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L’ORTODOSSIA CALVINISTA INFRANTA
LA TRASGRESSIONE DELLE NORME NEL SETTECENTO VALDESE

Che senso può avere studiare dall’interno le piccole comunità valdesi delle 
Alpi occidentali? Lo ha sicuramente in quanto con gli inizi del Settecento i 
valdesi escono da due secoli di lotta per la sopravvivenza e di dure persecu-
zioni – culminate con la loro cacciata dalle valli nel 1686 e con il «Glorioso 
Rimpatrio» nel 1689 – che avevano prodotto una forte reazione identitaria, 
facendo dell’ortodossia calvinista uno dei punti di forza di queste piccole 
comunità di frontiera costantemente sottoposte alla pressione delle autorità 
statali ed ecclesiastiche.

L’apertura di una stagione di tolleranza, sancita dagli editti settecenteschi 
di Vittorio Amedeo II, poneva i valdesi di fronte ad un contesto nuovo: il 
rigore della legge si traduceva in realtà in un’applicazione delle norme ten-
denzialmente blanda. In questo quadro anche il rigore calvinista, predicato 
dai pastori e garantito dai concistori locali, incominciò a mostrare qualche 
crepa, aprendo la via a quella «rilassatezza dei costumi» che sarebbe stata, 
in seguito, denunciata sia dai sinodi, sia dalla storiografia ottocentesca che 
avrebbe di fatto espunto l’intero Settecento, così poco eroico, dalla grande 
narrazione della storia valdese1.

È dunque particolarmente interessante provare a sondare la vita quoti-
diana dei valdesi del Settecento per verificare come e quanto siano cambiati i 
loro comportamenti in seguito all’allentamento o addirittura al ribaltamen-
to dei paradigmi cinque-secenteschi regolatori delle leggi naturali e morali 
garantite da un’ortodossia religiosa che era anche un meccanismo di difesa. 

1. «L’accrescimento deplorabile del vizio».

Diciamo subito che, a partire dagli inizi del Settecento, tutti i pastori della 
Chiesa valdese potevano vantare – diversamente dai loro omologhi cattolici 

1 Per uno sguardo più ampio sul Settecento valdese rinvio a G. P. Romagnani, “Religiona-
ri”. Protestanti e valdesi nel Piemonte del Settecento, Torino, Claudiana, 2021.
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– una formazione di alto livello nelle principali sedi universitarie dell’Euro-
pa protestante (Ginevra, Losanna, Berna, Zurigo, Utrecht, Oxford), nelle 
quali trascorrevano un periodo variabile fra i tre e i cinque anni. Pur nativi 
delle poverissime vallate alpine del Piemonte, i pastori valdesi rappresenta-
no dunque un’élite dai forti tratti cosmopoliti, confermati da un’accentuata 
esogamia. Tra Sette e Ottocento un terzo circa dei pastori valdesi, o comun-
que di coloro che compivano i loro studi all’estero, sposavano ragazze stra-
niere, per lo più svizzere e in qualche caso tedesche. 

Ciò nonostante, ancora per gran parte del secolo l’illusione di uno splen-
dido isolamento dal resto del mondo rimaneva per una parte dell’élite valde-
se – e contro ogni evidenza – un modello da perseguire per salvare e conser-
vare la piccola comunità alpina degli eletti. Questa concezione del proprio 
passato e di conseguenza queste premesse per ragionare del proprio presen-
te facevano parte di un patrimonio condiviso da una parte consistente dei 
componenti i concistori delle comunità valdesi. Uomini semplici, non parti-
colarmente colti, anche se quasi tutti alfabetizzati, di sani e tradizionali prin-
cipi, fermi nel richiamare al rispetto delle «anciennes coutumes» e delle più 
recenti «disciplines ecclésiastiques»2. Tradizionale era la condanna calvini-
sta della danza, così come la denuncia di chi profanava il giorno del riposo 
«par la fréquentation des cabarets et par des jeux», intimando agli osti di 
respingere gli avventori nel giorno del culto sotto pena di scomunica, vietan-
do di conseguenza «toute sorte de danses» e minacciando di destituzione 
gli anziani che non avessero vigilato3. Su questa linea si colloca il richiamo 
del sinodo del 1724 ad evitare le spese esorbitanti e inutili, fissando il nume-
ro degli invitati alle feste di fidanzamento e di battesimo a non più di venti-
quattro persone.

2. Il ruolo dei concistori e il controllo della vita sessuale.

Come avveniva in tutto il mondo riformato, la vita delle comunità era re-
golata, prima che dagli organi locali politico-amministrativi, dai concistori 
di parrocchia ai quali spettava il compito di dirimere le principali questioni 
che potessero via via insorgere, fungendo quindi anche da organo ammini-

2 Sulle discipline valdesi settecentesche cfr. G. Peyrot, Una disciplina valdese inedita della 
metà del XVIII secolo, «Bollettino della Società di Studi Valdesi» (d’ora in avanti BSSV), 108 
(1960), pp. 51-69.

3 Gli atti dei Sinodi, conservati nell’Archivio Storico della Tavola Valdese a Torre Pellice, 
sono stati pubblicati a cura di T. J. Pons, Actes des Synodes des Eglises Vaudoises 1692-1854, fasci-
colo speciale del «BSSV», anno LXIX (1948), 88.
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strativo a livello locale e da tribunale di prima istanza per trasgressioni non 
gravi e problemi legati alla moralità e alla vita delle coppie e delle famiglie. 
Sulla vita coniugale delle coppie valdesi e sui loro comportamenti sessuali 
vigeva un rigoroso e pervasivo controllo che partiva dal momento del fidan-
zamento per giungere agli anni del matrimonio. Spesso erano le stesse mogli 
o le fidanzate, meno spesso i mariti, a rivolgersi al concistoro e agli anziani 
chiedendo loro, prima che al pastore, di fungere da mediatori dei conflitti 
famigliari e di coppia. Dagli atti del sinodo del 1707 veniamo a sapere che 
l’assemblea aveva constatato che molti giovani rompevano i fidanzamenti 
senza ragioni valide; di conseguenza aveva ordinato che chiunque intendesse 
fidanzarsi dovesse preventivamente informarne i pastori per riceverne tutte 
le istruzioni necessarie.

Nel 1718 un certo Jean Alizon si era presentato al moderatore Reinaudin 
lamentando che la sua nuova fidanzata Anne Masse, che egli aveva promesso 
di sposare, avrebbe consentito di farlo solo «s’il avait eu des pièces justifica-
tives sur le mariage de sa femme avec un autre», ma siccome Alizon – che 
era già stato sposato e che sosteneva di essere stato abbandonato dalla pri-
ma moglie per un altro uomo – non aveva documentato nulla, Anne aveva 
chiesto al sinodo di essere dichiarata libera e così era stato deciso. Un caso, si-
curamente raro, di forte determinazione da parte di una giovane donna che 
non voleva farsi ingannare da un uomo di cui non conosceva a sufficienza il 
passato. In questa come in altre situazioni la Compagnia dei Pastori si rivela 
di ampie vedute e tesa a tutelare il soggetto più debole4.

Un caso diverso, ma anch’esso risolto con una presa di posizione dei pa-
stori a favore della donna è quello verificatosi nel 1703, quando Daniel Ber-
tin si era presentato di fronte al sinodo, in contraddittorio con Marie Gay-
dou, «au sujet d’un enfant qu’elle a accouché, accusant le dit Bertin – qui le 
nie – d’en être le père, quoiqu’elle l’ait affirmé avec serment, et comme l’accu-
sé refuse de faire sa reparation un jour de dimanche dans l’Eglise en présence 
de l’Assemblée». Anche in questo caso il sinodo aveva dato ragione a Marie 
Gaydou, riconoscendo la paternità – seppur illegittima – di Daniel Bertin 
e imponendo a quest’ultimo di assolvere ai suoi doveri di padre. L’illegitti-
mità del concepimento e della gravidanza sono dunque elementi del tutto 
secondari, nel giudizio degli illuminati pastori valdesi, di fronte alla neces-
sità di provvedere in primo luogo alle esigenze del neonato e di sua madre, 
considerata come degna di fede in quanto «onesta», al contrario del Bertin5. 

4 Ibidem, p. 85, art. 8.
5 Ibidem, p. 42, art. 3.
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Il caso sicuramente più imbarazzante che la Compagnia dei Pastori do-
vette affrontare è quello che coinvolse nel 1734 Jean-Vincent Arnaud, figlio 
dell’eroe del Glorioso Rimpatrio e da un decennio primo pastore di Torre 
Pellice, accusato di flagrante adulterio e quindi escluso per sempre dal mi-
nistero pastorale, sebbene perdonato per i suoi peccati e subito riammesso 
nella comunità ecclesiale. Dalla severa requisitoria pronunciata dal modera-
tore Cyprien Appia il 25 luglio 1734 trapela in maniera evidente la conce-
zione che i ministri valdesi avevano del matrimonio – non troppo dissimile 
da quella cattolica – per cui il sacro vincolo doveva servire essenzialmente a 
prevenire i disordini della carne e mantenere la purezza e l’onestà, rivolgen-
do il desiderio sessuale in un’unica e autorizzata direzione. La differenza di 
fondo con i cattolici stava piuttosto nel giudizio sui peccati commessi, che 
nessun uomo, ma solo Dio Onnipotente, avrebbe potuto giudicare ed even-
tualmente perdonare6.

3. La Compagnia dei Pastori e lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Una tappa importante che illumina sull’atteggiamento piuttosto tollerante 
dei pastori valdesi riguardo alla morale sessuale è rappresentata dalla delibera 
del sinodo del 1716, che stabiliva che chi avesse messo al mondo dei bambini 
prima della benedizione del matrimonio si sarebbe limitato a fare pubblica 
riparazione nella propria chiesa un giorno alla settimana; mentre quelli che 
non avessero voluto sposarsi avrebbero fatto pubblica riparazione una do-
menica, e gli adulteri due domeniche consecutive. Nel complesso si trattava 
di pene piuttosto miti e comunque caratterizzate dall’assunzione di respon-
sabilità da parte dei soggetti e dalla loro pubblica confessione di peccatori di 
fronte alla propria comunità7.

Via via che ci si inoltra nella lettura degli atti dei sinodi valdesi si viene a 
contatto con modalità di giudizio che rappresentano un’eccezione per l’epo-

6 B. Appia, Une famille vaudoise du Piémont du XIVe au XIXe siècle, «BSSV», CXXVII 
(1970), p. 6.

7 Su questi temi, assai poco trattati dalla storiografia italiana, si veda ora C. La Rocca, Tra 
moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento, Bologna, il Mulino, 2009, 
in particolare alle pp. 191-244. Un’interessante ricerca di Jeoffrey Watt sul caso Neuchâtel può 
in qualche modo illuminarci sui comportamenti in ambiente calvinista: J. Watt, Divorce in 
Early Modern Neuchâtel (1547-1806), «Journal of Family History», XIV (1989), 2, pp. 137-
155; Id., The Making of Modern Marriage. Matrimonial Control and the Rise of Sentiment in 
Neuchâtel, 1550-1800, Ithaca NY-London, Cornell University Press, 1994. Si tenga conto che 
nel Settecento numerose mogli di pastori valdesi provengono proprio da Neuchâtel, oltre che 
da Ginevra e dal Cantone di Vaud.
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ca, soprattutto se confrontate con gli opposti giudizi emessi in analoghi casi 
in ambito cattolico. Il mondo riformato si rivela molto più attento alle esi-
genze degli individui, sia uomini che donne, ammettendo di fatto anche il 
divorzio, se necessario. Negando la natura sacramentale del matrimonio e di 
conseguenza reintroducendo il divorzio la Riforma aveva compiuto, a que-
sto riguardo, una vera e propria rivoluzione culturale.

Nel febbraio 1708 il sinodo viene posto di fronte al caso di Jean-André 
Marguer che ha presentato domanda di separazione da sua moglie Camille 
Vertu «alléguant que elle est incapable de commerce avec hommes», deci-
dendo saggiamente di farla visitare da due donne degne di fede. Avendo le 
due donne dichiarato di non aver riscontrato niente di differente e di oppo-
sto al suo sesso, ma avendo verificato che essa non può sopportare la copu-
lazione, il sinodo «a determiné que le dit Jean-André Marguer et Camille 
Vertu son séparés de corps et de bien à temps, sans que cepandant il puissent 
prétendre d’être entièrement libres». Una prudente separazione tempora-
nea, quindi, ma non un divorzio, in attesa di ulteriori accertamenti8. 

Una svolta significativa si sarebbe verificata in occasione nel 1720 quan-
do, in seguito alla denuncia di Etienne Negrin contro la diserzione della mo-
glie Suzanne Michelin, il sinodo avrebbe ordinato alla donna, sotto pena di 
scomunica, di ricongiungersi immediatamente con il marito, ma se essa aves-
se persistito nella sua separazione si sarebbe fatto ricorso al braccio secolare 
demandando la sentenza al giudice ordinario. È questa la prima volta in cui 
un sinodo rinvia alla giustizia ordinaria un caso di separazione fra coniugi. 

Dopo questa inattesa, ma significativa delibera sinodale, per tutto il se-
colo non si presenteranno più casi di separazione in un sinodo. È dunque 
da smentire il luogo comune secondo cui, sia in ambito cattolico che in 
ambito protestante, l’indissolubilità caratterizzava i matrimoni di Antico 
regime. Le pratiche sono in realtà assai più sfumate. Nel caso delle comu-
nità valdesi pare di capire che in un primo momento la Chiesa avocasse a 
sé tutti i conflitti. Da un certo punto in avanti, pur mantenendo l’autorità 
dei concistori sui casi più facilmente risolvibili, la Chiesa decide di delegare 
allo Stato i casi più gravi o complessi, mostrando sia un indebolimento ge-
nerale del controllo ecclesiastico sui matrimoni, sia una maggior fiducia – 
cessate le persecuzioni – nell’apparato giudiziario sabaudo, ma d’altro canto 
rendendo di fatto più difficile quel regime elastico e discrezionale che aveva 
caratterizzato la prima fase.

8 Actes des Synodes, pp. 54-55, art. 11.
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4. Un processo per adulterio (1767). 

Uno dei più gravi casi di trasgressione, fra quelli finora registrati nella piccola 
comunità valdese, è quello che a metà Settecento coinvolge uno dei più noti 
uomini d’affari delle valli, David Peyrot, autorevole esponente della comu-
nità di Luserna San Giovanni, ma ormai lontano mille miglia dal rigore cal-
vinista delle vecchie generazioni e dedito, oltre che ad un uso assai disinvolto 
del denaro, anche a comportamenti che solo pochi anni prima avrebbero 
generato gran scandalo nel corpo pastorale9. Il 18 giugno 1767 un certo Bar-
tolomeo Malan si presentava di fronte al giudice di valle – quindi saltando la 
segnalazione al concistoro – riferendo ciò che la moglie Anna gli aveva urla-
to di fronte alla porta di casa qualche mese prima: «che non voleva più che 
andassi a dormire con lei mentre ero un cornando». I giudici erano rimasti 
spiazzati di fronte a quel termine e gliene avevano chiesto il significato. Ma-
lan aveva così spiegato che cornando significava che «portavo le corna [per-
ché] mia moglie ha comercio carnale con altro»: con il signor David Peyrot. 
Scendendo in maggiori dettagli Malan aveva quindi riferito al giudice che i 
due «comerciavano carnalmente assieme, e ciò nella mia casa (…) et ciò [io 
vidi] per il buco della finestra; (…) del che però non ne feci rissentimento e 
doppo tal tempo detta mia moglie ha sempre seguito talle sua cattiva pratti-
ca (…) per opera del quale anzi ha partorito tre, o quatro fanciulli, sebbene 
però non possi assicurare sieno li medesimi di detto Peyrot, mentre in tal 
tempo avevo io ancora comercio carnale con detta mia moglie; ma come dis-
si da due anni a questa parte io non ho più avuto copula carnale con detta 
mia moglie, e non di meno si ritrova la medesima attualmente incinta».

Apertosi il processo, un altro teste aveva riferito al giudice che già otto an-
ni prima aveva assistito ad una «pratica scandalosa» tra David Peyrot e An-
na Malan: dopo aver aperto la porta della stalla per cercare il primo, lo aveva 
infatti colto nell’atto di «far copula carnale con la donna». Se n’era fuggito 
subito, sottolineando però un elemento che il giudice aveva rimarcato nel-
le carte del processo: era risaputo, affermava il teste, che il Malan fosse un 
«baggiano». Infatti, aveva perso tutte le sue terre nei tre anni in cui era stato 
soldato durante la guerra di successione austriaca. Era stato David Peyrot ad 
acquistare i suoi beni, mandando sul lastrico Bartolomeo. Lo stesso Peyrot 

9 L’episodio è oggetto di un articolo di M. Bettassa, Valdesi e commercio. Nascita e sviluppo 
di una rete mercantile, di prossima pubblicazione sulla rivista «Riforma e Movimenti Religio-
si» (2022). Le carte relative al processo sono conservate nell’Archivio Storico della Tavola Val-
dese (Torre Pellice), Fondo Peyrot d’Olanda, mazzo 8, fascicolo 21, Causa per adulterio contro 
Davide Peyrotto e Anna Mallano, 18 giugno 1767.

Romagnani
Nota
L'episodio è preso in esame da M. Bettassa, "Nei commerci occorre tener gli occhi dove tutto accade". Nascita e consolidamento dell'imprenditoria valdese nel Piemonte sabaudo (XVII-XVIII secolo), "Riforma e Movimenti Religiosi", n. 11 (2022), pp. 51-92. Le carte relative ...
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non solo non nascondeva la sua relazione illecita, ma si vantava con gli amici 
delle sue numerose avventure con donne sposate. Un altro testimone riferi-
va infatti che era stato lo stesso Peyrot a vantarsi «di andare colle donne al-
trui, e colle medesime avesse commercio carnale (…) che era però vero quello 
che si diceva di lui, et cioè che avesse famigliarità con detta Anna Mallana, 
colla quale anzi mi disse, che aveva quando voleva copula carnale, ed anzi mi 
soggiunse che sua moglie Margarita era di questa famigliarità e pratica con 
detta Mallano ben malcontenta, (…) ma che esso di ciò non se ne curava». 
Durante il processo, però, durato quattro anni, si verificò un fatto curioso: 
dopo averlo segnalato in un primo momento come adultero, alcuni testimo-
ni in seguito ritrattarono, altri ritennero che di Malan non ci si potesse fida-
re, altri ancora testimoniarono addirittura a favore dell’accusato. Indagando 
sugli accusatori e su alcuni dei testimoni a carico, i giudici scoprirono che 
tutti avevano delle pendenze con Peyrot: o avevano perso le loro terre per 
colpa sua, o erano stati scacciati dalle cascine, o erano stati vittime dell’usu-
raio. In definitiva le accuse di dieci su quindici testimoni erano derivate da 
alcuni affari finiti male. Gli uomini che lo accusavano di adulterio erano gli 
stessi che alcuni anni prima lo avevano già indicato come usuraio10. All’ac-
cusa di adulterio si aggiunse così quella, più grave, di usura. Ma nonostante 
ciò Peyrot uscì indenne dal processo. Probabilmente proprio in virtù della 
sua fortissima posizione economica.

Il processo contro Peyrot si concluse l’8 giugno 1771 con il pieno pro-
scioglimento dell’imputato dalle accuse di adulterio e con l’obbligo per gli 
accusatori di provvedere ad un risarcimento ed al pagamento delle spese 
processuali. In quello stesso anno David Peyrot inaugurò la sua nuova ban-
ca con sede a Torino. In capo a cinque avrebbe aperto sedi bancarie a Na-
poli e a Livorno, avviando anche un fruttuoso commercio di vino e di seta, 
contendendo il terreno a case inglesi e olandesi ed associandosi con la casa 
commerciale Haldimann, Long & Nadal, ossia con i più importanti uomini 
d’affari ugonotti presenti sulla piazza di Torino. Ogni memoria dell’adulte-
rio era definitivamente sepolta.

5. Conversioni e carriere.

L’assenza di persecuzioni nel corso del Settecento e la relativa tolleranza af-
fermatasi nel corso degli anni nei confronti dei valdesi ha fatto sì che nel-
la memoria collettiva si sia demonizzato un ente religioso come l’Ospizio 

10 Archivio Storico della Tavola Valdese (Torre Pellice), Fondo Peyrot d’Olanda, m. 4, fasci-
colo 13: Processo contro David Peyrot accusato di usura (1750-1752).
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dei Catecumeni di Pinerolo, spostato nel 1740 da Torino, individuandolo 
come il centro da cui sarebbero partite violente azioni tese a sottrarre con 
l’inganno i figli alle madri valdesi e non vedendo, invece, come, accanto al-
la innegabile volontà della Chiesa cattolica di convertire e di esercitare una 
vigorosa azione missionaria nei confronti del valdesi, vi fosse anche un’esi-
genza da parte delle popolazioni delle valli, impoverite ed escluse dai nor-
mali canali di accesso alla beneficenza e al lavoro, di cercare sostegno nell’O-
spizio utilizzando a proprio favore i vantaggi che una – più o meno con-
vinta e più o meno temporanea – conversione poteva offrire. Il tema dell’a-
biura e della conversione, comprensibilmente tabù per una storiografia di 
impianto confessionale, è emerso in anni recenti come tema chiave proprio 
per comprendere fragilità e permeabilità delle frontiere confessionali. In 
questo senso credo che valga la pena considerare con maggiore attenzione, 
piuttosto che le vicende dei ‘bambini rapiti’, le abiure di personaggi prove-
nienti dall’élite valdese – come quella di Jean Appia (1724-1797), esponen-
te di una dinastia di pastori e moderatori valdesi, entrato nell’esercito come 
semplice alfiere e giunto fino al grado di generale di brigata in seguito all’a-
biura e alla conversione. Intraprendendo una carriera diversa da quella del 
padre e dei suoi due fratelli maggiori, Jean Appia si era infatti arruolato nel 
1742 come cadetto nel Reggimento ‘misto’ di fanteria straniera comandato 
fino al 1746 dal colonnello ugonotto naturalizzato bernese Jean-Pierre Au-
dibert e poi dal 1746 dal colonnello svizzero Jean du Monfort de Varache, 
anch’egli calvinista, nel quale militavano sia soldati cattolici che soldati pro-
testanti svizzeri e tedeschi. Nominato alfiere nel 1744 e promosso tenente 
nel 1747, nel 1754 Jean Appia era capitano, destinato prima alla guarnigio-
ne di Chesnes in Savoia, poi, nel 1759, a quella di Tortona. Inaspettatamen-
te e con grave scandalo nelle Valli Valdesi, il 1o gennaio 1764 il capitano Jean 
Appia aveva abiurato la «fede dei padri» e si era convertito al cattolicesimo. 
Le motivazioni di questa inattesa conversione erano evidenti: a quell’epo-
ca era impossibile per un «religionario», se non straniero, proseguire nel-
la carriera militare e accedere ai gradi superiori dell’ufficialità. Appia aveva 
dunque anteposto, realisticamente, le ragioni di carriera a quelle della fede: 
in seguito alla sua conversione avrebbe quindi potuto proseguire e com-
pletare la sua brillante carriera, raggiungendo i gradi più elevati. Nel 1774 
egli sarebbe infatti passato col grado di capitano nel Reggimento granatieri 
Chiablese, ottenendo nel 1778 il grado di maggiore. Nominato comandan-
te del forte di Santa Maria in Val di Susa nel 1783, sarebbe stato promosso 
luogotenente colonnello nel 1784, colonnello nel 1789, ottenendo in fine 
il grado supremo di generale di brigata negli anni Novanta. Come ultimo 
incarico, nel 1796, egli ebbe il comando del forte della Brunetta in Val di 
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Susa, con la qualifica di governatore generale. Morì a Torino l’anno seguen-
te, mentre il Piemonte era ormai sotto il controllo dell’armata francese. Del 
suo nome e della sua vicenda non vi è più traccia negli archivi valdesi dopo 
il 1764, al punto che nelle Valli venne dato precocemente per morto11.

11 Appia, Une famille vaudoise, pp. 22 sgg.
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