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C o n tro venti e m aree"
E’ questo il bene indovinato sottotito
lo del volume in cui Benjumin Vallotton
narra in maniera attraentissima la vita
movimentata e eroica della dottoressa
Charlotte Olivier, nata a Pietroburgo
nel 1864- c morta ottantunenne a Lo
sanna.
L’autore del libro, che è il fecondisspmo scrittore voclese ben conosciuto per
una decina di romanzi d'ambiente pae
sano. altrettanti libri ispirati dalia pri
ma guerra mondiale e un considerevole
numero di pubblicazioni d’argomento
vario, ba ricavato la bella biografia, dal
voluminoso manoscritto (un migliaio di
pagine) in cui il dott. Eugenio Olivier*
aveva raccolto con grandissima amoro
sa cura il materiale destinato a illu
strare la vita esemplare della moglie.
11 Vallotton Jin saputo estrarre ciò che
gli< è sembrato essenziale per tracciare
il ritratto della sua protagonista, e ne
ha ricavato un’opera ricca e varia, inte
ressante commovente.
Il volume si opre con una bella pre
fazione del dott. Paul Kochat. presi
dente della Lega vodese per la lotta
contro la tubercolosi, il quale afferma
ch’era necessario far conoscere le tap
pe ideila vita straordinaria di colei che
diede il più forte impulso alla crociata
condotta in questi ultimi quarantanni
nel nostro paese contro la più micidiale
malattia contagiosa del nostro tempo».
Ed ecco, in rapidissimi cenni, la vita
di Carlotta Olivier.
Essa apparteneva alla famiglia de
Maver. che si era trasferita da Bruns
wick in Russia verso il 1760: famiglia
di medici», famiglia di gente piena d’in
gegno di coraggio e di bontà. Il bisnon
no si era distinto nella Russia meridio
nale lottando contro il colera e la peste
tanto da ottenere lo nobiltà ereditaria;
il nonno, chirurgo dello zar e direttore
dell’ospedale civico di Pietroburgo, aveva seguito l’esempio paterno: e Carlo,
padre di Carlotta, volente medico lui
pure, si era dedicato in particolare alla
«■lira delle malattie polmonari. Così la
futura dottoressa aveva visto fin dalla
più teneru infanzia nella sala d’aspetto
di suo padre una quantità di gente ma
gra e pallida e tossente; e ricordava la
gioia di suo padre il giorno in cui aveva
avuto notizia della celebre scoperta di
Kocli. E quando il padre riuscì, attra
verso! mille difficoltà, a creare a Pietro
burgo POspedale evangelico, la ragaz
za ebbe ancora più frequenti occasioni
di vivere a contatto coi malati e di con
fermarsi in un proposito che poi diven
ne la nobile vocazione della .sua vita.
Le condizioni finanziarie della fami
glia. elio comprendeva sette figli di cui
cssn era la maggiore, non permisero
a Carlotta di seguire un corso regolare
di studi: e ciò le sarebbe stato reso dif
ficile anche dalla sua salute, avendo
essa sofferto fin da giovinetta di una
malattia di stomaco che la costringeva
a frequenti cure e che rnrconipagnò
tutta la vita. Così, dopo eli anni di col
legio. essa nudò formandosi infermiera
mediante lina pratica quotidiana e una
costante abnegazione. Soltanto uel 1894.
all'età di treni’anni. essa può finalmen
te completare in forma regolare i suoi
studi: e questo avviene a Losanna, dove
essa viene n stabilirsi con la sorella
Jenny c col fratello Edoardo, e dove
poco dopo viene ad abitare anche la ma
dre col resto della famiglia. Dopo tre
anni essa ottiene In laurea in medicina
od è chiamata dal dott. Roux come sua
assistente di chirurgia.
Ma in quel momento della sua vita
interviene la nostalgia della Russia, il
desiderio di esercitare la professione,
là dove i suoi ascendenti hanno fatto
così degne prove. Sono quattro anni eli
intensissimo lavoro, rischiarato dal pre
cetto evangelico: <Se io non ho la carità,
non valgo niente^. Ed è di quel periodo
l’episodio che le fece ottenere dal Mi
nistero delle comunicazioni un orologio

d’oro con dedica e una tessera dì libera
circolazione in prima classe su tutte le
ferrovie dU’impero per la valentìa e il
coraggio di cui aveva dato prova in
occasione del deviamento di un treno
sul quale si trovava essa pure. L’episo
dio ne richiama un nitro, di molti anni
prima, quando Carlotta Olivier, venten
ne, essendo a Yevey in convalescenza
durante l’inverno, si gettava nel lago
e riusciva a salvare una giovinetta clic
stava annegando.
Quel gesto è riassuntivo e simbolico
di tutta la sua esistenza. Come la nostal
gia del paese l’aveva chiamata in Rus
sia, così l ’amore la richiama da Pietro
burgo a TiOsanna nel 1901, quando essa
viene a unirsi in matrimonio eoi dottor
Oliver, già suo compagno di studi nell’università. Curioso destino di quei due
medici, i quali continueranno per oltre
quarant’unni a curarsi a vicenda e u
sostenersi moralmente nelle rispettive
lotte e difficoltà con ardentissima fede
e nobilissimo affetto. Poiché, se Carlot
ta era inalata di stomaco e delicata, il
marito era malato di tubercolosi pol
monare. Così i1 lue giovani sposi dovet
tero per prima cosa soggiornare alcuni
anni a Leysin ...
Eppure l’opera memorabile e merito
ria della dottoressa Oliver nella lotta
contro la tubercolosi comincia proprio
da allora: incomincia da quando, es
sendo da poco sposata, essa offre al sin
daco di Losanna una sommo di circa
ventimila franchi, che è la sua parte
dell eredità materna, per la creazione
della prima stazione di elioterapia a
Sauvnbclin. E continua iiell’incessajito
diuturno lavoro di propaganda presso
le famiglie, presso i medici, presso le
autorità per riuscire a creare e svilup
pare i dispensari, per indurre l’opinione
pubblica e i consessi locali a adoitnre
le necessarie misure di igiene dell’abi
tato. per ottenere .sussidi o aiuti e poi
rintervento della Confederazione per
la promulgazione della legge del 1929...
E confinila nell’assistenza alle famiglie
bisognose, nell’assistenza a migliaia di
profughi durante la guerra, nella lenta
conquista di un Cantone per la creazio
ne della Legn vodese di cui essa fu per
unn dozzina di anni il medico di fidu
cia. come era stata per quindici anni il
medico e l'un ima del dispensario losannese.
Ma il libro di Benjamin Vallotton
dice molto più di quel che possa appa
rire da un pallido riassunto. Esso dice
come Carlotta Olivier seppe stabilire
e mantenere coi suoi malati l'indispen
sabile contatto del cuore; come cssn fu
capace di prodigarsi senza esitazione e
senza rimpianto nell’nrdiia nobilissima
impresa: come la sua esistenza fu un
miracolo permanente di volontà fondata
sopra una spiritualità eccezionale. Esso
dimostra nella maniera più chiara e
persuasiva che non vi c alcuna esage
razione quando si parla, come fa il
dottor Roeliaf. di una vita straordinaria,
o. come abbiamo fililo noi-, ripetendo il
giudìzio di filili coloro che limano co
nosciuta. «li una vita esemplare c«l eroiru.
-----------A. Ugo Taratori
(*) Benjamin Vallotton: Charlotte Olivicr, Confre venta ef inarces. — Edifions «le l’Eglisc tintinnale voudoi.se.
ì..ii usa ime.
NB. - La signora Charlotte Olivier
era sorella del doti. Edoardo von Maver.
«hi circa (rcnf'anni cittadino di Minnsio:
l'amoroso custode e il sapiente illustra
tore «lei santuario «l'arte Elisarion.

