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Relazione del Seggio SSV sull’attività 2013-2014  

 

Attività ordinaria 

 

Vita della Società 

L’attività del Seggio della Società di Studi Valdesi (Gabriella Ballesio, vice presidente e 
archivista; Giorgio Ceriana Mayneri, cassiere; Davide Dalmas, rappresentante del seggio nel 
direttivo CCV e responsabile della biblioteca; Daniele Lupo Jalla, membro della commissione 
museo del CCV; Susanna Peyronel, presidente; Matteo Rivoira, segretario; Bruno Rostagno, 
rappresentante nel comitato per il convegno del Laux) è stata regolare e contraddistinta da 
una buona collaborazione, con l’attivo contributo dei revisori dei conti, Gloria Rostaing e 
Bruno Mathieu. 

Accanto all’attività ordinaria, di cui si renderà conto nella Relazione, il Seggio ha dato 
l’avvio ad alcuni progetti che tenderanno a caratterizzare i prossimi anni della Società.  

Nel luglio 2013, come già comunicato nella relazione dell’anno scorso, è stato firmato il 
protocollo di collaborazione tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e la 
Tavola valdese al fine di attivare 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 patrimonio culturale (biblioteca e archivi) della Società. Fanno parte della 
Commissione mista Tavola valdese - MiBACT i membri del seggio Gabriella Ballesio e Daniele 
Jalla.  

Si considera, dunque, particolarmente importante promuovere una digitalizzazione del 
patrimonio storico valdese, per favorirne l’immissione in rete e la consultazione. Alcuni 
progetti sono in fase avanzata di sviluppo e se ne darà più ampiamente conto in seguito: sono 
e saranno pubblicate in rete molte biografie di personaggi protestanti che hanno operato in 
Italia in età moderna e contemporanea; si continua la digitalizzazione del fondo fotografico 
dell’Archivio e l’incremento della Bibliografia valdese. Dall’anno prossimo si propone di 
iniziare la digitalizzazione del Bollettino della Società di Studi Valdesi, dal n. 1 del 1884 al n. 
212 del 2013, progetto fondamentale per la valorizzazione di questa importante 
pubblicazione.  

La Società di Studi Valdesi, in particolare nella persona di Daniele Jalla, è stata coinvolta 
anche in un progetto di riorganizzazione di un “nuovo” Museo storico valdese, per cui è stata 
nominata un’apposita Commissione Musei da parte del Centro Culturale Valdese. La Società 
offrirà quindi ogni supporto e collaborazione per formulare e realizzare questo nuovo 
progetto. 

È in corso anche un piano di valorizzazione del sito della Balziglia da parte del Comune 
di Massello. Alla Società è stato richiesto di partecipare dal punto di vista sia scientifico, sia 
operativo. A nome del Seggio della Società, Daniele Jalla è intervenuto ad alcuni incontri 
indetti dal Comune, in cui si è prospettata per il 2015 una rievocazione storica del famoso 
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assedio del 1689-1690. Questa rievocazione dovrebbe essere parte di un progetto di 
valorizzazione della Balziglia, in quanto “luogo storico” valdese. È necessario quindi un 
attento lavoro di interpretazione storica, che costituirà, soprattutto per la Società, la 
principale sfida. Citando Daniele Jalla, tutto questo avrà senso se contribuirà a far conoscere e 
frequentare Massello, sfruttando la storia come risorsa per valorizzare luoghi “belli e selvaggi”, 
ma al di fuori del turismo di massa. 

La Società di Studi Valdesi, che è da anni membro dell’Associazione Istituti Culturali 
Italiani (AICI), parteciperà alla Conferenza nazionale Italia è cultura. Gli istituti culturali per lo 
sviluppo del paese che si terrà a Torino il 25 e 26 settembre 2014 sul tema del ruolo degli enti 
culturali nel quadro dello sviluppo economico dei territori. 

Anche quest’anno la Società ha perso alcuni soci, che ricordiamo con molta tristezza: 
Dario Varese, Olandine Bouissa Armand-Hugon, Giovanni Ayassot, Jolanda Rivoiro Pellegrini, 
Roberto Prochet, Franco Sappé. È scomparso anche il grande intellettuale, filosofo e storico, 
Mario Miegge, amico e collaboratore della SSV. 

 

Soci e abbonamenti  
 

Il numero dei soci è attualmente di 350 ( 6 deceduti e 5 dimissionari ), rispetto ai 361 
del 2013. La Società ha ricevuto 12 nuove richieste di associazione che presentiamo 
all’Assemblea per l’approvazione, che porterebbero il totale dei soci nel 2014 a 362. 
 

Biblioteca della Società 

È stata formalizzata e firmata una convenzione, con annesso regolamento, tra la Società 
e la Fondazione Centro Culturale Valdese per la gestione della biblioteca della Società, da anni 
affidata al Centro Culturale per assicurare un ampio orario di apertura e una qualificata 
consulenza agli studiosi. Nell’occasione si è intrapresa un’opera di revisione, relativa alla 
catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) dei fondi librari, dando mandato a 
Gabriella Ballesio di seguire il progetto in accordo con il Centro Culturale.  

Il nostro impegno economico per la gestione della biblioteca è stato il seguente: abbiamo 
contribuito con € 11.000,00 per il lavoro del bibliotecario, € 4.000,00 per le spese generali 
(10% circa delle spese per le utenze del CCV), € 2.900,00 per la catalogazione di circa 400 libri 
e € 2.000,00 per coprire la spesa totale della Bibliografia valdese on line, le cui schede inserite 
hanno raggiunto il numero di 9.788 rispetto alle 9.386 del 2013. Nell’anno corrente sono stati 
acquisiti 34 volumi. 

 

Archivio storico 

 I mesi trascorsi hanno visto un ulteriore aumento delle presenze in sala studio di 
ricercatori italiani e stranieri, a riprova dell’interesse sempre vivo per le fonti relative alla 
storia valdese. 

A partire dall’autunno 2014 l’Archivio della Società sarà oggetto di revisione, con il 
reinserimento dei fondi pervenuti negli ultimi anni e l’aggiornamento dell’inventario, anche in 
vista del suo inserimento nel futuro “portale dei Beni culturali” delle Chiese valdesi e 
metodiste, la cui uscita sul web è prevista nell’estate del 2015. 
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Tra i documenti recentemente acquisiti segnaliamo il manoscritto di una biografia di 
Charles Beckwith redatta dal pastore Amedeo Bert, donato dal socio Giorgio Mathieu,  il fondo 
Lantaret- Gay-Ribet, donato dagli eredi Ribet, l’archivio dello storico Ugo Gastaldi donato dalla 
figlia, il fondo famiglia Malan dei Blanc donato dagli eredi Coisson. 

 

Archivio fotografico 

L’attività ordinaria dell’Archivio, ancora gestito dalla Società in base alla convenzione tra 
i tre enti proprietari, continua regolarmente con l’apertura al pubblico il venerdì mattina. 
Oltre alle richieste di singoli studiosi e alle ricerche per varie pubblicazioni e per il nostro 
Dizionario biografico on–line dei Protestanti in Italia, l’AFV ha collaborato alla preparazione 
della mostra sui monumenti ai caduti della Prima guerra mondiale, che sarà inaugurata presso 
il Centro Culturale Valdese il 4 settembre. 

Per quanto riguarda invece i progetti di valorizzazione delle nostre preziose fotografie, 
le cui schede di catalogo ed immagini digitali fino ad ora non sono state consultabili sul web, la 
creazione da parte della Tavola Valdese di un portale dei Beni culturali darà finalmente la 
possibilità di una ricerca integrata con tutto il patrimonio (archivi, biblioteche, beni storico-
artistici e architettonici) afferente al mondo valdese e metodista. 

Tra le nuove acquisizioni ricordiamo un ricco fondo di fotografie delle famiglie Lantaret, 
Biolley, Jalla, Gay, Ribet (Pomaretto) donate dagli eredi, e il fondo della famiglia Armand 
Hugon – Miegge donato dalla famiglia Perassi-Benedetto. 

Il seminario-laboratorio sugli Archivi fotografici, organizzato dalla Società e dall’ANAI 
(Associazione nazionale archivistica italiana), considerato il notevole successo avuto nella 
prima sessione tenuta nel marzo 2013, ha avuto una seconda edizione in ottobre con la 
partecipazione di ben cinquanta iscritti, i quali oltre alle lezioni teoriche hanno potuto 
usufruire dei nostri fondi fotografici per la parte pratica di riconoscimento delle tecniche. 

 

Manifestazioni 

Convegno storico 

Il LIII Convegno storico ha avuto luogo il 9 novembre 2013 col 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. Nel 70° anniversario della Dichiarazione di Chivasso, la Società 
ha proposto una nuova riflessione sull’ambiente storico, politico e culturale nel quale 
maturarono i protagonisti, Emile Chanoux, Mario Alberto Rollier, Giorgio Peyronel, Ernest 
Page, che parteciparono alla redazione di questo noto documento. Nei partecipanti alla 
Resistenza che redassero la Carta, il Convegno ha voluto cogliere gli intrecci tra temi religiosi, 
culturali e politici, sottolineando le differenze tra l’apporto di idee valdese e quello valdostano. 
Il complesso tema federalista, presente della Dichiarazione di Chivasso, e che è stato in questo 
ultimo decennio oggetto di molteplici studi, è stato analizzato alla luce di differenti culture 
religiose e politiche, che a Chivasso trovarono una momentanea sintesi.  
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Il LIV Convegno, dal titolo La grande guerra 1915-1918. Le Chiese evangeliche, il costo 
della guerra si terrà dal 5 al 7 settembre 2014 proponendo una riflessione sul ruolo degli 
evangelici italiani, prima e dopo il conflitto mondiale,  sul prezzo pagato nel territorio delle 
Valli valdesi e sulla memoria della guerra. 

Convegno storico del Laux (Val Chisone) 

L’undicesima 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 e dall’Associazione culturale “La Valaddo”, si è svolta 
sabato 2 agosto, sul tema Riformati, cattolici, e organizzazioni ecclesiastiche nelle Valli della 
seconda metà del Cinquecento, con relazioni di Susanna Peyronel, Daniele Tron, Martino 
Laurenti, Ettore Peyronel, Valerio Coletto, Piercarlo Pazè, Luca Patria. 

Nel corso della giornata sono stati presentati gli atti del convegno del 2012 dal titolo Una 
montagna viva. Mondo rurale, industria e turismo nelle Valli pinerolesi nei secoli XVIII-XX, a cura 
di Claudio Bermond, e il volume Le risorse di un territorio montano marginale. Usseaux e le sue 
borgate, a cura di Guido Lazzarini. 

Conferenze 

La SSV ha organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Valdese una serata dal 
titolo A 30 anni dalle Intese tra Chiesa valdese e Stato italiano, moderata da Davide Rosso con 
interventi di Valdo Spini, Eugenio Bernardini e Marco Armand Hugon, che ha avuto luogo 
presso la Civica galleria Filippo Scroppo di Torre Pellice il 14 febbraio. 

Serata pubblica della SSV  

La sera di domenica 24 agosto 2014 il Gruppo Teatro Angrogna presenterà presso il 
Teatro del Forte uno spettacolo dal titolo “Vich” nella Prima guerra mondiale. Canti e 
testimonianze su una guerra che di grande ebbe soltanto la follia di chi la volle, il numero dei 
morti e la sofferenza di tutti, basato su memorie diaristi che e canti tradizionali. 

 

Pubblicazioni 

Bollettino  

Il «Bollettino», la cui redazione è costituita da Gianclaudio Civale, Davide Dalmas, Albert 
de Lange, Marco Fratini, Gianmario Italiano, Susanna Peyronel, Matteo Rivoira, Daniele Tron, 
dal 2013 esce regolarmente e puntualmente con un numero a giugno ed uno a dicembre 
dell’anno in corso. La Redazione ha applicato tutti i criteri necessari ad una rivista scientifica 
riconosciuta anche in campo internazionale nell’intento di entrare tra le riviste ISI (Institute 
of Scientific Information). 

Nel giugno 2014 (n. 214) è uscito il numero monografico dedicato a “Diaspore, 
espulsioni ed esuli religionis causa nell’Europa della prima età moderna (sec. XIV-XVIII)”, un 
argomento che negli ultimi tempi è tornato al centro del dibattito storiografico. Il numero di 
dicembre (n. 215) sarà un numero miscellaneo. 
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Il progetto di digitalizzazione del Bollettino e della sua pubblicazione on-line, per quel 
che riguarda le annate più antiche gratuitamente e quelle più recenti a pagamento, ha come 
fine la valorizzazione del patrimonio scientifico della rivista e la sua promozione, garantendo 
la massima visibilità e facilitando alla comunità scientifica l’accesso ai risultati della ricerca. 

La beidana 

Nel febbraio 2014 è stato pubblicato il n. 78, a carattere monografico sulle donne valdesi, 
mentre sono a carattere miscellaneo i numeri 79 (febbraio 2014) e 80 (giugno 2014). 

Opuscolo del 17 febbraio 

Nel 2014 è stato pubblicato l’opuscolo di Giuseppe Platone dal titolo Valdesi e Riforma 
nel passaggio di Chanforan (1532). 

Collana storica 

Nella Collana storica è stato edito, nel giugno 2014, il volume “Predicazione, eserciti e 
violenza armata nell’Europa delle guerre di religione (1560-1651)”, che raccoglie gli Atti del LII 
Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, con contributi di Philip 
Benedict, José Martínez Millán, Cornel Zwierlein, Nathalie Szczech, Gianclaudio Civale, 
Philippe Chareyre, Marie-Clarté Lagrée, Dino Carpanetto, Pietro Adamo, Esther Jiménez Pablo, 
Michela Catto, Guido Laurenti, Vincenzo Lavenia.  

Entro l’anno in corso sarà edito il volume di Dino Carpanetto, Nomadi della fede. 
Ugonotti, ribelli e profeti tra Sei e Settecento. 

 

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. 

Dizionario biografico dei Protestanti in Italia 

Dal mese di agosto è attiva sul sito della SSV la sezione del Novecento del Dizionario 
biografico on–line dei Protestanti in Italia, (consultabile sui siti www.biografieprotestanti.it e 
www.studivaldesi.org), con le nuove schede bio-bibliografiche, relative ai personaggi che 
ebbero un ruolo attivo dall’inizio del secolo agli anni della Grande guerra, di cui Luca Pilone 
ricopre il ruolo di coordinatore. In vista del cinquecentesimo anniversario della Riforma 
protestante nel 2017 la Società ha in progetto l’inserimento di personaggi del XVI e XVII 
secolo. Le schede bio-biografiche saranno coordinate da Susanna Peyronel e Simone 
Maghenzani. 

Situazione finanziaria 
 

http://www.studivaldesi.org/
http://www.biografieprotestanti.it/
http://www.studivaldesi.org/
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La situazione economica della Società è stabile, il bilancio effettivo del 2013 si è 
consolidato sulla cifra di 80.833,69 euro con un saldo attivo di euro 100,62, a fronte del 
bilancio preventivato nell’assemblea di agosto 2012 in cui si prevedeva un bilancio in 
pareggio di 82.500 euro. 

Mentre dal punto di vista patrimoniale abbiamo una disponibilità finanziaria di 
191.699,92 euro a fine 2013 con un accantonamento di 129.203,40 euro in titoli e di 
61.600,11 euro di depositi bancari, rispetto alla precedente di 181.569,44 euro di fine 2012 
(con un accantonamento di 90.203,40 in titoli e di 90.972,63 in depositi bancari), come da 
bilanci allegati. 

Il futuro, pur con qualche segnale di miglioramento, permane incerto. In questa 
situazione di precarietà, il Seggio presenta per il 2014-2015 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 2015 è di circa 100.000 euro in pareggio. 

 Rispetto al bilancio di previsione del 2014, approvato ad agosto 2013, per quanto 
riguarda i progetti OPM, si evidenzia, oltre a qualche maggiorazione, il ritiro nel giugno 2014 
della nostra richiesta di 9.000 euro per un Master di ricerca in cofinanziamento con la 
Fondazione Goria di Asti, in quanto detta fondazione per il 2014 ha attivato borse 
esclusivamente per la ricerca scientifica. Abbiamo inoltre presentato un nuovo progetto OPM 
per la digitalizzazione dei Bollettini SSV di 21.000 euro in vista del popolamento del portale 
dei Beni culturali della Tavola Valdese. Pertanto il totale delle richieste OPM presentate al 
Sinodo 2014 ammonta a 79.000 euro. 

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 ringraziano i revisori dei conti per l’accurato e preciso lavoro di controllo e per i 
consigli durante i lavori del Seggio.  

        

       Per il seggio 

       Susanna Peyronel (presidente) 

       Gabriella Ballesio (vice presidente) 

       Giorgio Ceriana Mayneri (cassiere)  

       Matteo Rivoira (segretario)  

       Davide Dalmas 
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       Daniele Lupo Jalla    
             
       Bruno Rostagno 


