
Il pastore Giovanni Rochat 

La battaglia contro l’alcol 
nell’Ottocento italiano 



   1849 
Il 6 gennaio nasce a Firenze dove il padre Louis, svizzero, è impiegato presso la 

Dogana 

 1857 
La famiglia si trasferisce a Morges (Svizzera) 



1865  
Frequenta l’Ecole préparatoire della Facoltà di Teologia della Chiesa Libera di Losanna 

  

1872  
Si iscrive alla Facoltà valdese di Teologia di Firenze; frequenta l’anno all’estero presso 

l’Università di Edimburgo  

 
 



1878 
Consacrato pastore valdese; 

sposa Emma Cordey; secondo 
pastore a Roma 

 
1880-1881  

Pastore a Livorno 
 

              1882-1885   
Pastore a Poggio Mirteto 

(Rieti) con cura di Ariccia e 
Orbetello 

 
     1885-1888   

Pastore a Sanremo, Vallecrosia 
e Bordighera; perde la moglie 

e la figlia Margherita 
 



1889 
Pastore a Lucca 

  

1891 
Sposa Henriette Cordey; cura la chiesa valdese di Pisa 

  

1894 
Assume la direzione dell’Istituto Comandi di Firenze 

  

1902-1911 
Pastore a Firenze 

  

1911-1914 
Pastore a Rio Marina (Isola d’Elba); pensionamento 

  

1919 
Il 16 aprile muore di polmonite a Firenze 



LOUIS-LUCIEN ROCHAT 
  

1849 
Nasce a Ginevra il 7 gennaio 

   

1870 
Entra alla Facoltà di Teologia di Ginevra 

  

1875 
Viene consacrato pastore; viaggio in Inghilterra; inizia 

a praticare l’astinenza 
  

1877 
Ritorna in Svizzera, pastore a Cossonay; fonda la 

Société suisse de tempérance 
   

1908  
Dottorato honoris causa in teologia dell’università di 
Ginevra per «il valore e l’importanza dei servizi resi 

all’umanità, alla scienza e alla religione con la 
fondazione della Croce Blu» 

  

1910 
Legge federale contro l’assenzio in Svizzera 

  

1919 
Muore a Ginevra il 10 dicembre 

 



 
 

LA CROIX-BLEUE 
  

1876  
Louis-Lucien Rochat prende contatto con il 

movimento antialcolico britannico 
  

1877 
Fondazione della Société suisse de 

tempérance 
  

1881 
Cambio di denominazione in Croix-Bleue 

  

1886 
Fondazione del Comitato internazionale 

1890 e anni seguenti 
  

Fondazione di varie associazioni nazionali in 
Europa: Belgio, Francia, Germania, 

Danimarca, Ungheria 
  

1895 
Ligue catholique suisse d’abstinence 

 

 
 





 

IL QUADRO ITALIANO 
 

 
 

1863 Il dottor Luigi Chierici fonda a Torino la prima Società di temperanza 
  

1882 Fondazione a Milano del “Patronato centrale di temperanza di Milano” sotto la 
 presidenza del Ministro dell’Agricoltura e Commercio e del Ministro della Giustizia 

  

1892 Giovanni Rochat fonda la “Lega italiana di temperanza”, poi “Lega italiana antialcolista” 
 con sede a Firenze. Fondazione delle Leghe antialcoliche locali: Bergamo, Brescia, 
 Venezia, Milano, Pavia, Trieste 

  

1899 Fondazione del periodico “Il Bene Sociale” sotto la direzione di Giovanni Rochat 
  

1904 Primo Congresso antialcolista italiano a Venezia (16-17 luglio), Rochat è presidente 
 onorario 

  

1905 Secondo Congresso a Verona; statuto della Federazione Nazionale Antialcolista 



IL BENE SOCIALE 

     1899  
Fondazione a Firenze del 

periodico “Il Bene Sociale”, 
organo mensile della Lega 
italiana antialcolista, sotto 

la direzione di Giovanni 
Rochat (aiutato dal figlio 

Luigi, medico) 
 

Collaboratori: Cesare 
Lombroso, Paolo 

Mantegazza, Antonio 
Marro, Paolo Amaldi, 

Eugenio Tanzi, Yerwant 
Arslan, Auguste Forel 

 
1913  

“Il Bene Sociale” si fonda 
con la rivista “Redenzione” 

di Milano 



IL MONDO VALDESE 

1903 
Polemica con Matteo Prochet, 

presidente del Comitato di 
Evangelizzazione della Chiesa 

valdese 
 

 Fintanto che quella sua 
propaganda non nuocerà all’opera 
di Evangelizzazione, sia prendendo 
del tempo, che ad essa appartiene, 

sia altrimenti la prosegua pure. 
Come dicono gli inglesi “Every man 

must have his hobby. 
 



 
Ma no, non sono ora più solo; alcuni dei miei colleghi con cui ho parlato, o che mi hanno scritto, 
hanno finalmente aperto gli occhi e … su loro stessi e … sul loro simile; ed anche essi, diventati 
astemi, o quasi, tengono conferenze antialcoliste, o scrivono sui giornali (Echo des Vallées, 
Avvisatore Alpino). Non ci si accorge qual male fa alla chiesa, ai giovani, questo maledetto vino, 
che si vuole continuare a chiamare benefattore della società, quando ne è il più gran nemico. 
D’altra parte nuocerebbe all’Evangelizzazione le relazioni con dottori, professori, insegnanti 
cattolici, che mai diversamente sarebbero entrati in relazione con un pastore evangelico?  
 

Ma, onorevole Signor Presidente, crede Lei che ci sia opposizione tra queste due attività, tra la 
guerra che muove l’Evangelo all’errore, al peccato, e quella che l’antialcolismo muove all’alcool, 
il movente a peccare più frequente, il più sparso, il più tremendo che ci sia? Le due opere non 
hanno per iscopo di avvisare gli uni, di salvare gli altri, di ricondurre o di mantenere sulla via del 
dovere e sulla retta via, che al ciel conduce, coloro che per ignoranza forse facciano strada 
inversa invano? … 



  ALLE VALLI 

  
1904  

Fondazione della Lega antialcolica in Val Pellice, con sede a Torre Pellice 
Progetto di un “caffè-ristorante di temperanza”  



ROCHAT PUBBLICISTA 



ALCOL E SALUTE 



ALCOL E SOCIETÀ 





Stomaco sano 



Stomaco malato 



L’IMPORTANZA DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO 

 1878  
Negli Stati Uniti inizia l’insegnamento della lotto contro l’alcool nelle scuole elementari 

(Vermont), seguito dagli altri stati federali, e dal Canada 
  

1890-1895 
L’insegnamento è adottato da Belgio, Svezia, Norvegia, Francia 
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