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digrotta, le pubblicazioni dedicate agli emi
grati, i giornali, gli opuscoli e i periodici sul 
cinema e le sue storie, le riviste dedicate ai 
filodrammatici e ad altre forme di teatro po
polare (da quello radiofonico a quello dopo
lavoristico), i romanzi d’evasione o d’ap
pendice, la letteratura popolare di genere 
esotico, il fumetto, le pubblicazioni di carat
tere dialettale, ecc.

Un altro filone tematico che si è delineato 
nel corso dei lavori è stato quello dei rap
porti tra editoria e regime politico. Interes
sante in proposito la storia di come è stato 
interpretato, presentato e manipolato per il 
pubblico italiano, delle varie epoche e dei di
versi climi politico-culturali, La Légende de 
Thyl Ulenspiegel, un classico della letteratu
ra olandese che sembrava prestarsi partico
larmente ad interpretazioni anche opposte: 
opera drammatica e opera comica, cattolica 
e anticattolica, ecc. Una visione accurata
mente univoca è, invece, quella della “buo
na stampa” cattolica, specie se destinata ad 
un pubblico femminile. Oriana Maroni ha 
ricostruito i temi e le valenze pedagogiche 
presenti in una serie di letture destinate alle 
giovani dell’Azione cattolica.

Impossibilità di scelte autonome e censure 
di vario genere si verificano invece quando 
editori e autori si pongono in rotta di colli
sione con le tendenze di un regime autorita
rio al potere. È il caso delle scelte della casa

editrice Guanda, esaminate da Aroldo Beni- 
ni, che si trovò a sperimentare le asprezze 
dei veti fascisti quando tentò di uscire dal
l’ortodossia imperante. Ancora più vessatori 
furono gli interventi del potere (ricostruiti 
dall’autore di questa nota) contro un autore 
che pagò a caro prezzo la sua intransigenza 
antifascista: Roberto Bracco. Tale genere di 
ricerche sposta l’attenzione dalla ricostru
zione della politica editoriale di alcune case 
editrici (che è stata fatta negli anni scorsi per 
grandi case come Mondadori, Einaudi, La- 
terza, per fare qualche esempio) alla politica 
in senso più lato, con tutte le implicazioni 
che ciò comporta. Il particolarissimo clima 
della resistenza e dell’editoria clandestina, 
che fiorì nonostante l’occupazione nazifasci
sta, è stato, infine, ricordato da Marina 
Zancan che ha anche mostrato alcune rare 
edizioni di testi antifascisti celati sotto inno
centi copertine come quella delle Avventure 
di Pinocchio.

In conclusione i lavori del convegno, che 
verranno pubblicati in un numero monogra
fico della rivista “Padania” , hanno dimo
strato i progressi registrati negli ultimi tempi 
anche in Italia nel campo della storia dell’e
ditoria e, allo stesso tempo, gli immensi spa
zi di ricerca e di approfondimento che que
sto settore ancora riserva agli studiosi che ad 
essi intendono dedicarsi.
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Cattolici ebrei e valdesi in provincia di Torino 1940-1945
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I primi risultati di una ricerca sull’identità e 
sul ruolo delle comunità religiose locali in 
provincia di Torino negli anni del conflitto 
mondiale sono stati presentati nel capoluogo

piemontese nel corso di una giornata di stu
dio (27 novembre 1992) dedicata a “Vita re
ligiosa e società civile nella seconda guerra 
mondiale: comunità cattoliche, ebraiche ed
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evangeliche nella provincia di Torino” . 
Obiettivo particolare della ricerca triennale 
(frutto della collaborazione tra la Regione 
Piemonte, l’Istituto storico della resistenza 
in Piemonte, il Centro studi “Carlo Trabuc
co”, la Società di studi valdesi, la Comunità 
ebraica e l’Archivio della diocesi di Torino) 
è far luce sui nessi tra clero e società, tra re
ligiosità e scelte quotidiane, tra fede e vita 
civile, e, in modo più ampio, tra ethos indi
viduale e comportamenti collettivi in Pie
monte nei mesi tragici del conflitto mon
diale.

Le indagini preliminari esposte al conve
gno torinese hanno consentito di esaminare 
da diverse angolature il complesso rapporto 
tra clero e fedeh, con un riferimento conti
nuo alla singolarità della situazione della 
provincia di Torino, dove, accanto alla chie
sa cattolica, esistono le significative e radi
cate realtà delle comunità ebraiche e delle 
comunità evangeliche, in particolare quelle 
delle valli valdesi.

Guerra e resistenza rappresentano per 
molti preti cattolici un momento di rottura 
dei tradizionali schemi di riferimento: di 
fronte al fascismo e ancor di più nelle dram
matiche situazioni create dal conflitto, nella 
vita del sacerdote, come ha sottolineato nel 
suo intervento Maurilio Guasco, emerge con 
intensità nuova la tensione tra ortodossia e 
ortoprassi. Il clero si trova a svolgere fun
zioni inattese, ad adeguarsi ad una realtà 
che richiede l’esercizio di una costante “etica 
della situazione”: unica autorità rimasta in 
molte località, il prete sperimenta la frattura 
tra vita sacerdotale e formazione ricevuta 
negli anni del seminario, è costretto a per
correre scelte pastorali inedite. Nella straor
dinarietà dell’evento bellico risultano evi
denti i pregi dei metodi educativi utilizzati 
nei seminari d’anteguerra (che, generalmen
te, avevano dotato i futuri preti di una soli
da formazione umana) ma anche i gravi li
miti di un’istituzione che tende ad appiattire 
la fantasia e la creatività, espellendo quegli

elementi, spesso i più validi, che non si la
sciano plasmare. Prevale soprattutto la 
preoccupazione di vivere la dimensione cul
turale e di assicurare, ovunque e a chiunque, 
l’amministrazione dei sacramenti.

Per quanto riguarda le comunità evangeli
che, Giorgio Rochat e Bruna Peyrot hanno 
delimitato il loro campo di analisi alle valli a 
sud-ovest di Torino, nucleo storico della 
presenza valdese in Italia. La chiesa valdese 
conta durante la seconda guerra mondiale
25.000 fedeh, distribuiti su una quindicina 
di parrocchie affidate ad altrettanti pastori, 
e può appoggiarsi ad una organizzata rete di 
istituti assistenziali e culturali. La consisten
za varia dal 90-100 per cento della popola
zione nell’alta vai Pedice, in valle Angrogna 
e in vai Germanasca al 50 per cento della 
bassa vai Pedice, mentre una consistente mi
noranza risiede nella bassa vai Chisone. Di 
fronte ad una sostanziale omogeneità rispet
to alla situazione sociale, economica e politi
ca delle zone cattoliche limitrofe, nelle valli 
valdesi emergono già durante gli anni del re
gime fascista alcuni elementi di inquietudi
ne: la lealtà e l’obbedienza al governo predi
cata inizialmente dai pastori lascia gradual
mente spazio ai timori suscitati dalla firma 
del concordato nel 1929 e alle preoccupazio
ni provocate dalla progressiva emarginazio
ne dei valdesi dalle cariche politiche locali a 
cui si uniscono i sospetti e le vessazioni del 
regime. A questo riguardo è stata ricordata 
la posizione della minoranza barthiana che 
attraverso il pastore Subiha propone al sino
do valdese di Torre Pellice dell’8 settembre 
1943 (chiuso anticipatamente per la procla
mazione dell’armistizio) la discussione di un 
ordine del giorno che contiene la “confessio
ne di peccato” per i silenzi della chiesa val
dese di fronte alle ingiustizie del tempo. L’i
stituzione ecclesiastica valdese non appoggia 
esplicitamente la resistenza, nonostante le 
numerose presenze di credenti nelle forma
zioni partigiane, e, allo stesso tempo, non si 
può parlare di una connotazione confessio-
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naie della resistenza nelle valli, in quanto i 
valdesi aderiscono alle formazioni partigia- 
ne di Giustizia e Libertà come a quelle gari
baldine e autonome. Rimane aperta tuttavia 
la questione delle motivazioni religiose che 
spinsero quei valdesi alla militanza armata 
nelle file partigiane.

Alberto Cavaglion ha ricordato come la 
storiografia contemporanea abbia sovente 
lasciato ai margini dei suoi interessi le vi
cende delle comunità ebraiche italiane pri
ma delle deportazioni e delle persecuzioni 
cruente; lo studio dell’esperienza della 
scuola ebraica di Torino proprio per la sua 
attenzione aH’“ordinarietà” conferma l’in
teresse che le nuove linee di ricerca storica 
dimostrano nei confronti degli ebrei nella 
guerra. Dal 1938 al 1943, la scuola ebraica 
di Torino rappresenta un centro vitale del
l’attività intellettuale e religiosa della comu
nità e raccoglie numerosi docenti espulsi 
dagli atenei italiani in seguito alle leggi raz
ziali. La scuola programma il piano di stu
dio riservando un’attenzione particolare al
le materie classiche, scelta che è frutto di 
un’integrazione completa e “parallela” con 
la più generale realtà scolastica italiana. 
L’attenta organizzazione dei corsi e la pre
senza di insegnanti di indubbio rilievo (tra 
cui lo storico Salvatore Foa, il matematico 
Bonaparte Colombo, lo studioso di antichi- 
stica Emanuele Artom, che dopo l’8 set
tembre sale in montagna con alcuni allievi) 
offrono agli studenti una preparazione di 
notevole livello. La scuola ebraica di Tori
no per i suoi caratteri e per le circostanze 
in cui si trovò ad operare si profila come 
un’esperienza unica, immersa però in una 
quotidianità, come ha precisato Cavaglion, 
“non di rado banale, propria di chi, davan
ti ad un domani incerto, tenta di salvare il 
salvabile, conscio delle proprie responsa
bilità etico-pedagogiche, ma spesso incon
sapevole, del tutto inconsapevole della real
tà circostante e dei reali pericoli incom
benti” .

Ai percorsi di formazione dei seminari to
rinesi tra il 1890 e il 1940, che possono in 
parte illuminare le ragioni per le quali alcuni 
sacerdoti parteciparono alla resistenza, ha 
guardato Giuseppe Tuninetti che ha sottoli
neato come, nonostante i limiti propri dei 
programmi, non si possono ignorare gli 
aspetti positivi di un metodo educativo che 
proponeva un ideale sacerdotale forte, capa
ce di entusiasmare e di mettere in campo no
tevoli energie pastorali. La scelta di alcuni 
sacerdoti di partecipare al movimento resi
stenziale (finora ne sono stati individuati cir
ca settanta) fu in parte legata anche a circo
stanze casuali, ma si radicò certamente nelle 
motivazioni ascetico-pastorali assimilate nel 
percorso di formazione che indicava conti
nuamente in Cristo — buon pastore — il 
modello da imitare. Gli esiti del cammino 
formativo ed umano di alcuni preti torinesi 
sono ben tratteggiati nei diari dei sacerdoti 
diocesani analizzati da Alessandro Zussini, e 
nei documenti provenienti dagli archivi par
rocchiali delle vicarie foranee di Carignano, 
None e Moncalieri, studiati da Gervasio 
Cambiano.

Dell’intensità di rapporti instaurata talora 
tra clero e fedeli testimonia la corrisponden
za intrattenuta dal canonico Giovanni Ver- 
gnano con i parrocchiani al fronte. Tomma
so Panerò ha analizzato le risposte (più di 
1.100) alle lettere circolari del parroco invia
te dai giovani contadini cattolici al fronte. 
Nonostante i limiti imposti dal timore della 
censura, esse rivelano l’acuta sofferenza 
provocata dalla guerra e la crescente sfidu
cia circa l’esito finale.

Il tema dei cappellani militari è stato af
frontato invece da Mimmo Franzinelli. Dap
prima elemento di turbativa nel clero perché 
considerati dai confratelli eccessivamente 
coinvolti nelle vicende belliche, i cappellani, 
pur compromessi talora con la Rsi, suscita
rono un moto di solidarietà da parte dei sa
cerdoti italiani al momento dell’epurazione 
avviata dopo la Liberazione.
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Le carte pur lacunose dell’archivio di ga
binetto della Prefettura di Torino costitui
scono un’altra notevole fonte per studiare 
l’azione del clero durante la guerra come ha 
chiarito la relazione di Barbara Bertini. In 
questo archivio, sono conservate, tra l’altro, 
le schede nominative dei sacerdoti o delle 
istituzioni ecclesiastiche che per vari motivi 
si sono rivolti all’autorità prefettizia, le indi
cazioni dei periodici sequestrati e le segnala
zioni delle conferenze di argomento religio
so ritenute sospette. Bartolo Ganglio ha 
sondato l’archivio dell’Azione cattolica di 
Torino, esaminando in particolare i verbali 
dei consigli diocesani dei diversi rami del
l’associazione e della Fuci. Negli anni del 
conflitto, l’Ac torinese ripiega in difesa, 
preoccupata di salvaguardare i propri limi
tati spazi d’azione: organizzazione delle ca
techesi, cura della dimensione spirituale, 
formazione dei responsabili sono i temi ri
correnti nelle riunioni ufficiali mentre il con
flitto in corso rimane sullo sfondo. Cresce 
l’autonomia del laicato cattolico, evidenzia
ta dalle numerose iniziative realizzate dal- 
l’Ac, ma a questa tendenza si contrappone il 
rafforzamento della figura del sacerdote, 
che porterà dopo la guerra al potenziamento 
della struttura ecclesiastica in quanto tale.

Chiese, sinagoghe e templi appaiono, at
traverso l’ottica fornita dalle relazioni della 
giornata di studio torinese, come il centro 
di una fitta rete di rapporti che offrono 
spunti per ulteriori e notevoli ricerche. 
Francesco Traniello ha sottolineato nell’in
tervento conclusivo come il convegno non 
avesse nessun intento falsamente ecumenico 
o apologetico, né volesse enfatizzare il ruo

lo della vita religiosa nella società civile. La 
scelta del confronto tra esperienze religiose 
diverse rappresenta piuttosto un tentativo di 
approfondimento dell’evoluzione àeWethos 
collettivo durante la guerra. Pur muovendo
si al confine tra diversi campi di indagine, 
la ricerca ha tuttavia raggiunto alcuni rile
vanti risultati. Innanzitutto si è cercato di 
collocare le vicende delle tre comunità non 
soltanto rispetto agli episodi locali della re
sistenza, ma di inquadrarle nel contesto più 
generale della guerra. In secondo luogo, in 
sintonia con l’attuale mutamento delle pro
spettive storiografiche sulla resistenza, si è 
tentato di superare l’analisi delle sole élites 
che vi hanno partecipato, per descrivere la 
base popolare e territoriale del fenomeno.

Durante la guerra i ruoli tradizionali rico
perti dal clero tendono a cambiare e si inne
scano dinamiche nuove, specialmente nei 
rapporti con la comunità locale. La figura 
del parroco risulta per questo motivo in una 
posizione chiave, stretto com’è tra le richie
ste di consenso delle autorità politiche e le 
domande di appoggio da parte dei partigia
ni, pressato dalle esigenze della comunità 
dei credenti e vincolato alla fedeltà ad un 
modello sacerdotale che a molti appare or
mai inadeguato. Nei momenti di vuoto del 
potere si rafforza il ruolo sociale dei sacer
doti, pastori d’anime e leader della comuni
tà: interessante sarà verificare quanto que
sta funzione di supplenza si sia riflessa nel
l’immediato dopoguerra, come abbia influi
to nel rapporto tra clero e laicato e se abbia 
costituito un fattore di innovazione anche 
in campo politico.
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