
Notiziario della Biblioteca Valdese – 2.2014

La Biblioteca Valdese è dotata di un ricco patrimonio librario ed è un punto di riferimento in par-
ticolare per lo studio della storia valdese e della teologia protestante. Insieme ad essa è consulta-
bile anche la Biblioteca della Società di Studi Valdesi.

Questo Notiziario ha lo scopo di mantenere un contatto periodico più costante con gli utenti del-
la Biblioteca, vicini e lontani. Pertanto, di volta in volta, forniremo informazioni sul patrimonio delle
due biblioteche, notizie su iniziative in corso, segnalazioni (non recensioni) di libri scelti, recente-
mente acquisiti.

Festa del Centro Culturale Valdese             domenica 22 giugno 2014

Inaugurazione della mostra “Jan Hus nel 1415 e 600 anni dopo”, a cura del Museo Hussita di
Tàbor, con esposizione di libri antichi delle biblioteche valdesi (ore 15:00, sala mostre)

Presentazione dei progetti: “L’eredità della Riforma. Il fondo Guicciardini della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze e le cinquecentine dei riformatori della Biblioteca Valdese”
(ore 16:30, sala di lettura della Bioblioteca).

Per tutta la giornata, inoltre, sarà disponibile il banco dei libri doppi della Biblioteca.

Programma dettagliato della giornata sul sito internet  www.fondazionevaldese.org

I PERIODICI

I periodici costituiscono un settore particolarmente ricco, e forse poco conosciuto, della Bibliote-
ca valdese e della Biblioteca della Società di studi valdesi, fondamentale per la documentazione
che offrono nel campo storico e teologico, così come sull’evangelismo italiano, il protestantesimo
italiano e straniero e, non ultima, la storia locale.

Nelle due biblioteche sono conservati  1387 periodici, di cui 330 attualmente in corso. La
collezione della Società è caratterizzata dalla prevalenza di riviste di carattere storico, mentre la
Biblioteca valdese possiede anche molte testate di  argomento teologico e soprattutto offre un
ampio panorama dei periodici sull’evangelismo italiano, ottocentesco e contemporaneo.

Le annate in corso dei periodici in continuazione sono disponibili in sala di lettura, mentre le an-
nate precedenti e i periodici terminati sono collocati nei depositi, consultabili su richiesta. Di alcuni
di essi, particolarmente significativi e abitualmente molto consultati, l’intera collezione si trova in
consultazione, direttamente accessibile agli utenti.

Queste pagine vorrebbero essere uno strumento di orientamento all'interno del settore dei pe-
riodici, di cui richiamiamo brevemente la storia e l'ambito tematico, con qualche suggerimento sul
loro possibile uso come fonti di informazione per la ricerca.

Per maggiori dettagli ed un più ampio panorama dei periodici posseduti, si veda la scheda sulla
pagina della Biblioteca sul sito della Fondazione: www.fondazionevaldese.org.

Iniziando dall'ambito valdese, principale strumento di informazione
sulla vita delle chiese valdesi e del territorio è L’Echo des Vallées;
dal 1866, anno in cui riprende la pubblicazione, varia la periodicità, il
titolo  e  il  formato.  Dal  1875  al  1896  diventa  Le  Témoin,  con  il
sottotitolo  Echo  des Vallées  vaudoises,  che  torna  come  titolo  dal
1897, tradotto in italiano nel 1939: L’Eco delle Valli Valdesi. Nel 1962 i
testi  sono  unificati  con  La Luce,  giornale  diffuso soprattutto  tra  le
comunità al di fuori delle Valli. Nel 1993 nasce Riforma, settimanale
comune delle chiese battiste, metodiste e valdesi, all’interno del quale
continua la pubblicazione, quale contenuto autonomo, de L’Eco delle
Valli Valdesi.

La maggior parte dei periodici dell'evangelismo italiano ha origi-
ne nell'epoca del Risorgimento e furono uno dei principali strumenti
d'informazione nella successiva fase storica nota come “evangelizz-
azione”.
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Un ruolo importante in questa produzione e diffusione ebbe la
casa editrice Claudiana, fondata a Torino nel 1855, con le testate:
La Buona novella, giornale dell’evangelizzazione italiana (dal 1851
al 1862),  a cui subentra nel 1863 L’Eco della verità,  a carattere
interdenominazionale. Questo dal 1875 viene diviso in due testate:
un settimanale illustrato a carattere familiare, La Famiglia Cristiana
(più popolare) e il quindicinale Il Cristiano Evangelico, che dal 1883
al 1907 diventa  Bollettino della Missione della Chiesa Evangelica
Valdese. Nel 1881, sullo slancio dell'evangelizzazione, le  testate
evangeliche furono  fatte  confluire  in  un  unico  settimanale
interdenominazionale,  L’Italia  Evangelica  (dal  1881  al  1907,
quando nacque La Luce, che durò fino al 1992). Accanto a queste
testate,  grande  diffusione  aveva  L’Amico  di  casa (1854-1942),
almanacco  popolare  illustrato  per  la  diffusione  del  messaggio
evangelico,  con cadenza annuale,  che  conteneva anche  notizie
utili e pratiche sull’agricoltura e la vita domestica. Imperniato sulla

cultura storico-religiosa e indirizzato ad un pubblico più specialistico, dal 1873 al 1913 la Facoltà
Valdese di Teologia pubblicò la Rivista Cristiana.

Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero, in ambito protestante, ma con l'apporto di intel-
lettuali anche del mondo cattolico e “laico”, periodici di alto profilo culturale e ampio respiro, dedi-
cati a temi culturali, religiosi, scientifici e politici, grazie alla collaborazione di numerosi personaggi
di  spicco della cultura italiana e internazionale,  appartenenti  ai  più diversi  indirizzi  politici  e di
pensiero. Dal 1912 al 1931 la Scuola Teologica Battista di Roma pubblica Bilychnis, rivista mensile
illustrata  di  studi  religiosi,  che  si  occupa  anche  delle  religioni  non  cristiane,  critica  biblica  e
problemi  sociali,  religiosità  contemporanea,  recensioni  di  pubblicazioni.  Accanto  a  questa,
nell’ambito  del  progetto  battista  di  promozione  della  cultura  religiosa,  furono  editi  anche  i
mensili Il Testimonio, nato a Roma nel 1884, e Il Seminatore (propaganda evangelica diretta a un
pubblico meno colto), pubblicato a Roma dal 1907. Dalla vita breve ma con un influsso importante
sulla cultura dell'epoca, dal 1922 al 1927, il settimanale Conscientia, diretto da Giuseppe Gangale,
si  propone come rivista di  attualità  politica  e  religiosa ispirata ai  valori  evangelici,  di  battaglia
morale e politica nel rifiuto dell’autoritarismo fascista, con attenzione alle questioni religiose.

Nel 1928 l'eredità di  Conscientia fu idealmente raccolta da  Gioventù cristiana, rivista mensile
della Federazione italiana delle Associazioni cristiane dei giovani,  diretta dal 1932 da Giovanni
Miegge insieme ad un nucleo di intellettuali che fa riferimento alla teologia di Karl Barth; pubblicata
fino al 1940, essa contribuì ad un profondo ripensamento teologico alla luce del più moderno pen-
siero protestante: la teologia barthiana, la lotta della chiesa confessante tedesca contro il nazi-
smo, il  movimento ecumenico.  In ambito interdenominazionale ed ecumenico si  colloca anche
Fede e Vita, nata nel 1908 come “Bollettino della Federazione italiana degli studenti per la cultura
religiosa”, sotto la direzione di Giovanni Luzzi.

In ambito metodista, dal 1889 fino agli anni Trenta è diffuso L'Evangelista; dal 1951 al 1974
(anno dell'integrazione valdo-metodista) gli successe la testata Voce metodista. Dal 1887 l'Esercito
della Salvezza pubblica Il Grido di Guerra).

A partire dal 1946 la Federazione Giovanile Evangelica Italiana pubblica Gioventù evangelica;
dal 1973 l'Unione cristiana delle giovani, YWCA-UCDG, pubblica il trimestrale Impegno (già L’Alba
dal 1900 al 1920, poi La Giovane, quindi Ali dal 1926), dedicato all'attualità con particolare atten-
zione alle tematiche femminili; il Centro Ecumenico di Agape (Prali) dal 1997 pubblica Agape Im-
maginaria (continuazione di  Agape Servizio informazioni).  La Biblioteca conserva anche alcuni
bollettini di informazione delle opere diaconali valdesi.

L'attività missionaria dei valdesi e del protestantesimo è documentata, per quanto riguarda il
patrimonio della Biblioteca valdese, da:  Mission, mensuel protestant de mission et de rélations
internationales (Service protestant de mission, dal 1990 continuazione di  Journal des Missions
évangéliques, edito dal 1826 dalla Maison des missions evangeliques di Parigi, che documenta
anche l'attività dei missionari valdesi nel mondo);  Notiziario della Missione evangelica contro la
lebbra.

Tra i  periodici  per  l'infanzia di  ambito  protestante,  segnaliamo in  particolare:  L’Amico dei
fanciulli (dal  1870);  La  Scuola  domenicale,  rivista  quadrimestrale  del  Servizio  istruzione  e
Educazione  della  Federazione  delle  Chiese  Evangeliche  in  Italia,  pubblicato  dal  1878.  Fra  i
periodici  storici  dedicati  al  mondo  dell'infanzia  nelle  chiese  protestanti,  il  mensile  illustrato
Messager de l'École du Dimanche (a Losanna dal 1864).
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Fra le  riviste di attualità e politica, con particolare attenzione al
rapporto fra religioni e società nel mondo contemporaneo:  Confronti,
mensile di fede, politica, vita quotidiana (nato nel 1967 come  Nuovi
tempi); Quaderni laici, pubblicati dal Centro di documentazione, ricerca
e studi sulla cultura laica Piero Calamandrei (Torino);  Bioetica, rivista
della Consulta di Bioetica.

Sono  consultabili  anche  alcuni  periodici  dell'ebraismo  italiano:
Pagine ebraiche, giornale dell’ebraismo italiano (mensile di attualità e
cultura dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane);  Ha Keillah (La
comunità;  bimestrale,  organo del  Gruppo di  Studi ebraici  di  Torino);
Notiziario  della  Comunità  ebraica  di  Torino;  AEC,  Bollettino  a  cura
dell’Amicizia ebraico-cristiana di Firenze.

Nel campo degli studi di teologia e storia delle chiese cristiane,
nelle  due  biblioteche  è  a  disposizione  una  scelta  di  periodici  che
offrono saggi, notizie e recensioni; segnaliamo in particolare, fra quelli

in  corso:  Protestantesimo (pubblicato  dal  1946  dalla  Facoltà  valdese  di  teologia  di  Roma);
Christianisme Social (intera collezione, dal 1901 al 1971, periodico internazionale e interdenomina-
zionale); Etudes théologiques et religieuses (delle Facultés de théologie protestantes de Montpel-
lier et de Paris); Evangelische Theologie (dal 1952 al 2002); Studi di teologia (Istituto di formazione
evangelica e documentazione di Padova); Archivio teologico torinese (Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale, Sezione di Torino). Fra quelle a carattere più storico segnaliamo senz'altro la Revue
d’histoire ecclésiastique dell'Université catholique de Louvain (Belgio), che offre anche una ricchis-
sima rassegna bibliografica, e la Rivista di storia e letteratura religiosa (Biblioteca interdipartimen-
tale di scienze religiose Erik Peterson dell'Università di Torino); Cristianesimo nella storia (Istituto
per le scienze religiose di Bologna);  Studi ecumenici (Istituto di studi ecumenici S. Bernardino,
Verona).

Molti anche i periodici di informazione del mondo protestante europeo, tuttora in corso; per il
Protestantesimo  di  lingua  italiana,  francese,  tedesca  e  inglese.  Per  l'area  dell'America  latina:
Pagina  valdense (periodico,  in  corso,  della  Iglesia  evangelica  valdense,  Colonia  valdense,
Uruguay); fra i terminati segnaliamo il Boletin de la Sociedad Sudamericana de Historia Valdense
(1935-1963); il Mensajero Valdense (1919-1991); Singular (1995-2007).

Nella collezione della Biblioteca della Società di studi valdesi ricca è la serie di periodici di ca-
rattere storico, fin dalla fine dell'Ottocento frutto dello scambio culturale della Società stessa con
le società storiche italiane e straniere. Numerosi i periodici degli istituti culturali piemontesi; fra i
tanti segnaliamo solo il Bollettino storico-bibliografico subalpino (collezione completa a partire dal
1896, edito dalla Deputazione subalpina di storia patria, Torino) e Studi piemontesi (Centro studi
piemontesi, Torino; collezione completa dal 1972); gli altri si occupano più in dettaglio di singole
porzioni del territorio regionale. 

Numerosi sono anche i cambi con i periodici degli istituti storici del territorio italiano, fra cui
il  Bullettino  dell'Istituto  storico  italiano  per  il  Medioevo  e  Archivio  muratoriano (Roma),  la
Bibliografia storica nazionale (a cura della Giunta centrale per gli studi storici);  Rassegna storica
del Risorgimento (Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma); Annali dell’Istituto storico
italo-germanico  in  Trento;  Annali  della  Scuola  Normale  Superiore  di  Pisa.  Analogamente,  lo
scambio con istituti storici stranieri contribuisce al patrimonio librario della Società.

Nella sala di consultazione della Biblioteca valdese sono conser-
vati i periodici locali (insieme ad alcuni storici del protestantesimo
italiano) di uso più frequente: insieme a L'Eco delle Valli valdesi (di
cui  abbiamo già  parlato),  li  segnaliamo brevemente.  L’Avvisatore
Alpino, settimanale stampato a Torre Pellice dal 1882 al 1926 e poi
nella  nuova  serie  dal  1948  al  1951,  espressione  del  liberalismo
moderato  e  conservatore,  fu  spesso  in  polemica  con  Il  Pellice,
settimanale  pubblicato  dal  1910  al  1990,  nato  come  edizione
speciale  de  La  Lanterna  Pinerolese (dal  1882  al  1922,  qui
posseduto solo dal 1918 in poi); sospeso dal 1917 al 1919 e poi, a
causa della censura, fra il 1926 ed il 1945); dedicato esclusivamente
alla Val Pellice, era realizzato e diffuso in ambito valdese. Nel 1926
si fuse con L’Avvisatore Alpino nella testata L’Alpino, pubblicata per
pochi mesi, prima della sospensione (come accadde in quegli anni
anche per La Lanterna Pinerolese e L’Eco del Chisone, per motivi di
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ordine pubblico). Durante il ventennio fascista, dal 1926 al 1943 l'unico periodico tollerato fu  La
Voce del  Pellice,  di  orientamento conforme al  regime fascista.  Di orientamento opposto era  Il
Pioniere, organo ufficiale della Resistenza “azionista”, dal 1944 al 1946. In quest'area era infine
diffuso Il Corriere delle Alpi (1951-1952), “settimanale indipendente del giovedì”, che divenne poi Il
Corriere Alpino (nella biblioteca si conservano le annate 1951-1969).

In epoca più recente, per il  territorio delle  Valli valdesi, del Pinerolese e della vicina area
saluzzese  e  del  Queyras,  si  conservano  vari  periodici  di  attualità  come  L’Eco  del  Chisone
(settimanale  del  Pinerolese,  posseduto  dal  1993);  L’Eco  mese;  Il  Monviso;  Rivista  diocesana
pinerolese; Vita diocesana pinerolese; Viottoli (semestrale di formazione della comunità cristiana di
base,  Pinerolo);  Survey (Centro  studi  e  museo  d'arte  preistorica  di  Pinerolo);  Nunatak
(Associazione  culturale  Rebeldies,  Cuneo);  Quey’racines (Queyras).  Dal  medesimo  bacino
territoriale  provengono  anche  alcuni  periodici  che  dedicano  particolare  attenzione  agli  aspetti
etnografici  e  linguistici di  area  franco-provenzale  e  occitana:  Lou  Felibrige (Toulon,  Aix  en
Provence, Marseille);  Novel temp  (Sampeyre, Associazione Soulestrelh);  Coumboscuro (Sancto
Lucio de Coumboscuro, Cuneo);  Ousitanio vivo, journal ousitan (Venasca, CN);  La Rafanhauda,
(Associacion  Renaissença  Occitana,  Chiomonte);  La  Valaddo (Associazione  culturale  “La
Valaddo”, Villaretto Chisone); Valados Usitanos (Centro studi e iniziative Valados Usitanos, Torino);
La Vous de Chastélmanh (Centro Occitano di cultura “Detto Dalmastro”, Castelmagno, CN);  Le
Flambeau / Lo flambò (Comité des traditions valdôtaines, Aosta);  Nouvelles du Centre d’Etudes
franco-provençales René Willien (Centre d'Etudes franco-provençales, Saint Nicolas, AO).

RECENTI ACQUISIZIONI

G. Aimino, G.V. Avondo, C. Rolando, Piemonte 1944, 
Edizioni del Capricorno, 2014

M. Benedetti, I margini dell’eresia, Spoleto, 2013
M. Benedetti, La valle dei Valdesi, Spoleto, 2013
M. Bouchard, Credere e appartenere, Torino, Gruppo 

Abele, 2014
P. De Benedetti, M. Abbà, Anche Dio ha i suoi guai, Il 

margine, 2014
“Escartoun” la federazione delle libertà, Valle di Susa, 

Tabor, s.d.
F.S. Festa, Un’altra “teologia politica”?, Milano, 

Mimesis, 2012
C. Gianotto, Giacomo, fratello di Gesù, Bologna, Il 

Mulino, 2013
A. Menniti Ippolito, Il cimitero acattolico di Roma, 

Roma, Viella, 2014

C. Milaneschi, Il vecchio cattolicesimo in Italia, 
Cosenza, Pellegrini, 2014
V. Modica “Petralia”, Dalla Sicilia al Piemonte, 
Milano, F. Angeli, 2014
Paolo Antonio Paschetto, catalogo della mostra, 
Roma, Gangemi, 2014
A. Prosperi, Delitto e perdono, Einaudi, 2013
B. Rostagno, Predicare, Piombino, La Bancarella, 
2013
K. Stow, Il ghetto di Roma nel Cinquecento, Roma, 
Viella, 2014
D. Vaschetto, Le più belle fortezze delle Alpi 
occidentali, Edizioni del Capricorno, 2013
D. Vaschetto, Sentieri della Resistenza, Edizioni del 
Capricorno, 2012
S. Velluto, Vecchi omicidi, Web & Com, 2013

DONI

Da gennaio a maggio 2014 sono pervenuti doni a favore della Biblioteca da parte di:  Maurizio
Abbà, Mario Berutti, Biblioteca Oasis dei Cappuccini di Perugia, Giovanni Bogo, Giovanni Cerino
Badone, Centro studi ricerche storiche sull'architettura militare del Piemonte, Liliana Cesan, Clau-
diana editrice, Renato Coïsson, Comune di Luserna San Giovanni,  Rinaldo Cuvertino, Edizione
Nazionale delle opere di San Giuseppe Cafasso, Edizioni del Capricorno, Edizioni Tabor, Silvia Ga-
staldi, Franco Giampiccoli, Thomas Noffke, Michele Pellegrini, Roberta Peyrot, Sergio Ribet, Mar-
cello Salvaggio, Toti Rochat, Giorgio Tourn, Bruno Usseglio, Tina Valerio.
Siamo grati a tutti per il sostegno.

La Biblioteca valdese mette a disposizione un nutrito numero di libri doppi, in cambio di 
un’offerta; l’elenco è disponibile nella pagina web della Biblioteca sul sito della Fondazione: 
www.fondazionevaldese.org o può essere richiesta all'indirizzo email biblioteca@f  ondazioneval  -
dese.org

Ricerche sul catalogo della Biblioteca, accesso alla banca dati Librinlinea: 
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/search.php
Ricerche bibliografiche sulla storia valdese: www.bibliografia-valdese.org
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