles sections de l’Unione cristiana delle giovani (affiliée a
l’international Young Women’s Christian Association) et à l’Union internationale des Amies de
la jeune fille.

Dans les villes on assiste aussi à une prise de conscience progressive concernant le fait que
l’absence de travail n’est pas seulement fruit de l’oisiveté. Même si on était encore loin de
dénoncer les déséquilibres du système socio-économique de l’époque, des tentatives de
tamponner les situations les plus à risque commencent, en organisant des actions qui devaient
compenser les moments de crise du cycle productif. La naissance de certaines initiatives allait
dans cette direction, en voici quelques exemples : à Turin en 1854 la création du Stabilimento a
pro’ delle operaje povere, ou du Laboratorio femminile valdese, ayant des fins pédagogiques et
d’assistance où une centaine de femmes, vaudoises ou catholiques, travaillaient «en leur
fournissant du travail quand elles en manquent”; la Pia casa di lavoro de Gênes, promue en
1880 par un pasteur de l’Église réformée de Suisse, offrait le gîte et le couvert et une rétribution
modeste en échange de quelques prestations de travail, une initiative caractérisée par une
profonde résonance avec la philosophie des institutions britanniques appelées workhouses.
D’autres initiatives favorisées par le «haut» étaient destinées à promouvoir des attitudes «de
prévoyance” des classes les plus humbles, en transmettant des «bonnes pratiques» pour une
utilisation rationnelle de la vie et de ses ressources. Un exemple est offert par la Società di
previdenza per l’inverno fondée par Jean Pierre Meille en 1852, ouverte aussi aux catholiques
dans le but de «cueillir en été les petites économies de l’ouvrier, ces économies qu’on ne ferait
pas sans y être invité, les conserver et si possible les rendre fructifères». L’attitude prévalente
continuait donc de se conformer à une vision du pauvre en tant qu’ «enfant» à éduquer et
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assister. Ces interventions céderont rapidement le pas aux nouvelles réalités mutualistes,
comme c’était déjà arrivé pour les institutions professionnelles. Les premières tentatives
«évangéliques» de fonder des consortiums mutuels arrive de l’étranger : précisément de
Genève, en 1845, afin de «réunir des Vaudois des Vallées du Piémont, habitant le Canton de
Genève». Si, dans ce cas, le critère d’agrégation de la société de Genève était lié à l’identité
géographico-religieuse, ce fut le lien confessionnel qui fut déterminant dans les territoires
d’évangélisation vaudoise de la deuxième partie du XIX siècle, en montrant une singulière
juxtaposition entre

«les Frères Évangéliques et les Associés de Secours Mutuel». Les

communautés vaudoises en-dehors des Vallées se confrontent en effet précocement avec les
revendications politiques et sociales. La promotion de sociétés évangéliques d’aide mutuelle
finit par remplir un rôle central dans le processus d’évangélisation, même si la documentation
à ce propos est fragmentaire et épisodique.

Afin de comprendre de quelle manière les différentes positions politiques et sociales entrent
en relation avec les domaines d’action traditionnels utilisés par les protestants italiens, c’est-àdire l’évangélisation et l’éducation, l’examen de quelques revues inter-dénominationnelles de
ce temps là, «L’Amico di Casa», un almanach annuel, et «L’Amico dei Fanciulli», un journal
pour enfants, s’est révélé utile. Les idées exposées dans les articles au cours des décennies,
révèlent une singulière «convergence au centre» comme pour afficher l’existence d’une seule
éthique protestante italienne dans un esprit d’entraide et d’une solidarité entre riches et
pauvres déjà amplement décrite. La lecture des titres des articles de «L’Amico dei Fanciulli»
permet de comprendre immédiatement l’idéologie politique et l’éthique qu’on voulait
inculquer dès la plus tendre enfance : Mieux vaut travailler que mendier ; Pauvres mais
honnêtes ; La bienfaisance entre enfants. Les thèmes étaient traités à partir de récits édifiants
inspirés de la Bible ou des comportements exemplaires où les protagonistes n’étaient pas
seulement des individus ayant du succès, mais aussi des exemples de charité et de
philanthropie. «L’Amico di casa» identifiait, dans ses écrits, la solution à tous les maux de la
société, à partir du paupérisme, dans la lecture de la Bible et la conversion aux idées qui y
étaient transmises. L’appel à redécouvrir la lecture des Écritures sacrées représentait l’élément
de différence majeure avec les almanachs catholiques contemporains, qui affirmaient au
contraire la nécessité de s’appuyer sur une autorité humaine pour ajuster sa propre conduite
terrestre. L’almanach «L’Amico di Casa» apportait aussi une vision optimiste du monde du
travail, en invitant l’ouvrier à devenir entrepreneur de lui-même, en s’appuyant sur les
«sociétés de Secours Mutuel dans tous les domaines, elles enseignent à l’ouvrier la prévoyance,
l’économie et la charité réciproque». On opposait aux grèves et aux contestations du cadre
politico-économique existant, la réforme individuelle, comme forme d’auto-discipline
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indispensable et seul moyen pour harmoniser la société. Mais la progression du nouveau siècle
conduisit aussi bien «L’Amico di Casa» que «L’Amico dei Fanciulli» aux premiers changements
de modèle. L’almanach commence à proposer les traces initiales du Christianisme social, en
remettant en cause plus de cinquante ans de préceptes moraux, tandis que dans le feuillet
«L’Amico dei Fanciulli» se manifestent les contradictions internes du discours conjoint entre
l’idéal d’entraide et celui philanthropique.

17 – LES RÉFORMES DE CRISPI ET LES ŒUVRES VAUDOISES
Les premières années post-unitaires proposent, en matière de politiques d’assistance, une
continuité effective avec la tradition du Règne de Sardaigne, caractérisée par l’idée que la
bienfaisance aurait pu constituer une incitation à l’oisiveté et par la peur d’une augmentation
du poids fiscal des dépenses liées à l’assistance. Par contre le manque de volonté d’œuvrer avec
détermination dans ce secteur est aussi lié aux rapports difficiles entre les pouvoirs publics et
l’Église catholique. On a ainsi compensé la législation anticléricale par une autonomie
ecclésiastique majeure dans le domaine de la bienfaisance. Les nouvelles charges et devoirs des
administrations locales, la recherche d’un soutien populaire majeur de la part des classes
dirigeantes, et la triste image du nouvel État unitaire restituée par l’analyse sur le «patrimoine
des pauvres» promue à partir de 1861, poussent progressivement l’opinion publique et la classe
politique à prendre en considération les avantages éventuels liés à une plus grande intervention
de l’État en matière sanitaire et d’assistance. Quelques interventions normatives sont donc
réalisées entre 1883 et 1889 ; elles instituent une assurance obligatoire en cas de maladie,
accident, vieillesse, invalidité et mort. Les contributions de l’assurance devaient être versées
en partie par les travailleurs et en partie par les employeurs, l’inscription était obligatoire. Cela
marque un passage progressif du statut de concession à celui de droit, lié non plus à la pauvreté,
mais à un concept de citoyenneté. On inaugure une nouvelle phase interventionniste pour les
bonnes œuvres, tout en se heurtant aux dysfonctionnements de l’administration et aux
divergences politiques dans un domaine dans lequel l’action étatique n’avait pas encore réussi
à gagner la faveur des dirigeants locaux. Au cours des années suivantes on verra un
élargissement du débat, suivi avec un certain intérêt par le monde protestant italien.

Parmi les sources examinées il y a peu de références aux nouvelles politiques, aussi bien sur
les journaux vaudois que de la part des administrateurs des œuvres protestantes. La
Commission des hôpitaux, dans le rapport remis au Synode en 1880, s’intéressait à une possible
réforme dans ce secteur. Cependant elle espérait qu’elle serait sous le signe de la
décentralisation et de l’autonomie des œuvres plutôt que liée à l’ingérence du gouvernement.
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Le monde vaudois, fort des institutions à disposition, aurait de loin préféré que l’œil inquisiteur
de l’État reste loin de ses activités, bien qu’il se résigne désormais au nouveau développement
imposé par une classe politique dont il partageait, par ailleurs, une bonne partie des choix. Ce
sens d’acceptation semble émerger dans les commentaires sur la législation de Crispi, saluée
par une réaction fort éloignée de la levée de boucliers générale du catholicisme contemporain.

Le gouvernement de Crispi ouvre une nouvelle saison de réformes, à partir de la loi sur les
bonnes œuvres de 1890 et de celle de 1888 sur la santé et les organismes locaux. Celles-ci
renforcent et redéfinissent le rôle du médecin en tant qu’officiel sanitaire avec des frais répartis
même sur plusieurs administrations, par la constitution d’un consortium. Dans les Vallées ce
choix se fera, par exemple, par quelques communes du bas Val Chisone, dépourvu
d’ambulatoires fourni par les deux hôpitaux vaudois à partir de la fin des années 1880. Avec la
loi sur les bonnes œuvres, en fait, on reconnaissait l’assistance comme un devoir public, c’està-dire de l’État, avec des fonctions non seulement de contrôle mais aussi de fourniture des
secours directement et indirectement, par les organismes locaux. La rupture avec la tradition
de l’assistance de la Péninsule était soulignée par le changement de dénomination des bonnes
œuvres en «institutions publiques de charité», même si pour entendre parler d’assistance
publique on devra attendre 1923 avec la création des IPAB (institutions publiques d’assistance
et de bienfaisance). La tentative de laïcisation menée par Crispi avait pour mission de séparer
l’assistance de l’aspect moral, éthique et religieux de la charité en le remplaçant par celui de
l’intérêt social de la collectivité étatique. Dans la Congregazione di carità, devenue obligatoire
et nommée par le conseil communal, les femmes étaient admises tandis que les religieux ayant
une mission de culte étaient exclus. Les organismes d’assistance se regrouperont dans ces
Congrégations jusqu’à une éventuelle «transformation» si les finalités pour lesquelles ils
avaient été créés disparaissaient. Ce dernier point mettait donc fin, du moins sur la carte, au
pilier sur lequel le système d’assistance privé s’était consolidé, c’est-à-dire le respect de la
volonté des fondateurs. Ainsi même les œuvres vaudoises étaient remises en cause, puisqu’elles
avaient été créées pour répondre aux persécutions et aux difficultés liées à la différence de culte.

La Table vaudoise est la première institution touchée par les réformes de Crispi, puisqu’elle
pouvait difficilement être reconnue en tant qu’organisme ecclésiastique de la part du système
étatique. C’était une institution représentative et exécutive de l’Église, mais, en même temps,
elle ne possédait pas les biens qu’elle devait administrer. Pendant les derniers mois de 1889 la
question s’aggrave à cause de la nature incertaine, là aussi, de l’orphelinat féminin. On décide
donc de traduire et réorganiser le vieux règlement, en intégrant sa position à l’intérieur des
structures ecclésiastiques vaudoises et en indiquant la Table comme propriétaire et
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administratrice. Il en découlait, par contre, que la Table était capable de posséder des biens, ce
qui la rendait sujette aux nouvelles normes introduites par la loi de sécurité publique de 1888.
Suite à cela une phase de récolte d’information et d’avis sur cette question est ouverte qui
implique même le Conseil d’État, pour clarifier aux autorités la position de la Table, au-delà de
son rôle à l’intérieur du système vaudois. La loi sur les bonnes œuvres est la cause des
problèmes les plus importants pour les hôpitaux car elle impose une adaptation globale de la
charte et du règlement interne. On décide donc d’ouvrir une vaste consultation sur ce thème
impliquant toutes les communes intéressées par les services des hôpitaux pour connaître les
requêtes effectives du territoire. Cela amène à une longue discussion concernant l’autorité
autorisée à conférer un certificat de pauvreté : le pasteur ou le maire. L’ampleur de l’action de
contrôle social exercé par la diaconie apparaît lors de ce débat; elle était en rapport aussi bien
avec le domaine de la moralité qu’avec celui de l’orthodoxie religieuse, surtout dans un moment
historique où des tendances «orthodoxes» et du Réveil posaient des limites plus étroites aux
communautés. Il ne suffisait plus d’être baptisés pour être considérés comme de «vrais»
vaudois. Les craintes relatives à une «restriction» pastorale sur les permis d’admission aux
hôpitaux suscitaient plus que quelques appréhensions aux administrateurs publics des
communes, qui ne voyaient pas d’un bon œil la limitation aux services sanitaires – déjà peu
nombreux – des zones de montagne. Sur cette question la Commission tente à plusieurs
reprises de ne laisser aucun pouvoir à l’État et à ses représentants sur le territoire. Mais très vite
il apparaît que l’égalité des droits des vaudois au plan individuel impliquait de même une parité
de traitement des organismes ecclésiastiques et des œuvres. Les autorités étatiques consentent
toujours à ce que le certificat conféré par le maire soit accompagné d’une déclaration du Pasteur,
indiquant que le malade pauvre était de religion vaudoise, permettant ainsi à l’Église de
continuer à veiller sur l’orthodoxie doctrinale des requérants. Entre-temps la position de
l’Orphelinat avait aussi été résolue, évitant l’unification avec la Congregazione di carità. Le
choix des hôpitaux de Turin et Milan est différent et caractérisé par une autonomie et une
indépendance ayant un caractère étroitement privé. Seuls les Artigianelli et l’Hôpital de Gênes
choisissent de se faire reconnaître comme organismes moraux, respectivement en 1885 et 1896.
Ne jouissant probablement pas des mêmes couvertures politiques, les comités directeurs
étrangers qui géraient la propriété des autres œuvres évangéliques de la Péninsule feront
d’autres choix, entraînant les institutions dans les bras de la seule Église protestante qui depuis
des décennies cherchait des médiations avec l’État.

Les lois de Crispi ont des retombées aussi sur les diaconies paroissiales, en menaçant la
concentration des diaconies à l’intérieur des congrégations de charité communales. Cette
mesure risquait de miner les délicats équilibres des Communes mixtes, entre la partie
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catholique et la vaudoise. Malgré les inquiétudes, on reconnaîtra sans trop de problèmes
l’autonomie des bourses, mais le recours présenté par le Consistoire de Villar Pellice au Conseil
d’État, pour éviter que la bourse des pauvres qu’il dirige ne soit destinée à contribuer au
maintien d’une personne inapte au travail non vaudoise, se conclut par la décision du Conseil
lui-même : elle invite le Consistoire à octroyer la bourse puisque la bienfaisance «en assumant
un caractère d’assistance publique, combine des sentiments humanitaires à des intérêts de
sécurité publique. La bienfaisance devient alors exclusivement laïque, générale et non limitée
aux seules volontés des bienfaiteurs privés».

Une autre institution qui jusqu’alors avait aussi pourvu au bien-être matériel des vaudois
est touchée: L’Ospizio dei Catecumeni. L’institution avait en effet continué d’offrir une
assistance aux transfuges religieux, bien qu’en mesure de plus en plus réduite et plus
discontinue. Les hospices, cités expressément par la loi sur les bonnes œuvres, devaient se
transformer en d’autres formes d’assistance. Si elles choisissaient de maintenir leur destination
d’origine elles perdaient leur objectif de conversion. L’hospice de Pinerolo, contrairement à
d’autres structures analogues de la Péninsule qui survivent en faisant référence à des vices de
forme de la normative et aux pressions de la curie, est reconverti en Ospizio di mendicità, une
structure qui n’avait pas de barrières religieuses. Ceci après plusieurs protestations et
discussions concernant la transformation en œuvre destinée exclusivement aux catholiques
(comme l’Ospizio di Carità et le Séminaire). Même si la décision s’inscrivait dans la logique
laïcisante citée précédemment, on ne peut exclure que cela a été une réponse à la portée
symbolique spécifique de l’Hospice.

Même si les retombées pratiques de la législation de Crispi s’étaient montrées globalement
peu incisives, en ne réussissant pas à éliminer complètement les particularismes et les poches
de résistance même aux Vallées, celle-ci fournit la stimulation nécessaire pour repenser le
rapport de l’assistance vaudoise avec un État qui était de plus en plus présent aussi bien dans
le domaine social que sur le plan du contrôle des initiatives préexistantes. Ceci a permis de
prendre conscience qu’une égalité des droits signifiait aussi une égalité des devoirs et que
l’intégration des vaudois à l’intérieur de l’État amènera aussi celle de leurs institutions dans les
territoires sur lesquels ils se trouvaient.

18 – LES NOUVELLES ŒUVRES ET LA NAISSANCE DE LA CIOV
Les réformes de Crispi ont également des conséquences sur les relations au sein même de
l'Église : au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, après une longue période de
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stagnation, ce processus est progressivement accompagné de la création de nouvelles
structures et initiatives socio-assistentielles. Une fois de plus, il s'agissait d'une circonstance
caractérisée par l'épanouissement de nouvelles manifestations du Réveil. Il est cependant
opportun de relier ces nouvelles fondations à l'essor d'une attention toute particulière, au cœur
de la société de l'époque, à l'égard des soins et de la santé des jeunes et des personnes âgées,
tout autant qu'à l'intérêt envers des pathologies spécifiques. De même le développement de
plus en plus impétueux des compétences et instruments médicaux ainsi que de la
spécialisation dans le domaine clinique représentent des facteurs ultérieurs.

La vieille affaire de l'assistance aux personnes âgées et incurables trouve une solution grâce
à la naissance de trois structures se succédant rapidement : l'Asilo dei vecchi “Umberto e
Margherita” inauguré en 1894 à San Germano, l’Asile vaudois pour personnes âgées et le Rifugio
per incurabili “Re Carlo Alberto”, les deux à San Giovanni, ouverts respectivement en 1895 et en
1896. Jusque-là, les patients âgés et incurables avaient été pris en charge dans les hôpitaux
vaudois et dans celui du Mauriziano de Luserna, en compliquant considérablement la gestion
interne des structures et en diminuant la capacité des lits destinés aux patients ayant un temps
de démission plus rapide. À Turin, l'hôpital évangélique avait reçu un legs, lié expressément à
la création de deux nouveaux lits pour les pauvres anciens réformés de la communauté, et le
pasteur Carlo Alberto Tron avait décidé de prendre en charge la location temporaire d'une
mansarde, comme initiative indépendante. Quant aux Vallées, même si les liens de parenté et
de communauté comme forme principale d'assistance à la vieillesse, y étaient plus forts qu'à
Turin, elles voient surgir également l'urgence de pourvoir aux besoins des pauvres les plus âgés.
Suite à une grande campagne de presse et en puisant dans les milieux traditionnels de l'Église
vaudoise, un Hospice pour les vieillards démunis est donc inauguré à San Germano Chisone
en 1894. Au cours des années suivantes, d'autres pavillons sont bâtis, ceci en grande partie grâce
aux donations venant des réformés italiens, à savoir des églises presbytériennes américaines.

Créé suite à une série de legs à la communauté, l'Asile de San Giovanni est aussi affecté aux
soins des personnes âgées. Le pasteur de la communauté, William Meille, aurait cependant
préféré, au moment de l'inauguration, que l'institut fasse partie du monde de l’assistance
vaudoise, répondant aux besoins de l'Église dans son ensemble, c'est-à-dire en s'occupant des
incurables jusque-là dépourvus d'attentions spécifiques. La nette fermeture de la part du
consistoire de San Giovanni quant aux idées du pasteur conduit ce dernier, un peu plus d'un
an plus tard, à promouvoir l'ouverture d'une structure spécialement dédiée aux incurables,
obtenant la reconnaissance et le soutien du Synode de 1896. On procède donc à l'achat d'un
grand bâtiment, légèrement déplacé par rapport à l'agglomération, afin d'éviter une éventuelle
599

contamination et pour mieux répondre aux exigences hygiéniques nécessaires à ce type
d'institut. Les différentes situations d'origine des instituts ont aussi des répercussions sur leur
mode de gestion et sur leurs contacts avec les structures de l'Église : l'Asile de San Giovanni
conserve une autonomie rigoureuse face aux organes centraux, alors qu'à San Germano,
l'indépendance complète ne dure que quelques années avant le passage de propriété à la Table.
Quant au Refuge, les projets de Meille, qui aspirait à une diaconie centralisée tout au moins
dans les Vallées, le portent, en revanche, à trouver rapidement un poste dans l'administration
des hôpitaux.

Afin de pouvoir bénéficier de quelques lits gratuits, les patients devaient être âgés et vivre
dans l'indigence, ceci parce qu'il ne s'agissait pas de «se substituer à la famille, dans le
spécifique aux enfants, et d'encourager de telle sorte l'égoïsme et l'avarice», mais plutôt de faire
œuvre de charité, en s'occupant des personnes seules. Les soins n'étaient pas dissociés de la
moralisation de l'assistance, car ils étaient refusés à ceux qui «avaient vécu scandaleusement
ou paresseusement». En ce qui concerne la levée de fonds, on organisait des quêtes spécifiques
lors du décès de personnes connues, afin de nommer des pavillons d'après leurs noms, à la
gloire et mémoire de ces personnalités. D'autre part, concernant la notion de personne
incurable, le règlement du Refuge indiquait que ce dernier était supposé n’être affecté «qu’à
de vraies maladies, ayant atteint les organes vitaux de manière à ne pas laisser d’espoir de
guérison». Enfin, les origines géographiques et confessionnelles des patients constituaient un
large éventail : tandis que l'Asile de San Giovanni était destiné principalement aux membres
de la communauté et, seulement dans un second temps, à ceux d'autres paroisses des Vallées,
les deux autres œuvres étaient accessibles aux vaudois et protestants de toute la Péninsule
italienne, quoique le Refuge se distingue surtout par son ouverture à la population catholique.

Les nouvelles œuvres se faisaient les interprètes du changement de la situation sociale et
politique des vaudois, à partir de la nette amélioration de leurs conditions de vie et de la
participation de certains groupes au financement des initiatives diaconales. Le monde
protestant international continuait à représenter une importante ressource économique mais
on constatait désormais un déplacement consistant de l'origine des fonds venant des églises
américaines, devenues les principales sources de soutien étranger des œuvres de l'Église.
Toutefois, le changement peut-être le plus évident concernait l'affichage ostentatoire du
patriotisme au cours des manifestations d'inauguration des œuvres ainsi que l'attachement à
la nation et plus en particulier, à la monarchie de Savoie. En 1889, l'Église vaudoise avait fait
appel au sentiment d'appartenance interne, en fêtant le bicentenaire de la Glorieuse Rentrée
et en inaugurant la Maison vaudoise, une structure bâtie face au Collège de Torre Pellice, ayant
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pour but d'accueillir les bureaux de la Table, les Archives et la Bibliothèque de la Société des
Études vaudoises, ainsi que le nouveau musée d'histoire vaudoise. En 1894, la participation du
député Facta à l'inauguration représente aussi la recherche d'une présence donnant un aspect
plus important à la cérémonie et symbolisant le lien inhabituel, du moins pour le monde
vaudois, entre le trône et l'autel.

À côté de ces œuvres, on remarque la reprise d'initiatives de cures thermales et climatiques
adressées aux habitants des centres industriels, notamment les citadins. Le principal
promoteur de ces projets est, une fois encore, Jean Pierre Meille, qui met en place des
allocations pour les «ouvriers» de l'Église les plus âgés ou de santé fragile, en leur permettant
de profiter des vertus bénéfiques de certaines stations, telles que les établissements de cure
thermale d'Aix-les-Bains, ville située sur le lac du Bourget, près de Chambéry. Il est intéressant
de noter que cette forme de prestations au bien-être du travailleur voit le jour en dehors de
l'Église, en tant qu'initiative philanthropique privée sans aucun lien direct avec les organes
centraux qui, pendant ces années-là, commencent à aborder des questions telles que les
salaires et les régimes de retraite des pasteurs, des évangélistes et des enseignants. L'œuvre de
Meille est cependant aussi étendue aux enfants et adolescents, grâce aux vacances à la mer à
Finalmarina, sur la côte occidentale de la Ligurie, organisées en étroite collaboration avec la
Société des Demoiselles de Turin pour la protection de l'enfance pauvre. Suite à un legs
substantiel, une nouvelle initiative accompagne l'œuvre balnéaire : offrir un séjour d'été dans
les Vallées à un groupe de jeunes turinois, afin de bénéficier de l'air de la montagne et de la
«moralité» des anciennes églises réformées. Tant l'Œuvre Balnéaire que la Colonie Alpine
adhéraient aux prémices du «tourisme social» voué à la sauvegarde de la santé des jeunes qui,
à l'époque, était dans les mains de la bienfaisance traditionnelle. Quelques décennies plus tard,
de telles initiatives sont adoptées aussi bien par le mécénat industriel que par l'État, en
particulier par l'Opera Nazionale Dopolavoro, et elles résultent reliées aux expériences de
Zurich et Viareggio, ainsi qu'aux vacances organisées par Don Bosco. La pratique des séjours
d’été était essentiellement liée à des questions médico-sanitaires, plutôt qu'à des questions
morales ou pédagogiques, et même après le décès du pasteur Meille, on continue à prendre en
location de nouveaux bâtiments à cet effet. Les colonies à la montagne, tout en gardant des
liens avec les familles vaudoises des Vallées, déplacent leurs activités à Oulx, en haute vallée de
Suse, tandis que la colonie balnéaire reste, dans un premier temps, dans des nouveaux locaux
à Finalmarina, malgré les propositions de déplacement de la part du directeur de l'Institut de
Vallecrosia. D'autres initiatives similaires voient le jour aux alentours du 1880, à Ardenza, l'un
des quartiers de Livorno, avec l'ouverture de l'Asilo marino Jackson qui travaillera par la suite
en étroite collaboration avec la Missione Medica fiorentina, et en 1908 à San Fedele d'Intelvi,
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près de Côme, avec la création d'une colonie à la montagne. Les années suivantes et jusqu'à sa
fermeture pendant la guerre, cette colonie alpine accueille des jeunes non seulement vaudois,
originaires de la Lombardie et de la Vénétie, en coopérant avec différentes institutions
milanaises, telles que la Municipalité, la Communauté Israélite et la Deutscher Hilfsverein,
l'association caritative de la communauté allemande en Lombardie. Tout comme l'importance
accordée aux soins en gériatrie, le monde protestant italien, spécialement celui citadin ou celui
gravitant autour des centres industriels, se montre préparé et attentif dans son action
philanthropique, accueillant les suggestions du monde scientifique national et international.
Le rôle joué par les Vallées devient donc pour ces raisons, moins actif et entreprenant, se
plaçant désormais en toile de fond des initiatives et actions nées dans la diaspora.

Le 5 septembre 1890, le Synode Vaudois prend une mesure destinée à influer
remarquablement sur la façon avec laquelle l'Église se rapportera désormais avec ses œuvres
diaconales : la création d'un organisme chargé de la gestion des interventions dans le domaine
social. Dans un premier temps, cette Commission se voit confier la propriété de l'Institut de
Vallecrosia et, à partir de 1901, la gestion du Refuge Carlo Alberto. Par la suite, elle subira un
changement de nom et deviendra Commissione degli Istituti Ospitalieri Valdesi, la CIOV,
dénomination qui restera inchangée jusqu'au passage des hôpitaux à la Région Piémont, un
siècle plus tard. Le changement de nature de la Commission ne répondait pas à une situation
de crise interne mais plutôt à son état de prospérité et stabilité, acquis au cours de la décennie
précédente. Depuis un certain temps déjà, cette proposition bénéficiait du soutien de Matteo
Prochet, président du Comité d'évangélisation, qui voyait dans cette mesure la possibilité d'
«étendre le cercle de travail de la commission des hôpitaux, en la transformant en une
commission centrale de bienfaisance pour les églises des Vallées», alors que parmi les
personnes contraires, on comptait certains administrateurs hospitaliers de longue date,
craignant la perte d' «indépendance face à l'autorité gouvernementale». De toute façon, la
fusion avec les hôpitaux mène à bon port des structures telles que l'Orphelinat, en le dotant
non seulement d'une structure administrative capable de gérer les rapports avec les autorités
mais il l'introduit aussi dans un réseau de relations susceptible d'encourager la libéralité dans
le pays comme à l'étranger.

La naissance de la CIOV s'inscrivait dans un contexte de révision des règlements internes
de l'Église en tant que premier acte d'un processus qui prit une vingtaine d'années. Cela
conduira à la disparition du Comité d'Évangélisation ou plutôt au changement de son nom en
Table vaudoise, en tant que nouvel organisme unique chargé de l'administration des affaires
de l'Église en Italie et déterminera l'attribution à la Commission de «l'administration des
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œuvres de bienfaisance qui lui sont confiées par le Synode». Malgré une certaine évolution du
débat sur le thème de l'assistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église vaudoise, il
semblerait qu'aucun intérêt ne ce soit exprimé quant à un encadrement des mutations
diaconales au sein d'une réflexion théologique. La discussion s'arrête ainsi au plan
administratif, afin de rendre plus organique la gestion des œuvres, compte tenu également de
la pression des récentes mises à jour de la législation nationale en termes de santé et protection
sociale. Bien que faire référence à une «doctrine sociale protestante» soit hors de propos, il
semble pour le moins étrange qu'il n'y ait aucune trace de réflexion, même pas dans la presse
vaudoise, quant à l'encyclique Rerum Novarum promulguée par Leon XIII en mai 1891.
L'absence d'attention théologique envers les aspects de l'expérience diaconale sur le plan social
continue donc à représenter une constante pour l'histoire vaudoise, à tel point que dans la
formulation des tâches des diacres, on retrouve le même flou dans les attributions, comme
déjà énoncé depuis le XVIII siècle. C’est seulement en 1901, qu’un épisode de discontinuité se
concrétisera enfin avec l'institution d'une maison italienne des diaconesses, à caractère interdénominationnel. La maison, hébergée dans les salles de l'Hôpital évangélique, était conduite
par un comité mixte, tout comme les différentes âmes du protestantisme italien dont faisaient
partie les aspirantes novices. La principale promotrice de cette initiative est Bertha Vogel,
femme de Ferdinand Turin, qui au cours du deuxième congrès national de l'Union Chrétienne
des Jeunes Filles, tenu à Gènes en 1902, se fait le porte-parole des souhaits d'un rôle féminin
plus important au sein de la société et du monde ecclésiastique, bien plus que des sollicitations
concernant le sens de l'action diaconale.

603

Épilogue
L’assistance au moyen de l’Église vaudoise

L’histoire des œuvres sociales du XXe siècle est caractérisée par de profonds raisonnements
internes de l’Église sur le sens de son œuvre dans le domaine de l’assistance face à un État qui
en gouvernait les aspects les plus différents et qui devenait de plus en plus actif dans ce secteur.
Le nouveau contexte est, au contraire, le théâtre d’une croissance ultérieure du monde vaudois
et de son rôle diaconal malgré la contraction prévisible des œuvres de la part des Églises et des
acteurs privés, les difficultés provoquées par les conflits mondiaux, les crises économiques et
l’apparition du paternalisme des entreprises. En conclusion cette recherche se propose donc
de relier les fils de cette histoire, en montrant comment l’Église vaudoise a survécu au contexte
de crise profonde du protestantisme et du mouvement évangélique italien, en capitalisant sa
présence séculaire sur le territoire, même et surtout, dans le domaine des œuvres sociales.

La crise du mouvement protestant international constitue un premier élément de forte
discontinuité par rapport au siècle précèdent, dans le contexte de l’exacerbation des conflits
nationaux. Le conflit entre les puissances européennes, anglicane et luthérienne, met le
monde vaudois face à la difficulté inédite de devoir prendre parti pour l’une ou pour l’autre
partie, à cause des rapports officiels et personnels de l’Église et de ses pasteurs avec le
protestantisme européen. Il était alors difficile de se ranger à la traditionnelle politique
centriste et modérée adoptée jusqu’alors. L’explosion de la guerre complique ultérieurement la
position de l’Église, en poussant ses dirigeants à inviter les membres les plus exposés, en
particulier les rédacteurs des journaux vaudois, à la «prudence et [à] la neutralité […] en
s’abstenant de juger l’un ou l’autre parmi les belligérants». Cette attitude devait essayer de
recoudre les liens après les prises de position à quelques articles anti-allemands qui avaient
déjà risqué de compromettre les rapports avec ces quelques institutions prussiennes qui
finançaient encore l’activité vaudoise. La diminution de l’afflux d’argent de l’étranger, en cours
depuis quelques décennies déjà, motive les administrateurs vaudois à élaborer de nouvelles
stratégies de financement, en imposant des choix drastiques dans la gestion globale de l’Église,
débattues dans les synodes de ces années-là. Il fallait modérer la politique impétueuse du
prosélytisme en faisant des économies là où c’était possible pour maintenir la position acquise
et se limiter «aux centres vraiment prometteurs, en y intensifiant l’œuvre et en exerçant
largement, à partir de là, l’influence évangélique sur les masses qui les entourent». Le nouveau
modérateur Ernesto Giampiccoli contribue à orienter ces politiques vers une voie plus concrète.
Par une solution gagnante et affranchie, il propose de donner vie à de «grandes œuvres» ayant
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une grande valeur symbolique, capables de capturer l’attention des investisseurs étrangers,
même au détriment d’une utilité réelle de ces interventions. Parmi celles-ci on compte la
construction du nouveau «quartier vaudois» à Rome, avec la construction du nouveau temple
de piazza Cavour et le déménagement des bureaux centraux de la Table et de la Faculté de
Théologie. Le projet le plus représentatif est probablement celui lié à la création de deux
structures d’hébergement à Torre Pellice e Pomaretto inaugurées en 1921 destinées à héberger
les élèves des écoles supérieurs, provenant des hameaux les plus isolés des Vallées. La récolte
de fonds est habilement conduite en proposant de «dédier à mémoire pérenne de la jeunesse
tombée en guerre» les bâtiments prévus, en promettant d’y admettre «gratuitement ou semigratuitement les enfants des familles touchées par la guerre». Le projet convainc non
seulement les notables locaux, mais réussit à toucher aussi le cœur de l’Église presbytérienne
américaine.

L’incertitude des fonds étrangers oblige naturellement les synodes à repenser aussi les
modalités de gestion du système de contributions internes à l’Église, jusqu’à envisager d’
«exclure des privilèges des œuvres de bienfaisance ceux qui, en le pouvant, ne veulent
nullement contribuer», en modifiant profondément la conception du rôle des activités sociales
vaudoises, d’œuvres de charité à services pour le territoire. En ce qui concerne les hôpitaux les
nombreuses améliorations techniques et hygiéniques mettent à nouveau les caisses dans une
situation critique, aggravée par la superficialité de quelques administrations communales dans
la production des certificats de pauvreté. Pour réparer, une circulaire est envoyée aux
communes et en 1911 une contribution de la part des malades selon leur condition économique
entre en vigueur.

C’est un organisme laïc et local, le Comitato dell'Erigendo Ospedale Civile de Perosa, qui aide
au moins en partie, en 1925, à sortir de la crise financière «à la condition expresse qu’une moitié
soit réservée à l’hospitalisation des malades pauvres catholiques». Cette intervention souligne
un vrai changement des temps et permet une lente mais progressive transformation du rôle et
de la nature des hôpitaux. Les hôpitaux vaudois avaient toujours accueilli les catholiques en
cas d’urgence et la loi Crispi avait donné aux administrateurs une couverture de loi adéquate
pour le faire sans «offenser» les bienfaiteurs étrangers. Ce don finira donc par faire tomber
aussi les dernières résistances conduisant vers une ouverture des hôpitaux aux usagers
indistinctement de leur confession. La voie entreprise pour la gestion de la libéralité sera celle
d’intituler, en 1925, un lit pour les malades de toute confession religieuse. Une nouvelle phase
s’ouvre donc progressivement : les œuvres vaudoises des Vallées doivent se rapporter avec le
contexte dans lequel elles vivent et passer de la «vocation confessionnelle» précédente à une
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«vocation territoriale». Les débats sur les usagers s’orientent dès le début vers une durabilité
économique concernant les accords avec les assurances et les organismes de prévoyance,
l’adhésion à la Federazione provinciale Enti Autarchici, la convention avec la Direzione
dell’Ospedale Militare di Torino et avec la Milice volontaire. Parallèlement les assurances
commencent à envoyer leurs contributeurs vaudois auprès d’autres structures sanitaires,
comme l’Ospedale Civile Edoardo Agnelli de Pinerolo ouvert quelques années auparavant en
suscitant, dans certains cas, les récriminations du corps pastoral. Dans ce cadre, bien plus
dynamique que celui du siècle précédent, s’ajoutent, surtout en val Chisone, les œuvres liées
au paternalisme industriel : les entrepreneurs se prodiguent, à San Germano, à Villar Perosa et
à Perosa Argentina, pour le développement d’un réseau de structures sociales pour leurs
dépendants, comme des maisons ouvrières, des écoles, des cercles de travailleurs et des
colonies d’été. Les différences de confession religieuse entre les différents industriels
n’influenceront pas la façon de concevoir leur rôle par rapport aux ouvriers et à la petite société
du territoire concerné par les activités. La plus active dans ce domaine sera la famille Agnelli, à
Villar Perosa, promotrice, entre autres, d’un sanatorium populaire à Pra Catinat, en dessus de
Fenestrelle.

Les problèmes financiers avaient rendu de plus en plus difficile de maintenir les activités de
l’Église vaudoise. Toutefois, au cours de la première moitié du XXe siècle, celle-ci fut
protagoniste d’un processus d’ «absorption» d’une grande partie des institutions d’assistance
examinées, à l’exception des hôpitaux inter-dénominationaux à l’intérieur desquels elle
continue de recouvrir, quand même, son rôle dans les conseils d’administration. À première
vue le phénomène pourrait sembler répéter ce qui était arrivé dans le domaine ecclésiastique,
quand l’Église vaudoise avait progressivement accueilli en son sein de nombreuses
communautés de la Péninsule qui appartenaient précédemment à différentes dénominations.
Toutefois les sources consultées suggèrent d’autres hypothèses : les «annexions» semblent
caractérisées en premier lieu par une forme de prudence de la part de l’administration centrale
dans le recouvrement de legs ou dans l’achat d’établissements. Deuxièmement, l’Église
maintenait des formes d’indépendance de gestion des œuvres, conformément au principe
d’autonomie qui continuait d’être présent, aussi bien comme forme idéale de résistance interne
du monde vaudois, qu’externe à celui-ci, surtout pendant les années du régime fasciste. Les
modalités de cette «valdisation» des œuvres font émerger l’importance que les bienfaiteurs
étrangers avaient maintenu, même après des années d’activité des institutions, ainsi que
l’autorité de l’Église vaudoise dans la gestion de celles-ci et la légitimation d’une position
acquise face aux institutions et au monde protestant international. L’Église était la réalité
évangélique de la Péninsule permettant un futur plus sûr, en plus d’être la plus «organisée»
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selon les paramètres et l’optique des autorités. L’État semblait en effet se fier maintenant aux
capacités de l’Église vaudoise de diriger et administrer les œuvres d’intérêt public et, surtout,
de sa disponibilité à se doter des vestes juridiques nécessaires. Au cours d’un siècle, le monde
vaudois était passé d’Église digne de la bienfaisance étrangère à Église responsable.

L’agrandissement progressif du secteur de l’assistance vaudoise s’insère, en tout cas, dans
un climat de méfiance et de doutes de la part même du corps dirigeant ecclésiastique,
concernant la façon de procéder aux acquisitions et la réelle durabilité économique et de
gestion d’un telle croissance. L’hypothèse d’instituer une commission diaconale «globale» se
repropose donc, en ligne avec la réunification administrative de la Table et du Comité
d’évangélisation. Au cours des années successives, à côté de la concentration des œuvres de la
«diaspora», le renforcement de la CIOV en tant que principal organisme d’assistance
continuera dans les Vallées. Ce choix est déterminé par des considérations de type
administratif liées à la nature juridique des œuvres et à la vigilance de celles-ci de la part du
Gouvernement, avec la conservation des différents comités de chaque œuvre.

En même temps la Casa Italiana des Diaconesses, née comme institution interdénominationnelle, était entrée à faire partie, en 1920, des œuvres vaudoises. Comme un
auteur anonyme soulignait en décembre 1907 sur la revue «L’Amico dei fanciulli», être
«diaconesse» signifiait réellement «s’occuper de la maison», tenir le «gouvernement de la
famille» et agir comme «une bonne ménagère». Après cent ans, si le rôle de la femme à
l’intérieur du monde vaudois n’avait pas beaucoup changé, la nature diaconale de l’Église s’était
transformée : elle devait maintenant remplir le rôle de bonne ménagère du protestantisme
italien, en prenant soin des «orphelins, garçons, filles, malades, vieillards, incurables».
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