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LA STORIA
L’8 febbraio ha compiuto cent’an-
ni, ma non li dimostra: è stato ap-
pena totalmente restaurato. E’
uno dei più grandi templi valdesi
in Italia, e rappresenta un mo-
mento fondamentale nell’edifica-
zione della «terza Roma», dopo
l’Unità. E’ la prima chiesa total-
mente in cemento armato dell’Ur-
be: con il sistema «Hennebique»,
che nel 1909 regala alla città an-
che Ponte del Risorgimento, il pri-
mo a una campata sul Tevere; la
realizza l’architetto Arturo Pazzi,
che nel 1909 dirige l’urbanizzazio-
ne di largo del Tritone, ed edifica
l’hotel Select («il solo in tutta Ro-
ma con bagni privati in ogni ca-
mera», secondo una pubblicità
del tempo), ora sede de «Il Mes-
saggero»; le 16 vetrate interne, un
«Liber pauperum» in vetro a
piombo con materiali provenienti
dalla Germania e Boemia, sono di
Paolo Antonio Paschetto, piemon-
tese, docente all’Accademia di Bel-
le arti a Roma: suo è anche lo
stemma ufficiale della nostra Re-
pubblica.

I CLANDESTINI
Ma, soprattutto, il tempio valdese
a Piazza Cavour, allora visibile an-
che da San Pietro, spiega, per la
prima volta, che nella capitale del
cattolicesimo esiste anche un’al-
tra religione cristiana; permette
ai Valdesi, emancipati da Carlo Al-
berto nel 1848, di uscire dalla clan-
destinità: il primo tempio roma-
no, in quella che oggi è via IV No-
vembre, sorge nel 1883, purché as-
somigli a un’abitazione qualun-
que, e non a un edificio sacro. Il
terreno, nel Campo Vaticano di
Nerone, divenuto Prati di Castel-

lo, è acquistato nel 1872 dal conte
Eduardo Cahen, il cui «danaro ha
finanziato i leader del movimento
dell’unità d’Italia sotto Cavour»,
scrive nel 1910 il Chicago Tribune.
Pazzi è preferito a due colleghi.

FONDI AMERICANI
L’edificio si inserisce nel Piano re-
golatore di Edmondo Sanjust di
Teulada, 1909, e nella vitalità del
periodo in cui è sindaco Ernesto
Nathan, dal 1907 al 1913. Nasce in
due anni; provvede la società Por-
cheddu di Torino, quella dei silos
di Genova, di Ponte Risorgimento
di Roma, e del Lingotto da Torino.
Il re non partecipa all’inaugura-
zione; ma il giorno dopo, riceve a
lungo i maggiorenti valdesi. I fon-
di vengono da Emma Baker Ken-
nedy, sposa di John Stewart, tra i
più ricchi d’America: dettaglia an-
che come deve essere il tempio.
Agli interni, pensa uno degli scon-
fitti, lo studio di Emanuele Rutelli
e di Paolo Bonci: sontuosi e liber-
ty, con un organo di 2.308 canne e
32 registri che è tra i migliori di
Roma, uno dei tre totalmente
pneumatici (a tre tastiere, ancora
in vita) degli almeno trecento che
vi esistevano, come racconta lo
studio a cura di Laura Ronchi De
Michelis, pubblicato da Viella per
l’occasione (116 pag., 12 euro). E
durante l’occupazione nazista,
dietro l’organo saranno nascosti

una famiglia di ebrei e dei reniten-
ti al richiamo di Salò, tra cui un
carabiniere.

LE VETRATE
Il programma era composito. Pre-
vedeva anche opere sociali per il
quartiere. Spazi per le donne, am-
bulatorio, la «Casa del soldato»,
sale di lettura, un diurno per l’igie-
ne, le scuole di lingue (inglese e te-
desco) e cucito: per questo, un
tempio tanto grande, con una co-
munità assai ridotta. Per finanzia-
re le attività, pure una «casa di
reddito»: quattro piani di apparta-
menti da affittare. Fulcro di tutto
sono però le 16 vetrate, su tre ordi-
ni. L’interno richiama il fasto del-
le basiliche paleocristiane: oro
nell’abside, riferimenti ai simboli
cristiani. Paschetto esegue vetra-
te anche per il Casino delle Civette
a villa Torlonia, e sarà designer
per Nazareno Gabrielli. Qui, il
programma spazia dalla realtà di-
vina (il roveto ardente), alla vita
eterna (il pavone), in un profluvio
di colori accesi; e, nelle parti infe-
riore, grande abbondanza di edifi-
canti citazioni bibliche, tra il Li-
berty, l’Art nouveau e il Deco.
La comunità valdese di piazza Ca-
vour è sempre stata una presenza
incisiva in città; dal 2011, ha uno
sportello per il testamento biolo-
gico, e l’anno scorso ha benedetto
pure l’unione tra due donne. Con
grande sforzo ha restaurato il suo
tempio: anche per restituire a Ro-
ma una tra le pagine più significa-
tive della sua nascita, dopo l’Uni-
tà. Per 7 anni, ne è stato pastore
una donna, Maria Bonafede; delle
polemiche dei cattolici che ac-
compagnarono l’inaugurazione
resta soltanto il ricordo

Fabio Isman
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Quando il cemento entrò nel tempioDi fianco, il
tempio valdese
di piazza
Cavour. In
basso, la targa
di marmo che
ricorda che
anche ponte
Risorgimento
è costruito con
lo stesso
cemento
armato
utilizzato per
il tempio

Sopra e a
lato, due
vetrate e il
colonnato del
tempio
valdese. iIn
basso, ponte
Risorgimen-
to, costruito
con lo stesso
sistema
«Hennebi-
que», usato
per il tempio

LA SECONDA VITA
DELLA CHIESA VALDESE
A PIAZZA CAVOUR
FONDAMENTALE
NELLA NASCITA
DELLA NUOVA ROMA

OPPORTUNITA' D'AFFARI

CESSIONI

CEDESI attività prestigiosa gioielleria mq 158
zona Monte di Pietà per chiusura attività
tel.06/68.80.71.08

RICERCA PERSONALE

QUALIFICATI

IMMOBILDREAM SpA ricerca validi venditori
immobiliari ambosessi, diplomati o laureati,
automuniti, con esperienza documentabile nella
compravendita immobiliare a cui affidare la
vendita di appartamenti di nuova costruzione

presso i nostri cantieri in Roma. I candidati
possono inviare il loro curriculum vitae via e-mail
a: ricercapersonale@immobildream.it Ai vendi-
tori prescelti offriamo 1.200 Euro, provvigioni ed
incentivi. Non si risponde alle candidature prive
dei requisiti richiesti

IMMOBILDREAM SpA seleziona agenti immo-
biliari ambosessi, diplomati o laureati, con
esperienza pluriennale nelle compravendite
immobiliari, da inserire all'interno del nostro
team per la vendita di appartamenti di nuova
costruzione presso i nostri cantieri in Roma.I
candidati possono inviare il loro curriculum vitae
via e-mail a: ricercapersonale@immobildream.
it Agli agenti immobiliari selezionati offriamo
1.200 Euro, provvigioni ed incentivi. Non si
risponde alle candidature prive dei requisiti
richiesti

IMMOBILDREAM SpA seleziona consulenti
immobiliari ambosessi, diplomati o laureati, con
esperienza pluriennale nelle compravendite
immobiliari da inserire all'interno del nostro team
per la vendita di appartamenti di nuova costru-
zione presso i nostri cantieri in Roma.I candidati
possono inviare il loro curriculum vitae via e-mail
a: ricercapersonale@immobildream.it Ai consu-
lenti immobiliari selezionati offriamo 1.200 Euro,
provvigioni ed incentivi. Non si risponde alle
candidature prive dei requisiti richiesti

AGENTI

IMMOBILDREAM SpA ricerca validi venditori
immobiliari ambosessi, diplomati o laureati,
automuniti, con esperienza documentabile nella
compravendita immobiliare a cui affidare la
vendita di appartamenti di nuova costruzione
presso i nostri cantieri in Roma. I candidati
possono inviare il loro curriculum vitae via e-mail
a: ricercapersonale@immobildream.it Ai vendi-
tori prescelti offriamo 1.200 Euro, provvigioni ed
incentivi. Non si risponde alle candidature prive
dei requisiti richiesti

IMMOBILDREAM SpA seleziona agenti immo-
biliari ambosessi, diplomati o laureati, con
esperienza pluriennale nelle compravendite
immobiliari, da inserire all'interno del nostro
team per la vendita di appartamenti di nuova
costruzione presso i nostri cantieri in Roma.I
candidati possono inviare il loro curriculum vitae
via e-mail a: ricercapersonale@immobildream.
it Agli agenti immobiliari selezionati offriamo
1.200 Euro, provvigioni ed incentivi. Non si
risponde alle candidature prive dei requisiti
richiesti

IMMOBILDREAM SpA seleziona consulenti
immobiliari ambosessi, diplomati o laureati, con
esperienza pluriennale nelle compravendite
immobiliari da inserire all'interno del nostro team
per la vendita di appartamenti di nuova costru-
zione presso i nostri cantieri in Roma.I candidati
possono inviare il loro curriculum vitae via e-mail
a: ricercapersonale@immobildream.it Ai consu-
lenti immobiliari selezionati offriamo 1.200 Euro,
provvigioni ed incentivi. Non si risponde alle
candidature prive dei requisiti richiesti

RICERCA LAVORO

ALBERGHI RISTORANTI E BAR

GASTRONOMO qualificato con esperienza
pluriennale cerco lavoro bar tavola calda
333/765.64.39

CENTRI RELAX

VIA.GIOVANNI.BRANCA.11 vicino Via Marmo-
rata centro massaggi orientale 06/58.12.591-
342/54.50.887

MESSAGGI

A.A.A.A.A. CLAUDIA bellissima trans Porta
Maggiore chiamami 347/99.17.883

A. RE.ROMA affascinante transex mexicana
potentissima super dotata 100% garantito
338/58.43.608

RELAZIONI SOCIALI

A.A.A.A.A.A.A.A. BELLISSIMA orientale Tu-
scolana 334/15.97.390

A.A.A.A.A.A.A. PALMIRO.TOGLIATTI novita'
giapponese 320/63.33.467

A.A.A.A.A.A.A. PORTA.FURBA bella giappo-
nese 324/56.199.77

A.A.A.A.A.A. PORTA.MAGGIORE coreana
366/14.57.609 solo italiani

A.A.A.A. ACILIA affascinante mora gustosissi-
mi tre canali 345/60.30.170 indipendente

A.A.A.A. ITALIANA dolcissima disponibile
pazientissima eccitanti emozioni Appia
06/78.91.31

A.A.A. IONIO Conca d'Oro dolcissima signora
riceve distintissimi indimenticabili
335/700.53.52

A.A. ALBERONE bellissima irresistibile passio-
nalissima eccitantissime emozioni abbondantis-
simo decoltè incontrami 324/60.54.237

A.A. NOVITÀ via.Salaria 348b dolce signora
italiana 342/95.96.691 fino tardi

A. NOVITÀ bellissima bionda molto sexy
disponibile divertimento garantito
327.95.56.700 Furio Camillo

BOLOGNA novità molto sexy disponibile nes-
sun limite emozioni naturali 338/87.77.391 tutti
giorni

CIPRO.PRATI novità bellissima portoricana
statuaria abbondante decolte pazientissima
100% tutto 340/38.06.190

MONTESACRO bellissima bruna statuaria pa-
zientissima strepitoso decoltè tutta tua
333/96.77.250 tardissimo sempre

PARIOLI bellissima signora argentina 45enne
anche educazione duplici emozioni
331/58.30.208 sempre

TIBURTINA moretta stangona veramente di-
sponibile deliziosamente tua chiamami no
anonimo 334/77.92.795 indipendente

9.30 dolcissima piacente signora passionale
italiana tel.333/80.69.763 Piazzale Clodio

SABATOGRATIS

dal 1990 vendite, affitti e attività commerciali

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona 

Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Ascoli Piceno 

Tel. 0736263443 Fax 0736245399

Bari 

Tel. 0805486888 Fax 080529302

Brindisi 

Tel. 0831529677 Fax 0831529815

Caserta
Tel. 0823462201 Fax 0823279038

Catania

Tel. 095433457 Fax 0950930770

Frosinone 

Tel. 0775210140 Fax 0775251293

Latina 

Tel. 0773668518 Fax 0773668549

Lecce 

Tel. 08322781 Fax 0832278222

Macerata
Tel. 0733261755 Fax 0733269328

Milano

Tel. 02757091 Fax 0275709244

Napoli 

Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Perugia 

Tel. 0755056318 Fax 0755056326

Pesaro 

Tel. 0721377399 Fax 0721372072

Pescara 
Tel. 0854222966 Fax 0854213213

Rieti 

Tel. 0746270133 Fax 0761344833

Roma 

Tel. 06377081 Fax 0637708415

Salerno

Tel. 0892571501 Fax 089236227

Terni 

Tel. 0744425970 Fax 0744425970

Viterbo
Tel. 0761303320 Fax 0761344833


