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SCHEDA
IL XVII FEBBRAIO PER I VALDESI
Dalla concessione delle libertà civili alla libertà religiosa: storia e significato di una ricorrenza
aperta a tutti e tutte
Da 169 anni i valdesi celebrano il 17 febbraio in ricordo del riconoscimento dei loro diritti civili da
parte del Re di Sardegna Carlo Alberto. E’ una festa sentita con particolare solennità nelle Valli
valdesi del Piemonte, dove il 17 febbraio ha assunto il carattere di festa civile e religiosa: da un lato
i cortei con le fanfare e i falò notturni – in memoria di come, di valle in valle, si diffuse la notizia delle
concesse libertà – dall’altro i culti celebrati nei diversi templi.
Le “Patenti di grazia” firmate da Re Carlo Alberto il 17 febbraio 1848 (e pubblicate il successivo 25
febbraio) concessero ai valdesi del Piemonte i diritti civili e politici, ma non la piena libertà religiosa.
Nel provvedimento si legge infatti: “i valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici dei
nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi
accademici. Nulla è però innovato quanto all’esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette”.
Nonostante i limiti di questa dicitura, le “lettere patenti” posero comunque fine a una condizione
d’inferiorità civile durata per secoli: sino al febbraio 1848 ai valdesi era proibita la frequenza delle
scuole pubbliche ed era vietato l’esercizio delle professioni (se non quella di notaio e di medico, a
esclusivo vantaggio dei propri correligionari); fuori dal “ghetto alpino” delle loro valli, essi non
potevano nemmeno possedere beni immobili. Inoltre, le amministrazioni comunali dovevano essere
composte in maggioranza da cattolici, anche nei comuni quasi totalmente valdesi. Per quanto
concerne l’esercizio del culto, questo continuò ad essere consentito solamente in un certo numero
di templi autorizzati, situati nelle località più elevate, con assoluto divieto di attività religiose fuori da
quei luoghi.
A favore della parità di diritti civili per i valdesi si erano battuti diversi liberali piemontesi: lo dimostra
una petizione il cui primo firmatario era Roberto d’Azeglio; seguivano, tra gli altri seicento, Camillo
Cavour e 75 ecclesiastici cattolici. Il 29 marzo dello stesso anno analogo provvedimento di
emancipazione fu adottato nei confronti degli ebrei, mentre negli anni successivi maturarono le
condizioni per una vera libertà – non senza dure battaglie che, ad esempio, riguardarono la
costruzione di edifici di culto a Torino e a Genova. Diversi furono invece gli sviluppi legislativi per le
due confessioni: il regime giuridico delle comunità israelitiche fu stabilito da una legge specifica (la
cosiddetta “legge Rattazzi” del 1857). I valdesi rifiutarono invece l’emanazione di un’apposita legge
con una celebre dichiarazione del 1848, in cui la Tavola valdese (massimo organo esecutivo)
affermava tra l’altro che “la Chiesa valdese, essendo tale in virtù della sua regola di fede e della sua
costituzione, deve amministrarsi in modo assolutamente indipendente secondo i suoi principi, nei
limiti del diritto comune; ogni impedimento e riduzione posti dallo Stato alla sua attività ed allo
sviluppo della sua vita interna ne falserebbero il carattere di chiesa e costituirebbero un tentativo di
distruggerla”.
Non fu approvata alcuna legge speciale sui valdesi e il sistema del “diritto comune” rimase in vigore
sino al 1929, offrendo così a tutte le altre confessioni evangeliche che si affacciarono nell’Italia unita
un quadro di libertà religiosa. La ricorrenza del 17 febbraio – oggi festeggiata da tutti i protestanti del
nostro paese - ha quindi un duplice significato: è la festa dei diritti civili concessi ad una minoranza,
ed è insieme il ricordo di un provvedimento che, in se stesso limitato, aprì la via alla libertà religiosa
in tutta Italia: una festa che per i suoi significati generali è divenuta una ricorrenza più ampia portata.

