
Relazione del Seggio SSV sull’attività 2012-2013  
 

Attività ordinaria 
 

Vita della Società  
L’attività del Seggio della Società di Studi Valdesi (Gabriella Ballesio, Giorgio 

Ceriana Mayneri, Davide Dalmas, Daniele Lupo Jallà, Claudio Pasquet, Susanna Peyronel, 
Matteo Rivoira) è stata regolare e contraddistinta da una buona collaborazione, con 
l’attivo contributo dei revisori dei conti, Gloria Rostaing e Bruno Mathieu. 

Nel dicembre 2011 è stata istituita una Commissione mista sui beni culturali per 
l’applicazione dell’art. 17 dell’Intesa, cui partecipano la Tavola Valdese e il Ministero per 
i beni e le attività culturali. Nel corso del 2013 si è giunti alla firma di un protocollo fra il 
moderatore Eugenio Bernardini e il ministro Massimo Bray, in cui si conviene che i due 
enti coopereranno in progetti di catalogazione e inventariazione, conservazione e 
salvaguardia dei contesti culturali, per la fruizione, accessibilità, sicurezza e 
valorizzazione del patrimonio culturale. Il Seggio ha sottoscritto un atto con il quale 
affida alla Tavola Valdese la rappresentanza nei confronti del Ministero, per quanto 
concerne le attività di gestione e valorizzazione del suo patrimonio culturale (biblioteca 
e archivi). 

Il Seggio ringrazia il pastore Claudio Pasquet, che ha dato la propria collaborazione 
per l’anno 2012 e che per impegni sopravvenuti non ripresenterà la propria 
candidatura. 

L’anno sociale che si conclude ha visto la dolorosa perdita di sei soci: Elsa 
Amprimo Zunino, Ezio Martin, Manrico Oddenino, il pastore Teofilo Pons, Ermanno 
Ciocca e Federico Bo, la cui morte improvvisa all’età di ventisette anni è avvenuta 
durante la permanenza a Santiago di Compostela, mentre svolgeva ricerche per il suo 
dottorato.  
 
Soci e abbonamenti  

Il numero dei soci è attualmente di 362 membri, rispetto ai 358 dello scorso anno, 
e la Società ha  ricevuto dodici nuove richieste di associazione che presentiamo 
all’Assemblea. 
 

Biblioteca della Società 
Come noto la SSV ha affidato alla Fondazione Centro Culturale Valdese la gestione 

del proprio patrimonio librario per assicurare un ampio orario di apertura ed una 
qualificata consulenza a favore degli studiosi che sono interessati alla consultazione 
della nostra Biblioteca. È altresì affidata alla competenza dei bibliotecari del Centro 
Culturale la catalogazione e collocazione dei periodici e dei libri che ogni anno vengono 
ad accrescere il fondo librario della SSV; nell’anno corrente il numero dei volumi 
acquisiti è stato di 130. 
Il lavoro di catalogazione per la Bibliografia valdese on line (consultabile sul sito 
www.bibliografia-valdese.com) continua ad essere sviluppato, in collaborazione con il 
Centro Culturale Valdese sotto la direzione di Albert de Lange e con l’apporto di alcuni 
volontari, con 9.386 schede bibliografiche attualmente inserite. 

 

http://www.bibliografia-valdese.com/


Archivio storico  
La Società assicura 28 ore settimanali di apertura agli studiosi del proprio Archivio 

storico, che vede un’alta frequenza di studiosi italiani e stranieri, continuando il riordino 
e l’inventariazione informatizzata dei fondi di nuova acquisizione, in continuo 
incremento in seguito a lasciti e donazioni di privati. Nel 2013 è stato effettuato 
l’inserimento dell’inventario nel Sistema informativo unificato delle Soprintendenze 
archivistiche (SIUSA), punto di accesso primario per la consultazione e la ricerca del 
patrimonio archivistico non statale, pubblico e privato, conservato al di fuori degli 
Archivi di Stato. 

Tra i doni pervenuti, segnaliamo alcune carte della famiglia Roland di Torre Pellice, 
che integrano un fondo già esistente (affidato da Jacques Roland), e dei disegni del 
tempio di Torino, già appartenenti a Charles Beckwith (da parte di Fabrizio Coisson). 
 
Archivio fotografico  

L’Archivio Fotografico Valdese, che conserva i fondi fotografici di proprietà della 
Società di Studi Valdesi, della Fondazione Centro Culturale Valdese e della Tavola 
Valdese, continua ad essere aperto alla consultazione il venerdì mattina, e la sua 
gestione continua a essere affidata alla Società in base alla convenzione tra i tre enti 
proprietari. 

Per quanto riguarda l’attività ordinaria segnaliamo la ricerca iconografica per il 
Dizionario biografico on–line dei Protestanti in Italia e la preparazione di immagini per le 
mostre sull’Orphelinat di Torre Pellice e per il centenario della costruzione della Casa 
balneare di Borgio Verezzi, oltre alle richieste di singoli studiosi.  

È stata terminata la catalogazione del fondo di lastre fotografiche di David Peyrot, 
composto da circa 1800 lastre negative, eseguita da Enrica Morra e Barbara Bergaglio. 
Le schede di catalogo, corredate dalle relative immagini digitali e dai metadati, saranno 
consegnate alla Regione Piemonte entro il 31 agosto. 

Tra le nuove acquisizioni ricordiamo un fondo di fotografie del pastore Adolfo 
Chauvie, donato da Marcella Jouve, oltre ad alcune immagini date da Ethel Bonnet che 
integrano un fondo familiare già esistente. 

La SSV e l’ANAI (Associazione nazionale archivistica italiana), in collaborazione 
con il Centro Culturale Valdese, hanno organizzato un seminario-laboratorio sugli 
Archivi fotografici che si è tenuto a Torre Pellice il 4 e 5 marzo 2013, con relazioni di 
Barbara Bergaglio sulla catalogazione, Elvira Tonelli sul restauro ed Enrico Demaria 
sulla digitalizzazione. L’incontro, per motivi logistici, era limitato a quaranta iscritti ma, 
considerato il notevole successo e il numero di persone in lista d’attesa, è stato deciso di 
ripeterlo in ottobre. 

Manifestazioni 
 
Convegno storico sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia 

Il LII Convegno “Predicazione, eserciti e violenza armata nell’Europa delle guerre di 
religione (1560-1651)”, che si è svolto l’8 e il 9 settembre 2012, è stato organizzato da 
Susanna Peyronel e Gianclaudio Civale, dell’Università di Milano, con la collaborazione di 
alcuni importanti studiosi internazionali (Pietro Adamo, Università degli Studi di Torino; 
Philip Benedict, IHR, Université de Genève; Vincenzo Lavenia, Università degli Studi di 
Macerata; José Martínez Millán, IULCE, Universidad Autónoma de Madrid; Cornel 
Zwierlein, Ruhr-Universität Bochum) e la partecipazione di studiosi dall’Italia e 
dall’estero. 



Il Convegno ha preso spunto dalla lotta dei valdesi delle valli piemontesi contro il 
duca di Savoia, in cui i ministri riformati svolsero un ruolo rilevante, sia nella 
contrattazione politica sia nella mobilitazione armata. In questo conflitto furono 
sperimentate soluzioni politiche e militari, che nei decenni seguenti ebbero sviluppi sia 
sul fronte riformato sia nello schieramento cattolico, durante le guerre di religione che 
sconvolsero l’Europa, dalla Francia alle Fiandre fino alla rivoluzione inglese. Interesse 
del Convegno è stato soprattutto lo studio della predicazione praticata dai ministri 
protestanti e dal clero cattolico, per confrontare le differenti proposte elaborate dai 
contrapposti fronti confessionali e la diversa lettura data alle Scritture. Gli Atti del 
Convegno saranno editi nella Collana della Società entro il 2014. 

Il LIII Convegno storico avrà luogo il 9 novembre p.v. e avrà come titolo Il crocevia 
della “Carta di Chivasso”: contesto storico e protagonisti con relazioni di Mario Miegge, 
Luciano Boccalatte, Paolo Bagnoli, Matteo Rivoira, Paolo Momigliano Levi, Antonella 
Dallou, Filippo M. Giordano e Stefano Dell’Acqua. 
 

Convegno storico del Laux (Val Chisone) 
La decima edizione del convegno “Cattolici e valdesi: dai conflitti alla convivenza”, 

promosso insieme alla Società anche dal Comune di Usseaux, dal Centro Studi e Ricerche 
sul Cattolicesimo della Diocesi di Pinerolo, dall’Archivio diocesano e dall’Associazione 
culturale “La Valaddo”, si è svolta sabato 3 agosto, sul tema  Poteri signorili e presenze 
ecclesiastiche nelle valli del Chisone e della Dora nel Duecento, con relazioni di Giampiero 
Casiraghi, Piercarlo Pazè, Luca Patria e Valerio Coletto. 

 
Altri convegni 

Susanna Peyronel ha aperto i lavori del convegno “Die Welt war meine Gemeinde” 
Willelm Adolph Visser’t Hooft. Un teologo tra ecumenismo e federalismo” organizzato dalla 
SSV e dal Centro Studi sul Federalismo Europeo e tenutosi presso l’Accademia delle 
Scienze di Torino il 15 e 16 novembre 2012. 

Gabriella Ballesio ha partecipato al Convegno internazionale di studi “Frontiere 
educative e religiose nell’Europa moderna. Identità, scambi, resistenze” tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Aosta dal 29 novembre al 1 dicembre 2012, organizzato in 
collaborazione da alcune università italiane, russe e polacche, con una comunicazione 
sulle scuole in Val Pragelato tra 500 e 700 dal titolo “Le Valli valdesi tra l’Italia e 
l’Europa: orizzonti culturali e strategie di educazione oltre i limiti confessionali”. 
 

Serata pubblica della SSV  
La serata della domenica 25 agosto 2013 presso l’Aula sinodale avrà come titolo 

1943-2013: il Sinodo si umilia davanti a Dio e sarà dedicata al dibattito sull’ordine del 
giorno presentato dal pastore Vittorio Subilia settant’anni fa; interverranno Paolo Ribet, 
Claudio Tron e Federica Tourn. 

 
Pubblicazioni 

Bollettino  
Il «Bollettino», la cui redazione è costituita da Gianclaudio Civale, Davide Dalmas, 

Albert de Lange, Marco Fratini, Gianmario Italiano, Roberto Morbo, Susanna Peyronel, 
Matteo Rivoira, Daniele Tron, è uscito con il numero 209 a carattere miscellaneo e con il 
numero doppio 210/211, che raccoglie gli Atti del Convegno del 2011 “Il 
protestantesimo italiano nel Risorgimento: influenze, miti, identità”, anche compreso nella 
Collana storica con il n. 33. Dal 2013 quindi la rivista della Società uscirà regolarmente e 



puntualmente con un numero a giugno ed uno a dicembre dell’anno in corso. La 
Redazione ha lavorato per applicare, dal giugno 2013, i criteri necessari ad una rivista 
scientifica riconosciuta anche in campo internazionale. Per il momento il Bollettino della 
Società è rivista riconosciuta dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca) ed inserita tra le riviste in quattro classi di concorso. 
 
La beidana  

Nel febbraio 2013 è stato pubblicato il n. 76, miscellaneo. Il numero 77, pubblicato 
a luglio, ha ricordato alcuni anniversari, come i cinquant’anni della scomparsa del 
pittore Paolo Paschetto, mentre il n. 78, in uscita entro ottobre, sarà dedicato alla storia 
delle donne.  
 
Opuscolo del 17 febbraio  

Nel 2013 è stato pubblicato a cura di Gabriella Ballesio e Sara Rivoira l’opuscolo 
dedicato agli istituti per l’educazione delle ragazze dal titolo «Leggere, scrivere e cucire. 
L'istruzione femminile alle Valli valdesi nell'Ottocento». 

 

Collana storica 
Nella Collana storica sono in corso di preparazione due volumi: gli Atti del 

Convegno  “Predicazione, eserciti e violenza armata nell’Europa delle guerre di religione 
(1560-1651)” e il volume di Martino Laurenti: I confini della comunità. Frontiere politiche 
e religiose nelle comunità valdesi del Seicento. 

 
Progetti speciali 

Sito internet 
Continua l’aggiornamento del sito internet della Società ( www.studivaldesi.org ), 

sempre più visitato, in particolare per quanto riguarda la sezione del Dizionario 
biografico dei Protestanti. Il numero di visite al sito durante l’anno, aggiornato al mese in 
corso, è di oltre 1.260, per un totale di 5.436 pagine consultate. 
 
Progetto cartografia Valli valdesi 

L’orientamento emerso nell’assemblea di agosto 2012 ha portato il Seggio  alla 
decisione di sospendere temporaneamente il progetto Cartografia. In occasione della 
festa del CCV del 16 giugno 2013, Daniele Tron e Enrica Morra hanno presentato la 
mostra di carte geografiche antiche “Invenzione delle Valli valdesi”, allestita presso la 
sala di lettura della Biblioteca con la collaborazione del socio Vittorio Diena e dei 
collezionistia Roberto Bosio e Vladimiro Giorcelli.  
 
Progetto Dizionario biografico dei Protestanti in Italia  

La SSV continua il progetto del Dizionario biografico on–line dei Protestanti in 
Italia, (consultabile sui siti www.biografieprotestanti.it e www.studivaldesi.org), che 
comprende attualmente varie centinaia di schede bio-bibliografiche, continuamente 
incrementate anche con la collaborazione di studiosi esterni. Nel ruolo di coordinatore 
del progetto Luca Pilone ha sostituito Sara Rivoira, che ringraziamo per l’opera prestata 
dall’inizio del progetto. Dopo le biografie relative al periodo risorgimentale e 
all’Ottocento in generale, si sta proseguendo l'inserimento dei personaggi della prima 
metà del XIX secolo, con particolare riferimento ai protagonisti della Prima guerra 

http://www.studivaldesi.org/
http://www.biografieprotestanti.it/
http://www.studivaldesi.org/


mondiale. Parallelamente la Società pensa di iniziare l'inserimento di personaggi del XVI 
e XVII secolo. 

 

Situazione finanziaria  
 

Il bilancio consuntivo 2012, approvato dall'Assemblea dei soci il 20 aprile 2013, si 
è chiuso con un lieve saldo attivo di 22,29 euro. 

La situazione finanziaria della Società ad agosto 2013 si presenta stabile, con un 
piccolo incremento del fondo titoli. Il futuro, pur con qualche segnale di miglioramento, 
permane incerto. In questa situazione di precarietà, il Seggio presenta per il 2013-2014 
un preventivo fondato su progetti finanziati sia dall'otto per mille della Chiesa Valdese e 
Metodista, sia dalla Regione Piemonte, sia dal Ministero, che verranno attuati solo in 
caso di approvazione. 

Il preventivo di spesa previsto per il 2014 è di 98.850 euro in pareggio. Il Seggio 
ritiene che alcune delle voci di uscita non siano riducibili, come quelle che attengono alla 
responsabilità del funzionamento della Biblioteca o quelle per l’utilizzo e il 
mantenimento degli Archivi. Osiamo sperare che la solidarietà dei soci si saprà 
esprimere in maniera concreta e permetterà di superare un lungo momento di difficoltà, 
nella prospettiva che, in un futuro non troppo lontano, la cultura possa tornare ad avere 
il posto che le compete nei bilanci di Ministero e Regione. Si ringrazia la socia Gloria 
Rostaing per aver nuovamente catalogato e sistemato il magazzino dei libri editi dalla 
Società, che per opera sua finalmente è diventato agibile, permettendo di accedere 
facilmente ai testi ancora disponibili. 

 
 
       Per il seggio 
 
       Susanna Peyronel (presidente) 
       Gabriella Ballesio (vice presidente) 
       Giorgio Ceriana Mayneri (cassiere) 
       Davide Dalmas 
       Daniele Lupo Jalla 
       Claudio Pasquet 
       Matteo Rivoira (segretario) 


