
La toponomastica delle Valli Valdesi, in provincia di Torino. 

Le Valli Valdesi, genesi di un'idea. 
di Loretta Junck 

 

L’idea di approfondire questa tematica è nata quando, in seguito alla lettura di un’intervista a 

Maria Pia Ercolini comparsa su un numero del notiziario FDEI 

(http://fdei.ilcannocchiale.it/2013/01/07/toponomastica_femminile_una_sf.html), Giuseppe 

Rissone, redattore di Radio Beckwith Evangelica, mi ha contattata per ulteriori notizie sul 

nostro gruppo. 

Così è iniziata una collaborazione con la radio e il blog Bradipodiario dello stesso Rissone, sul 

quale dal settembre del 2013 sono apparsi i primi articoli, con cadenza mensile, sulla 

toponomastica femminile nelle Valli.  

Una ricerca che si inserisce nel piano di censimenti toponomastici della provincia di Torino, e in 

quello più vasto del Piemonte, nell’ambito del progetto nazionale di Toponomastica femminile. 

Tutto questo risponde anche a un interesse germogliato in me molti anni addietro, per un 

mondo cui non appartengo ma che ho imparato a conoscere sui banchi del liceo e anche 

attraverso l’apprezzamento manifestato da parenti e conoscenti che abitano nella zona 

limitrofa di Pinerolo, da cui sempre ho sentito parlare dei valdesi in modo lusinghiero, come 

persone rigorose, serie e affidabili. 

E forse non è un caso che questo interesse, che per quanto mi riguarda rimane sul piano 

sociale e culturale senza investire quello religioso, riemerga ora, in un momento in cui, in una 

realtà nazionale politicamente, culturalmente e moralmente sfilacciata, questo mondo sembra 

rappresentare uno dei rari e preziosi modelli positivi. 

I membri della comunità valdese sono in Italia poco più di venticinquemila, ma nel 2008 

secondo i calcoli ISTAT le firme per devolvere l’otto per mille alla Chiesa valdese sono state 

413.000. Il dato dimostra in modo incontrovertibile la considerazione di cui i valdesi godono 

nel nostro Paese. 

Essi costituiscono, nella galassia protestante, un caso particolare, in quanto quella valdese è 

una dottrina che risale al Medio Evo, e precisamente al sec. XII, quando si diffuse nella Francia 

del Sud il movimento “ereticale” dei Poveri di Lione, in seguito alla predicazione di Pietro Valdo, 

nel quadro dei fermenti pauperistici che si stavano sviluppando in quel periodo, di cui faceva 

parte anche il gruppo che si raccolse in Umbria intorno a Francesco di Assisi. 

Duramente perseguitati, furono costretti a professare la loro fede in clandestinità e trovarono 

rifugio in zone eccentriche e montuose, sia in Francia sia in Italia. 

Nel sec. XVI finirono poi per aderire alla Riforma protestante, nella sua versione calvinista. 

Anche in Piemonte i rapporti fra i duchi di Savoia e la comunità valdese, che si era stabilita 

nelle valli occidentali, furono sempre difficili. Le persecuzioni furono sanguinose soprattutto nel 

secolo XVII, e culminarono quando il duca Vittorio Amedeo II, in seguito all’abolizione 

dell’editto di Nantes da parte di Luigi XIV nel 1685, iniziò a dare la caccia ai valdesi nelle loro 

stesse valli. Migliaia di persone furono costrette a emigrare in Svizzera. Ma nel 1689 mille 

valdesi, finanziati dal re d’Inghilterra e guidati da Henri Arnaud, rientrarono nella loro patria in 

armi. Fu il Glorioso Rimpatrio in seguito al quale il duca di Savoia dovette venire a patti, 

emanando nel 1694 un editto di tolleranza. Da allora la comunità valdese ebbe la possibilità di 

vivere libera dalle persecuzioni in un ghetto alpino costituito dalla Val Pellice, dalla Val 

Germanasca e dalla bassa Valle del Chisone, limitatamente alla riva destra del torrente. Questo 

durò fino al 1848, quando il re di Sardegna Carlo Alberto concesse ai valdesi del Piemonte 

piena libertà, quella di cui la comunità già aveva potuto godere durante la breve parentesi del 

periodo napoleonico.  

Oggi la chiesa valdese, in cui dal 1963 il pastorato è accessibile alle donne, si distingue per il 

rigore con il quale sostiene la laicità dello Stato e per l’apertura culturale con cui favorisce il 

dibattito su temi etici quali l’omosessualità, l’aborto, il testamento biologico, l’eutanasia.  

 

Le targhe esistenti 

Per ottenere un quadro della toponomastica femminile delle valli valdesi sono stati selezionati i 

quindici Comuni compresi entro i confini del 1694. 

Sono i Comuni di Angrogna, Bobbio Pellice, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Massello, 

Perrero, Pomaretto, Prali, Pramollo, Prarostino, Rorà, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, 

Torre Pellice, Villar Pellice. 
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In questi centri gli odonimi sono una minoranza, com’è normale nei comuni montani (solo 195 

su un totale di 938 toponimi nei comuni ricordati), ma di questi solo sette sono femminili: il 

4,8 %, una percentuale che non si discosta dai risultati nazionali. 

Ma vediamo nel dettaglio a chi sono dedicate queste sette targhe. 

Tre sono intitolate a personaggi indicati con il solo nome di battesimo: località La Maria ad 

Angrogna, località Barbara a Bobbio Pellice, cascina Giulia a San Germano. Una ricorda, 

collettivamente, una categoria femminile: piazza delle Diaconesse a Pomaretto. Solo tre sono 

le intitolazioni a singole donne illustri: piazza Charlotte Peyrot ancora a Pomaretto, corso 

Regina Margherita a Inverso Pinasca e via Jenny Cardon a Torre Pellice. Quindi, lasciando 

da parte le prime tre, che nulla ci dicono dei personaggi femminili che ricordano, e anche 

quella dedicata alla regina, scopriamo qualcosa delle intestatarie. 

 

Le diaconesse (ma ci piacerebbe poterle chiamare “diacone”) erano donne che nei primi secoli 

del Cristianesimo si dedicavano probabilmente a compiti ausiliari nella comunità ecclesiale; 

l’istituzione fu riportata in auge nel corso del secolo XIX nel mondo protestante, in cui le 

diaconesse hanno costituito una comunità religiosa investita di compiti sociali.  

In Italia la prima casa delle diaconesse venne aperta nel 1901, per rispondere alle necessità 

dell’ospedale valdese, sul modello di quella di Saint Loup in Svizzera, nonostante le riserve che 

questo istituto suscitava, perché sembrava troppo simile alle analoghe istituzioni cattoliche e 

lontano dalla concezione classica di vita cristiana del protestantesimo.  

Nel tempo le diaconesse sono state impiegate negli ospedali valdesi in tutta Italia, nei ricoveri 

per anziani, negli orfanotrofi.  

In declino dagli anni ’60, l’istituzione si può oggi considerare superata. Nel mondo moderno 

altre possibilità si offrono all’attivismo femminile, mentre le rigide regole del gruppo hanno 

allontanato le nuove vocazioni: l’ultima sorella è andata in pensione circa venti anni fa.  

L’intitolazione di Pomaretto sembra rendere in qualche modo onore alla funzione esercitata in 

passato da queste donne e, nello stesso tempo, prendere atto della loro scomparsa. 

 

L’altra intitolazione femminile di Pomaretto ricorda Charlotte Peyrot, fondatrice dell’Ospedale 

Valdese di Torre Pellice. 

Nata nel 1764 da un’agiata famiglia di commercianti con legami internazionali, Charlotte sposa 

il pastore Pietro Geymet, già moderatore della Tavola, e lo segue a Pinerolo, dove durante il 

periodo napoleonico egli ricopre l’importante carica di sottoprefetto. Sono anni in cui i Valdesi 

possono godere di una completa libertà religiosa. Ma con la Restaurazione i coniugi Geymet 

devono tornare a Torre Pellice, dove Pietro assume l’incarico di rettore del Collegio valdese. Per 

integrare le modeste entrate del marito e provvedere alle esigenze della sua numerosa 

famiglia, Charlotte apre allora un pensionato per studenti. 

Ma non basta, perché, dopo aver allevato i suoi otto figli, questa singolare donna dall’energia 

inesauribile fa sua un’idea che era nell’aria da tempo, quella della costruzione di un ospedale 

per i Valdesi. Questi, infatti, non venivano accolti nelle strutture ospedaliere, per lo più a 

carattere confessionale cattolico, come l’Ospedale Mauriziano di Luserna, a meno che non 

accettassero di abiurare la loro fede. La creazione dell’Ospedale diventa lo scopo della vita per 

Charlotte, che attraverso il pastore Cellérier di Ginevra, famoso predicatore, coinvolge le 

Chiese protestanti di tutta Europa e non solo quelle, dal momento che anche lo zar Alessandro 

I risponde all’appello con una generosa donazione. 

Il primo nucleo di quello che sarà l’Ospedale Valdese di Torre Pellice viene inaugurato nel 

1826, cinque anni dopo che era iniziato l’iter che aveva portato alla sua fondazione, per la 

singolare tenacia di questa donna che il prof. Augusto Armand Hugon nella sua opera La donna 

nella storia valdese definisce ”primo esempio di attivismo femminile”.  

 

Jenny Cardon Pejronel era nata a Torre Pellice nel 1917 ed era portaordini nella V divisione 

GL in Val Pellice dalla fine del 1944. Aveva solo ventotto anni quando cadde, durante l’ultimo 

combattimento nella zona; rilasciata dopo un arresto, era tornata subito al suo incarico e stava 

recandosi a una postazione partigiana per portarvi un ordine. 

Nelle motivazioni della proposta di decorazione con la medaglia di bronzo si legge che 

“Sorpresa dal nemico che fuggiva fece scudo col proprio corpo per impedire ai nazifascisti di 

sottrarsi al micidiale concentramento d’armi partigiane. Cadde per colpo fascista il 26 aprile 

1945 in regione Rio Gros”. 



A Torre Pellice una targa stradale ne onora la memoria. 

 

Le targhe che vorremmo 

La storia delle donne valdesi è ancora poco studiata, poche sono le ricerche che hanno gettato 

una qualche luce su un universo indubbiamente interessante costituito da «”eretiche”, 

missionarie, mogli di pastori, diaconesse, contadine, operaie, emigrate, balie, domestiche, 

cameriere, dame di compagnia, istitutrici, predicatrici, maestre, benefattrici», donne che 

«hanno intrecciato la loro vita a quella dei loro compagni di fede» (La Beidana, anno 2°, n. 3, 

maggio 1986, pag.3) senza però che se ne sia conservata memoria. Storie per lo più collettive, 

tra le quali solo recentemente alcuni studi hanno messo in luce l’opera di alcune personalità 

emergenti. 

Tra queste, di tutte le donne che meriterebbero di essere ricordate, voglio qui menzionarne 

tre: Lidia Poët, Frida Malan e Silvia Pons. 

 

Lidia Poët, originaria della Val Germanasca (Traverse di Perrero, Torino 1855 – Diano Marina, 

Savona, 1949) fu la prima donna a laurearsi in giurisprudenza, con una tesi sulla condizione 

femminile nella società, nel 1881, ma non poté mai esercitare la professione. 

Infatti, a causa del suo sesso le fu negata l’iscrizione all’Albo degli avvocati di Torino, anche se 

aveva superato brillantemente l’esame di abilitazione e svolto il prescritto periodo di 

praticantato nello studio di un collega a Pinerolo. 

Questo non impedì alla Poët di seguire quella che era evidentemente una vocazione, perché, 

dopo aver perso la battaglia che aveva intrapreso per esercitare, decise di dedicarsi alla difesa 

dei diritti degli esclusi: donne, minori, carcerati. 

Entrò a far parte stabilmente del Segretariato del Congresso Penitenziario Internazionale e nel 

1922 presiedette il Comitato pro voto donne, fondato a Torino nel 1906. 

Soltanto nel 1920, a sessantacinque anni, Lidia Poet poté iscriversi all’Ordine degli Avvocati, 

grazie ad una legge del 1919 che aveva permesso alle donne di accedere a tutte le carriere 

professionali, tranne la Magistratura. 

Oltre alla biblioteca di Porte, finora nella provincia di Torino soltanto una scuola l’ha ricordata, 

la Scuola Media Statale Lidia Poët di Pinerolo, e nessun Comune ha ritenuto opportuno 

dedicarle una targa. 

Credo che le amministrazioni dei luoghi dove nacque, visse e operò (Perrero, Torino e Pinerolo) 

e dove avrebbe voluto poter esercitare la sua professione, ora dovrebbero deliberare 

un’intitolazione stradale a questa donna brillante e coraggiosa: un gesto che sarebbe un 

risarcimento simbolico alla memoria e una presa di coscienza di ciò che è stata la condizione 

femminile in un passato non così lontano. Si esprimerebbe così davvero la volontà di voltare 

pagina. 

 

Frida Malan, figlia di un pastore valdese, nascee a Catania nel 1917 e trascorre gli anni 

dell'infanzia e dell'adolescenza in diverse città (Palermo, Pisa, Como) seguendo gli spostamenti 

di sede del padre.  

Spirito ribelle, nell’adolescenza entra in conflitto con le severe leggi del suo ambiente, in cui 

non si riconosce.  

Ottenuta una borsa di studio di Ywca –Ucdg (Unione Cristiana delle Giovani) si iscrive alla 

facoltà di Lettere a Torino, avvicinandosi agli ambienti socialisti e antifascisti. Si laurea all’inizio 

della guerra e insegna per qualche anno, ma il suo stile di insegnamento è troppo libero per 

essere accettato nella scuola di quel tempo. 

 Dopo l'8 settembre 1943 entra a far parte della Resistenza e si iscrive alla facoltà di Legge. Ha 

deciso, infatti, che non vuole fare l’insegnante sotto il fascismo.  

Organizza il movimento femminile del Partito d'azione e collabora con i Gruppi di difesa della 

donna con Ada Gobetti e Silvia Pons. Staffetta, poi partigiana combattente nelle formazioni 

della Val Pellice, opera per mantenere i collegamenti con il Comitato militare regionale 

piemontese. Quindi si trasferisce a Torino, insieme con la madre, che deve nascondersi perché 

anche gli altri due figli, Roberto e Gustavo, sono entrati nella Resistenza.  

Anche l’azione politica di Frida d’ora in poi si sposta a Torino, dove è attiva nel campo 

sindacale: il Partito di Azione, infatti, è molto presente nelle fabbriche.  



Nel marzo 1944 viene inviata al campo di Fossoli per assistere gli internati; arrestata nel 

settembre, subisce interrogatori nella caserma di via Asti prima di essere liberata forse grazie 

a uno scambio di prigionieri.  

Uscita dal carcere, si tinge i capelli e cambia nome: diventa Giovanna Malaspina, operaia.  

Molte riunioni del sindacato clandestino del Partito di Azione avvengono a casa di Frida, in 

corso Galileo Ferraris, (la madre nascondeva i documenti nella cassa della patate, sul balcone).   

Dopo la liberazione rappresenta le donne dell'Alta Italia al I Congresso Femminile Nazionale a 

Firenze. Iscrittasi al Partito socialista italiano nel 1953, dal 1960 al 1975 ricopre più volte le 

cariche di consigliere comunale e di assessore a Torino. 

Frida è la prima donna che ricopre l’incarico di Assessore all’igiene e sanità in una grande 

città italiana, dal ’66 al ‘72, e si butta nel lavoro con la passione del suo temperamento e 

quello “spirito di servizio” che le viene dalla sua educazione valdese. Molte le realizzazioni. Dal 

‘73 al ‘75 è Assessore al patrimonio e lavori pubblici e dà una sede a tutti i Consigli di 

quartiere, per favorire la democrazia di base. 

Dagli anni Settanta è membro attivo in numerosi Enti volti al sostegno dei diritti delle donne, 

facendo parte per alcuni anni anche della Commissione per le Pari Opportunità, mentre non 

viene mai meno il suo impegno in Ywca–Ucdc, la storica associazione ecumenica internazionale 

delle donne. 

Muore a Torino nel febbraio 2002. 

Chissà se, ora che sono passati più di dieci anni dalla sua scomparsa, qualche amministrazione 

ha pensato di ricordarne la memoria con una targa? Finora a Frida Malan è stato dedicato solo 

un piazzale a Orbassano (To), ma nessuno lo sa: l’intitolazione esiste, infatti, solo sulla carta! 

 

Insieme a Frida Malan vorrei ricordare qui Silvia Pons (1919 –1958), che di Frida fu amica 

inseparabile durante l’infanzia e la giovinezza. 

Basterà, per presentare il personaggio, la sintesi che Maria Rosa Fabbrini ha posto all’inizio 

della sua bella biografia (M. Rosa Fabbrini, Bonsoir Madame la lune. La vita incompiuta di Silvia 

Pons, ed. Antigone), sotto il titolo del primo capitolo, che significativamente riporta le parole di 

Silvia, “Dopo la mia morte testimoniate, vi prego, che fui coraggiosa”. 

«Spirito ribelle, dotata di talento, intelligenza, bellezza, Silvia Pons è passata attraverso la non 

facile via delle scelte e della lotta. A vent’anni, nel 1939 - dopo la promulgazione delle leggi 

razziali che penalizzavano il suo compagno ebreo -rivendica il diritto alla maternità fuori dal 

matrimonio e in pagine di grande intensità racconta la nascita di suo figlio; nel luglio del ’43 si 

laurea in medicina e comincia a esercitare una professione ancora quasi esclusivamente 

maschile. Antifascista militante, aderisce al Partito d’Azione, partecipa alla Resistenza ed è 

attiva nell’associazionismo femminile nato durante la guerra.  

Il suo contributo alla difesa dei diritti delle donne e alla loro emancipazione prosegue negli anni 

cinquanta durante i quali, tra l’altro, collabora con la casa editrice Minerva Medica di cui 

diventa corrispondente da Parigi». 

Nessuno finora ha pensato di dover ricordare questa donna dalle scelte coraggiose e coerenti, 

spesso trasgressive, anzi sembra che un velo di silenzio abbia circondato la sua memoria. Un 

silenzio che forse è tempo di rompere con il riconoscimento della sua opera come combattente 

per la libertà e per l’emancipazione femminile. 

 

 

 

 


