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1. Il monumento di Chanforan, in Val d’Angrogna (Foto Landesbildstelle Baden).
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Per molte chiese protestanti, in Europa e nel mondo, il cammino che ci sta por-
tando all’appuntamento del 500° anniversario della Riforma luterana, nel 2017, 
è scandito da anni a tema. Quello del 2014 è la politica: potremmo dire il rap-
porto delle chiese con i poteri di questo mondo, la libertà di coscienza e diritti 
umani, la chiesa e la società. Nel 2015, in primo piano sarà la relazione tra arte 
visiva e Bibbia. Nel 2016, l’argomento da sviluppare sarà quello della globali-
tà: ci si dovrà chiedere se i quattrocento milioni di protestanti storici nel «villag-
gio globale» hanno ancora qualcosa da dire e da fare. E finalmente si arriverà al 
2017, l’anno anniversario della Riforma protestante (l’inizio viene datato a par-
tire dall’affissione sul portone della chiesa del castello di Wittenberg delle 95 te-
si di Lutero il 31 ottobre 1517) con manifestazioni, riflessioni, iniziative in tante 
parti del mondo. E certamente anche in Italia.

Alcuni mesi fa, quando Susanna Peyronel – attuale presidente della Società 
di studi valdesi – mi ha chiesto di riprendere in mano la questione di Chanforan, 
ho subito pensato che una riflessione su tale tema poteva in effetti costituire un 
utile contributo di parte valdese per l’appuntamento del 2017. La svolta avvenu-
ta a Chanforan nel 1532 segna, infatti, il passaggio del valdismo dal Medioevo 
all’età moderna. Si trattava per me di riscrivere e aggiornare le pagine divulga-
tive che avevo pubblicato nel 1982 sugli eventi di Chanforan, in occasione delle 
celebrazioni che si svolsero una trentina di anni fa. Tale pubblicazione, col tem-
po, era andata esaurita. Ho così accettato volentieri di riprendere in mano quel 
vecchio lavoro, convinto come sono, anche oggi, che gli eventi di Chanforan ri-
mangano di stringente attualità.

Le domande che il passaggio storico del 1532 esprime sono ancora tante. Fu-
rono i valdesi medioevali completamente omologati dalla Riforma di Lutero, Bu-
cero, Ecolampadio e Zwingli, e soprattutto dalla Riforma «in versione Farel», 
che sarebbe sfociata più tardi in quella di Calvino? I 350 anni di vita clandesti-
na del valdismo – collegato nella sua dispersione europea alla figura dei barba 
(i predicatori itineranti) – vennero, nei giorni di Chanforan, completamente can-
cellati? A Chanforan si consumò una completa frattura con il passato? Fu quin-
di una separazione necessaria per potere transitare dal Medioevo all’età moder-
na, senza inutili zavorre?

Studiando i testi che ho potuto prendere in considerazione, i fatti non delinea-
no un profilo in bianco e nero. Si trattò certamente, per i valdesi, di un passag-
gio notevole. Ma la storia che precede Chanforan, attraversata da quella spiritua-
lità per certi versi simile a quella “francescana” e cantata nei poemetti valdesi, 
quell’esplicito e radicale biblicismo, quell’assidua e attenta “cura delle anime” 
praticata dai barba lungo le vie di un’incredibile itineranza, quell’insopprimibile 
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riserva critica verso la chiesa che vuole “costantiniamente” il potere, e lo ama, an-
che se usa un linguaggio profetico... bene, tutto questo e altro ancora non è stato 
sepolto a Chanforan. Molti tratti di questa lunga esperienza medioevale sono in-
fatti rimasti nel Dna del mondo valdese riformato. Tratti che, storicamente, ogni 
tanto riappaiono evidenti, altre volte restano latenti.

Questo ci fa dire che la «spiritualità valdese» ha una storia che arriva da molto 
lontano. Essa non nasce a Wittenberg il 31 ottobre del 1517, ma piuttosto a Lione 
nel 1174. Non è un dettaglio. Sono proprio quei secoli di nascondimento e fran-
tumazione, di elaborazione di una propria visione teologica e di etica radicale, 
quelli che condurranno i valdesi al confronto con i riformatori. L’appuntamento 
di Chanforan fu inevitabile. E in quel decisivo incontro, i nuovi aspetti teologici 
e ecclesiologici che vennero accolti (e solo lentamente metabolizzati) non can-
cellarono del tutto alcuni tratti identitari del valdismo dei secoli precedenti, fer-
mo restando che ogni secolo ha avuto il suo particolare valdismo. A Chanforan, 
insomma, aspetti antichi e nuovi s’intrecciarono in modo del tutto singolare. Ri-
percorrere quegli eventi ci permette così di contribuire, con maggior consapevo-
lezza, alla riflessione comune sul significato profondo della Riforma protestante, 
che in definitiva è patrimonio prezioso dell’intera ecumene cristiana. Al di là di 
ogni spirito celebrativo o autoreferenziale, l’esperienza del valdismo medioevale 
occupa un posto importante anche nella famiglia protestante riformata.

L’obeLisco vaLdese deL 1932

Venne a cercarmi una sera Etienne Benech, l’anziano del Concistoro che viveva 
a Cacet. C’era una pietra lunga tre metri da trasportare dal Sali, dalle parti della 
Rocciaglia fin giù sui prati di Chanforan. Va bene – ricordo d’avergli risposto – 
ma per trasportare una pietra così grande ho bisogno di almeno sei o sette uomini 
robusti. Benech acconsentì e mi affidò l’incarico. Così, nel giro di poco, misi in-
sieme le persone necessarie e andai su verso la Rocciaglia con i muli. Il lavoro di 
trasporto durò un’intera giornata, con l’occasione aggiustammo la mulattiera in di-
versi punti e soltanto a notte arrivammo sul posto [...]. Pierre l’ancien, maestro al-
la scuoletta Beckwith di Cacet, che una volta ai suoi bambini aveva raccontato che 
quella strana pietra lungo la strada c’era sempre stata e che sarebbe rimasta lì per 
l’eternità, ora che l’aveva vista portare via sotto i suoi occhi increduli volle pagar-
ci da bere: due lire per una bottiglia di rosso di Prarostino che bevemmo all’osteria 
del Capoluogo d’Angrogna. Il giorno dopo salì da Torre Pellice un certo Geymet, 
aiutato da diversi uomini, che costruirono un cavalletto e grazie ad una robusta ca-
tena, pian piano, tirarono su questa grande e lunga pietra nel prato di Chanforan.

Così mi raccontava il trasporto del monolito, nell’estate del 1980, Enrico Bertot 
(classe 1898), nella sua casa ai Malan d’Angrogna. Mi mostrò pure l’annotazione 
di quel viaggio sul suo registro di trasportatore (con i muli). L’impresa di traspor-
tare il monolito venne finanziata dalla Tavola valdese. Il progetto del monumento 
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commemorativo portava la firma del prestigioso artista Paolo Paschetto della Re-
gia Accademia delle Belle arti di Roma. L’obelisco poggia su di un’ampia base in 
pietra, con la raffigurazione marmorea di una Bibbia aperta e la scritta, in france-
se: «La Bible», mentre, sulla pagina a fronte si legge: «Sois fidèle», citazione del 
testo di Apoc. 2,10: «Sii fedele sino alla morte [...]». Sovrasta il tutto il simbolo 
del «Lux lucet in tenebris». Il monolito, nelle intenzioni dell’artista, doveva esse-
re prelevato non da una pietraia qualsiasi ma doveva essere estratto da quell’insie-
me di «pietre testimoni di antiche lotte e di indimenticabili sacrifici» denominato 
Rocciaglia: il luogo impervio dal quale i valdesi scaraventarono massi sulle trup-
pe sabaude risalenti la Valle d’Angrogna nel 1560. Le spedizioni militari per con-
quistare la borgata di Pra del Torno, nel transitare sotto il contrafforte della Roc-
ciaglia, erano puntualmente accolte da gragnuole di sassi. La «cittadella valdese», 
grazie alle pietre della Rocciaglia, divenne inespugnabile. Per il nuovo monumen-
to non poteva quindi esserci, secondo l’artista, pietra più significativa di quella.

Una lapide marmorea posta sotto il monolito scandisce queste parole:

Qui dove or sono quattro secoli
l’antica chiesa valdese raccolta nel sinodo1 di Chanforan
consacrava la propria solidarietà con le chiese
della Riforma e offriva loro in dono
regale la Bibbia tradotta da Olivetano
le unioni cristiane del Piemonte
a ricordo solenne del fatto questo
monumento elevano e dedicano.

Trent’anni fa, rileggendo i giornali dell’epoca e raccogliendo alcune testimo-
nianze orali, potei ricostruire, a grandi linee, l’atmosfera e le dinamiche di quelle 
due fatidiche giornate del 1932: la domenica 28 agosto che vide l’inaugurazione 
del monumento, e quella di giovedì 8 settembre quando l’opera venne ufficial-
mente consegnata alla Tavola valdese. In entrambe le occasioni, fin dalle prime 
ore del mattino, una folla salì a piedi, partendo prevalentemente da Torre Pellice 
(ma anche dalle Valli Chisone e Germanasca) verso la radura di Chanforan, non 
lontano dal villaggio del Serre in Val d’Angrogna. Le cronache raccontano che 
il 28 agosto circa 1800 persone, in stragrande maggioranza giovani, si diedero 
appuntamento, malgrado il tempo carico di nuvole, sotto quegli annosi castagni 
(oggi scomparsi) dove 400 anni prima si era svolto il famoso incontro. L’8 set-
tembre del 1932, invece, vedrà i deputati del sinodo valdese recarsi direttamente, 
insieme a una folla numerosa, sui prati di Chanforan per commemorare degna-
mente lo storico evento.

1 Il termine «sinodo», invalso nell’uso per indicare l’evento di Chanforan, in realtà è qui utiliz-
zato in modo improprio. È un evidente anacronismo. Nel 1532 il mondo della Riforma non aveva 
ancora chiese costituite che potessero indire un sinodo inteso, in senso riformato, come l’assem-
blea dei pastori e laici deputati (il termine era invece utilizzato dal mondo cattolico per indicare 
l’assemblea dei preti della diocesi). «Consilium generale» sarebbe invece il termine storicamente 
esatto per indicare l’assemblea di Chanforan.



2. Il pastore Jules Tron scopre il monumento, 28 agosto 1932  
(fotografia di Henri Peyrot, Archivio Fotografico Valdese).

3. Inaugurazione del monumento di Chanforan: discorso del pastore Jules Tron,  
28 agosto 1932 (fotografia di Henri Peyrot, Archivio Fotografico Valdese).
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Per gli organizzatori dell’anniversario l’idea guida era, in entrambe le occa-
sioni, quella di poter rivivere, in qualche modo, l’antica assemblea del 1532 che 
si svolse, per dirla con le parole della dichiarazione conclusiva dell’assemblea di 
Chanforan: «en presencia de tuti li ministri et ecian dio del populo». Il cronista 
del periodico “La Luce” così descriveva l’atmosfera di quell’intensa giornata si-
nodale: «Mentre ascoltavamo a Chanforan la vibrante rievocazione dello storico 
sinodo vedevamo in spirito gli antichi barba valdesi, in quello stesso pianoro, a 
discutere le dottrine cristiane sulla base incrollabile della Parola di Dio». Dopo 
il culto, si svolse la cerimonia ufficiale di consegna del monumento da parte del 
Gruppo Piemonte delle Associazioni cristiane dei giovani (Acdg) alla Tavola val-
dese. Seguirono i discorsi. L’elenco prevedeva una quindicina di messaggi, molti 
dei quali erano di delegati esteri, perché il sinodo del 1932 vide una assai nutri-
ta presenza di delegazioni straniere: la Chiesa presbiteriana d’Inghilterra e quella 
della Scozia; la Chiesa riformata di Francia; la Chiesa luterana di Svezia; una de-
legazione presbiteriana degli Stati Uniti; si aggiungeva pure una nutrita presenza 
di ecclesiastici svizzeri. In particolare il pastore Marc Borel, del cantone di Neu-
châtel, consegnò per il Museo valdese un medaglione raffigurante il riformatore 
Guillaume Farel che aveva preso parte, 400 anni prima, all’assemblea di Chanforan.

L’orazione ufficiale fu tenuta da Ernesto Comba, il quale espresse la cifra teo-
logica della “svolta” valdese affermando, senza mezzi termini, che a Chanforan 
400 anni prima si dispiegò: «una sapienza provvidenziale, e non già errore, l’ade-
sione alla Riforma; ed anziché impoverimento, fu salvezza». Comba lanciò all’as-
semblea anche due parole-chiave volte ad attualizzare lo storico evento: fedeltà 
del popolo valdese alla Parola di Dio, e unione del popolo evangelico italiano. In 
quel discorso Comba parlò coraggiosamente dell’uragano che stava per abbattersi 
sull’intera Europa, presagendo così l’ascesa di Hitler al cancellierato, evento che 
si realizzerà a distanza di pochi mesi. Sull’orizzonte storico e teologico proposto 
dai vari oratori, spiccava un tratto comune: Chanforan costituiva un evento stori-
co di straordinaria importanza «in cui lo antico valdesismo e la giovane Riforma 
Protestante, i due grandi movimenti riformisti della chiesa, s’incontrarono solenne-
mente, si squadrarono, si riconobbero fratelli e si tesero la mano di associazione».

Più caLvinismo, meno vaLdismo?

Il giurista valdese Giorgio Peyrot (1910-2005), che nel 1932 partecipò alle 
varie iniziative promosse per celebrare il 400° anniversario di Chanforan, mi re-
se partecipe, una trentina di anni fa, di questa sua personale valutazione dell’e-
vento commemorativo:

La giornata anniversaria del Sinodo si svolse tutta quanta all’insegna di una vi-
vace riscoperta dei valori del calvinismo. Si tentò insomma di rimettere al centro 
dell’attenzione l’insegnamento dei riformatori. Fu un discorso nuovo che finì col 
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