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INTRODUZIONE

Non è possibile presentare, neanche sinteticamente, un pano-
rama degli argomenti pro e contro la tolleranza religiosa che 
circolarono in Europa nel XVII secolo, sia per la complessità 
della problematica sia per l’ampiezza del dibattito storiogra-
fico, che investe anche il concetto stesso di tolleranza. Si fa-
ranno quindi soltanto alcuni riferimenti utili a delineare un 
quadro di riferimento nel quale si inserì l’opera di Roger Wil-
liams.

Nell’Inghilterra del Seicento, dato che con l’Atto di Su-
premazia (1534) il re si era autoproclamato capo supremo 
della Chiesa anglicana (la established church), il dissenso re-
ligioso non aveva semplicemente una valenza nell’ambito ec-
clesiale, ma aveva conseguenze sul piano sociale e politico e 
veniva considerato un grave reato. L’intolleranza religiosa si 
manifestava nelle leggi che miravano a imporre un’uniformi-
tà religiosa, nelle persecuzioni dei Dissenters o “nonconformi-
sti”, che avevano rifiutato di “conformarsi” alle dottrine e alle 
pratiche liturgiche della Chiesa d’Inghilterra, e nella violen-
za sociale contro gruppi religiosi marginali come i cattolici e 
gli ebrei.

L’intolleranza e i conflitti che alimentò ebbero anche l’ef-
fetto di stimolare la difesa della tolleranza e della libertà reli-
giosa1, che era iniziata un secolo prima nell’ambito della co-
siddetta Riforma radicale.

1. Per la maggior parte degli autori del XVII secolo, “toleration” e “li-
berty of conscience” erano termini equivalenti e intercambiabili.
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Libertà religiosa alle origini del Battismo

Ben prima di John Locke e con motivazioni esclusivamen-
te teologiche, John Smyth (1570 - 1612), Thomas Helwys 
(c.1575 - c.1614), John Murton (1585 - c. 1626) e Leonard 
Busher (c. 1573 – c. 1651) – cioè i primi leader del movimen-
to battista - presentarono appelli alla tolleranza e scrissero te-
sti a favore della libertà religiosa e di coscienza, pubblicati du-
rante il secondo decennio del secolo2, pagando a volte anche 
con la vita la loro scelta di libertà.

Dopo essere stato ordinato ministro della Chiesa anglica-
na nel 1594, John Smyth insegnò per alcuni anni all’Univer-
sità di Cambridge, una roccaforte del puritanesimo, e fu poi 
nominato “predicatore” dal consiglio cittadino di Lincoln. 
In questi anni, Smyth era del tutto contrario a ogni forma di 
tolleranza in materia religiosa e pensava che i magistrati aves-
sero il dovere di punire gli eretici e di promuovere la causa 
della vera religione3. Questa posizione era condivisa da mol-
ti separatisti, tra i quali John Robinson (1576-1625), pastore 
di un gruppo fuoriuscito dalla congregazione di Smyth, che 
si spostò da Amsterdam a Leida nel 1609 e poi, nel 1620, nel 
Nuovo Mondo; secondo Robinson, “i magistrati devoti de-
vono reprimere con la forza l’idolatria pubblica e considere-
vole e anche far sì che la verità di Dio [rivelata] nei suoi de-
creti sia insegnata e fatta conoscere nei territori sottoposti 
alla loro autorità”4.

2. Questi testi sono stati raccolti in Edward B. Underhill, Tracts on lib-
erty of conscience and persecution, 1614-1661, Hanserd Knollys Soci-
ety, London 1846. Per una sintesi delle posizioni battiste originarie 
sulla libertà religiosa, v. David Babbington, Baptists Through the Cen-
turies: A History of a Global People, Baylor University Press, Waco, 
TX 2010, pp. 197-214.

3. V. William R. Estep, The Anabaptist Story, 3a ed., Wm. B. Eerdmans, 
Grand Rapids, MI 1996, p. 286.

4. John Robinson, “Reformation in the English Church”, in The Works 
of John Robinson, Pastor of the Pilgrim Fathers, with a Memoir and An-
notations by Robert Ashton, 3 voll., John Snow, London 1851, vol. 2, 
pp. 314-5: “godly magistrates are by compulsion to repress public and 
notable idolatry, as also to provide that the truth of God in his ordinance 
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Trasferitosi a Gainsborough con la famiglia in seguito a 
un contrasto con le autorità ecclesiastiche, nel 1606, dopo 
un periodo di intenso studio delle Scritture, Smyth e un pic-
colo gruppo di suoi seguaci decisero di formare una comuni-
tà separata dalla Chiesa d’Inghilterra, con un “patto” (cove-
nant) sul modello dei patti dell’Antico Testamento5. Le ves-
sazioni nei confronti di diversi membri accusati di sedizione 
convinsero il resto della comunità a cercare rifugio in Oland6 
perché, come scrisse il separatista William Bradford (1590-
1657), primo governatore della colonia di Plymouth, “aveva-
no sentito che c’era libertà di religione per tutti”7.

Ad Amsterdam, la comunità si ricostituì su una nuo-
va base, sostituendo il covenant con il battesimo dei creden-
ti. Come spiegò lo stesso Smyth in uno scambio di lettere con 
il separatista Richard Clifton, che pubblicò alla fine del 1609 
nel suo libro L’impronta della bestia, lo studio dei testi bibli-
ci relativi al battesimo lo aveva portato a concludere che i ne-
onati non devono essere battezzati perché “il Nuovo Testa-
mento non contiene precetti o esempi di battesimi [di neo-
nati] da parte di Giovanni o dei discepoli di Cristo. Soltan-
to coloro che confessavano i loro peccati e la loro fede erano 
battezzati”8. Coerentemente con questa convinzione, Smyth 
e gli altri suoi seguaci decisero di ribattezzarsi9.

be taught, and published in their dominions”.
5. James R. Coggins, John Smyth’s Congregation. English Separatism. 

Mennonite Influence. and the Elect Nation, Herald Press, Waterloo, 
Ontario 1991, pp. 32-41.

6. Ibid., pp. 43-67.
7. William Bradford, Of Plymouth Plantation, Samuel E. Morison, ed., 

Knopf, New York 1984, p. 10.
8. John Smyth, The Character of the Beast, or the False Constitution of 

the Church (1609), in The Works of John Smyth, W. T. Whitley, ed., 
Cambridge University Press, Cambridge 1915, vol. 2, p. 574: “Be-
cause there is neither precept nor example in the New Testament of any 
infants that were baptized, by John or Christ’s Disciples: Only they that 
did confess their sins, and confess their faith were baptized”.

9. Smyth, Works, vol. 2, p. 757: “seeing ther was no church to whome wee 
could Joine with a Good conscience to haue baptisme from them, therfor 
wee might baptize our selues”.
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Dopo essersi unito ai mennoniti (cioè con quella parte del 
movimento anabattista che aveva preso il nome del suo lea-
der, Menno Simons), Smyth si espresse chiaramente a favore 
di una religione libera dal controllo dei magistrati e difese la 
necessità di una completa separazione tra stato e chiesa10. Nel-
la confessione di fede presentata alla chiesa mennonita di Am-
sterdam e pubblicata dopo la sua morte avvenuta nell’agosto 
1612, Smyth e i membri della sua comunità affermavano che

“il magistrato non deve, in virtù della sua carica, intromet-
tersi nella religione o in questioni di coscienza per forzare o 
costringere qualcuno a seguire una forma di religione o una 
dottrina, ma deve lasciare la religione cristiana alla libertà di 
coscienza di ognuno e occuparsi soltanto di reati civili, […] 
perché soltanto Cristo è il re e il legislatore della chiesa e del-
la coscienza.”11

In altre parole, dato che soltanto Cristo è signore della co-
scienza, tutti gli esseri umani sono responsabili soltanto di 
fronte a Dio per le loro scelte religiose e spirituali.

Nel suo ultimo libro, scritto per “ritrattare gli errori e con-
fermare la verità”, Smyth espresse rammarico per le contro-
versie e le polemiche con altri credenti e affermò che “una di-
vergenza di giudizio su questioni di circostanza, come sono tutte 
le cose della chiesa esteriore, non mi porteranno a rifiutare la fra-
ternità di qualsiasi cristiano fedele e pentito”12.

10. Jason K. Lee, The Theology of John Smyth: Puritan, Separatist, Baptist, 
Mennonite, Mercer University Press, Macon, GA 2003, pp. 281-2.

11. “That the magistrate is not by virtue of his office to meddle with religion, 
or matters of conscience, to force and compel men to this or that form of 
religion or doctrine; but to leave Christian religion free, to every man’s 
conscience, and to handle only civil transgressions […] for Christ only is 
the king, and lawgiver of the church and conscience” (Propositions and 
Conclusions concerning True Christian Religion, containing a Confes-
sion of Faith of certain English people, living at Amsterdam, art. 84, 
cit. in Baptist Confessions of Faith, William L. Lumpkin, ed., Judson 
Press, Philadelphia 1959, p. 140).

12. The Last Book of John Smyth called the Retraction of his Errors, and 
the confirmation of the Truth (1612), in Smyth, Works, vol. 2, p. 755: 
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Thomas Helwys, che era fuggito in Olanda nel 1608 con 
la comunità guidata da Smyth, pubblicò quattro anni dopo 
una supplica urgente rivolta al re Giacomo I, successore di 
Elisabetta, affinché cessasse di perseguitare le minoranze cri-
stiane “nonconformiste” e anche le minoranze religiose non-
cristiane. Sulla questione del magistrato, mentre Smyth era 
arrivato a condividere la posizione tipica dei mennoniti, che 
non ammettevano che un cristiano potesse rivestire la carica 
di magistrato, Helwys pensava che il magistrato dovesse eser-
citare esclusivamente il potere civile, posizione simile a quel-
la del leader anabattista Balthasar Hubmaier (1480-1528): 
“[…] i magistrati […] sono ministri di Dio per il nostro bene e 
non portano la spada invano. […] Perciò, possono essere mem-
bri della Chiesa di Cristo, mantenendo la loro funzione, perché 
nessun santo ordinamento di Dio vieta a chiunque di essere un 
membro della Chiesa di Cristo”13.

Helwys sosteneva che l’obbedienza al re fosse dovuta 
nell’ambito secolare ma non in quello spirituale:

“dichiariamo liberamente che il re non possiede alcun pote-
re sulle coscienze […]. Il nostro re è soltanto un re terreno e 
come tale ha autorità soltanto sulle questioni terrene. Se i sud-
diti sono veramente obbedienti e si sottomettono a tutte le leg-
gi emanate dal re, egli non può richiedere niente di più. Infat-
ti, la religione è tra Dio e gli uomini. Il re non ne è responsa-
bile e non può neppure ergersi a giudice tra Dio e l’uomo. Che 
si tratti di eretici, turchi, ebrei o altri non spetta al potere tem-
porale comminare seppur minime pene”14.

“difference in judgment for matter of circumstance, as are all things of 
the outward Church, shall not cause me to refuse the brotherhood of any 
penitent and faithful Christian whatsoever”.

13. “Magistraets are the ministers off GOD for our wealth. […] And there-
fore they may bee members off the Church off CHRIST, reteining 
their Magistracie, for no Holie Ordinance off GOD debarreth anie 
from being a member off CHRISTS Church” (A Declaration of 
Faith of English People Remaining at Amsterdam in Holland [1611], 
in Baptist Confessions of Faith, cit., pp. 122–23).

14. Thomas Helwys, A Short Declaration of the Mystery of Iniquity, Mer-
cer University Press, Macon, GA 1998, p. 53 (tr.it. Il mistero dell’in-
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Per aver espresso questa opinione Helwys fu rinchiu-
so nella prigione londinese di Newgate, dove morì due anni 
dopo (la data esatta non è nota, ma documenti del 1614 fan-
no riferimento alla sua vedova). Helwys avrebbe potuto limi-
tarsi a difendere i diritti delle minoranze cristiane, come fece-
ro altri contemporanei sostenitori della libertà cristiana; inve-
ce, forse per aver sofferto a causa della persecuzione per mo-
tivi religiosi, scelse un concetto di tolleranza più ampio, sen-
za eccezioni al rifiuto di qualsiasi forma di coercizione violen-
ta della coscienza.

Nel contesto culturale degli inizi del Seicento, che non in-
cludeva le idee moderne di diritti umani naturali né di liber-
tà individuale, Helwys elaborò la sua concezione di libertà e 
di separazione tra chiesa e stato: ciò che vietava l’interferenza 
dei magistrati nelle questioni religiose non era la pretesa auto-
nomia della coscienza o la richiesta di libertà individuale, ma 
la signoria di Cristo sulla coscienza. L’esercizio della coscien-
za doveva essere libero da ogni controllo umano, perché la co-
scienza – nella relazione tra l’essere umano e Dio – rappresen-
tava l’elemento in cui lo Spirito faceva sentire la voce di Dio 
attraverso le Scritture.

Un autore altrettanto importante per l’elaborazione dell’i-
dea di tolleranza religiosa fu John Murton, che aveva accom-
pagnato Smyth e Helwys in Olanda e nel 1612 era tornato a 
Londra con Helwys, diventando uno dei leader del nascente 
movimento battista. Murton fu arrestato per avere pubblica-
to un’apologia della tolleranza che compendiava l’opera di un 
mennonita olandese, Pieter Jansz Twisck (1565 – 1636), Li-

iquità, a cura di M. P. Ibarra, GBU, Chieti – Roma 2012, p. 96):“For 
we do freely profess that our lord the king has no more power over their 
consciences […]. For our lord the king is but an earthly king, and he has 
no authority as a king but in earthly causes. And if the king’s people be 
obedient and true subjects, obeying all human laws made by the king, 
our lord the king can require no more. men’s religion to God is between 
God and themselves. Neither may the king be judge between God and 
man. Let them be heretics, Turks, Jews, or whatsoever, it appertains not 
to the earthly power to punish them in the least measure”.
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bertà di religione15, una compilazione storica di testi a favore 
della libertà religiosa pubblicata all’inizio della Tregua dei Do-
dici Anni con la Spagna (1609-21), di cui riparleremo tra bre-
ve. Partendo dalla considerazione di quanto sia “odioso alla 
vista del Signore costringere uomini e donne con crudeli per-
secuzioni a portare i loro corpi a un culto al quale non pos-
sono portare i loro spiriti”, Murton concludeva che “i re del-
la terra non hanno potere da parte di Dio di costringere nes-
suno dei loro sudditi a credere come credono loro” e che “nes-
sun uomo deve essere perseguitato per la sua religione, sia essa 
vera o falsa”16.

In carcere, Murton scrisse un’“umile supplica al re”17 in 
difesa dei perseguitati per motivi religiosi, pubblicata in for-
ma anonima nel 1620. La Humble Supplication costituisce la 
più compiuta espressione del legame tra il diritto all’interpre-
tazione individuale della Scrittura e la libertà di coscienza ap-
parsa in Inghilterra fino a quel momento. A sostegno della sua 
tesi, Murton cita ampi stralci dall’opera di Sebastiano Castel-
lione (o Sébastien Castellion) De Haereticis e, direttamente o 
tramite Castellione, alcuni passi da L’autorità secolare (1523) 
di Lutero, come quello nel quale il riformatore sassone affer-
ma: “Quindi, là dove il potere secolare pretende di dare delle 

15. P. J. Twisck, Religions Vryheyt. Een korte Cronijcsche beschryvinghe van 
die Vryheyt der Religien, tegen die dwang der Conscientien . . . tot den 
Jare 1609 toe, 2 voll., s.n., Hoorn 1609.

16. J. Murton, Persecution for Religion Judg’d and Condemn’d in a Dis-
course between an Antichristian and a Christian (1615): “how heinous 
it is in the sight of the Lord to force men and women by cruel persecu-
tion, to bring their bodies to a worship whereunto they cannot bring 
their spirits. […] the kings of the earth have not power from God, to 
compel by persecution any of their subjects to believe as they believe […]
that no man ought to be persecuted of his religion, be it true or false”; cit. 
in H. L. McBeth, A Sourcebook for Baptist Heritage, Broadman Press, 
Nashville 1990, p. 75.

17. [J. Murton], A Most Humble Supplication of Many of the King’s Maj-
esty’s Loyal Subjects, Ready to Testify All Civil Obedience, by the Oath 
of Allegiance, or Otherwise, and that of Conscience; Who Are Persecuted 
(only for Differing in Religion) Contrary to Divine and Human Testi-
monies, London 1620, ripubblicato in Tracts on Liberty of Conscience, 
cit., pp. 183-231.
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leggi all’anima, usurpa il governo di Dio e non fa che sedurre 
e corrompere le anime”18.

Un anno prima della pubblicazione del libro di Murton, 
fu stampato (probabilmente ad Amsterdam) quello che sem-
bra essere stato il primo testo battista dedicato esclusivamen-
te alla libertà religiosa, Pace di religione di Leonard Busher. In 
questo trattato, “presentato a re Giacomo e all’Alta Corte del 
Parlamento”, Busher affermava che non solo “nessun re né al-
cun vescovo può o è in grado di ordinare a credere”, ma anche 
che “la persecuzione per motivi religiosi è una bestia mostruo-
sa e crudele” e, in caratteri maiuscoli, aggiungeva:

“NON È SOLTANTO SPIETATO MA ANCHE CON-
TRO NATURA E ABOMINEVOLE, DAVVERO MO-
STRUOSO PER UN CRISTIANO PERSEGUITARE 
ED ELIMINARE UN ALTRO [CRISTIANO] PER DIF-
FERENZE IN QUESTIONI RELIGIOSE”19.

“Non è l’impiccagione, né la prigione, né il rogo, né il 
mettere al bando che possono difendere la fede”, concludeva 
Busher, ma soltanto “la parola e lo Spirito di Dio”20.

Quindi, per la prima generazione di battisti inglesi, la co-
scienza non riguardava la libertà di scelta individuale ma era 
piuttosto una questione di giudizio e responsabilità: la co-
scienza era un mezzo per riconoscere la volontà di Dio, come 
era rivelata nelle Scritture, e non per avvalorare le proprie 

18. Lutero, L’autorità secolare, fino a che punto le si debba ubbidienza, a 
cura di P. Ricca, Claudiana, Torino 2015, p. 123[WA 11: 262,10-12].

19. L. Busher, Religion’s Peace: or a Plea for Liberty of Conscience (1614), 
in Tracts on Liberty of Conscience, cit., pp. 17, 41, 21: “no king nor 
bishop can, or is able to command faith […] persecution for difference 
in religion is a monstrous and cruel beast. […] IT IS NOT ONLY 
UNMERCIFUL, BUT UNNATURAL AND ABOMINABLE; YEA, 
MONSTROUS FOR ONE CHRISTIAN TO VEX AND DESTROY 
ANOTHER FOR DIFFERENCE AND QUESTIONS OF RELI-
GION”.

20. Ibid, p. 54: “it is not the gallows, nor the prisons, nor burning, nor ban-
ishing that can defend the apostolic faith, [but only] the word and Spir-
it of God”.



XV

INTRODUZIONE

idee. La coscienza non era autonoma ma soggetta all’autori-
tà di Dio e la “libertà di coscienza” non era un diritto natura-
le, come avrebbe affermato più tardi John Locke nella sua Let-
ter Concerning Toleration (1689), ma un dovere religioso21. Il 
loro pensiero era influenzato da una lunga tradizione che può 
essere fatta risalire ad Agostino, per il quale la coscienza non 
era un senso morale innato ma piuttosto un mezzo usato dal-
la legge eterna o naturale – alla quale ogni uomo deve ubbidi-
re in ogni circostanza – per esercitare il suo controllo sul com-
portamento individuale. 

Questi autori battisti avevano tutti trascorso un perio-
do di esilio in Olanda22, dove erano venuti in contatto con i 
mennoniti e avevano così conosciuto le argomentazioni e le 
opinioni favorevoli alla tolleranza e alla libertà religiosa di au-
tori anabattisti, che erano state anche raccolte dal mennoni-
ta Pieter J. Twisck in Libertà di religione, già ricordata. Twisck 
tendeva a dimostrare che l’autorità civile non aveva diritto di 
intervenire in questioni religiose e la sua posizione teologica 
era una conclusione logica della sua interpretazione della Ca-
duta e dell’espulsione dal Paradiso terrestre23: se ogni creatura 
umana deve essere considerata caduta e imperfetta, ne conse-

21. Questo aspetto è esaminato con molta chiarezza da Lee Canipe in 
‘That most damnable heresie’. John Smyth, Thomas Helwys, and Baptist 
ideas of freedom, “The Baptist Quarterly”, XL (July 204), pp. 388-
411.

22. Sul contesto culturale e religioso olandese, v. Calvinism and Religious 
Toleration in the Dutch Golden Age, R. Po-Chia Hsia and Henk F. K. 
van Nierop, eds., Cambridge University Press, New York 2002;Jer-
emy D. Bangs, Dutch Contributions to Religious Toleration, “Church 
History”, 79 (September 2010), pp. 585-613; Gary K. Waite, “A 
Reappraisal of the Contribution of Anabaptists to the Religious Cul-
ture and Intellectual Climate of the Dutch Republic”, in Religious 
Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic, A. den Hol-
lander, M. van Veen, A. Voolstra, A. Noord, eds., Brill, Leiden 2014, 
pp. 6-28. Sui rapporti tra dissidenti religiosi inglesi e mennoniti in 
Olanda, v. William R. Estep, The Revolution within the Revolution: 
The First Amendment in Historical Context, 1612-1789, Wm. B. Ee-
rdmans, Grand Rapids, MI 1990, pp. 34-48.

23. James W. Lowry, Pieter Jansz Twisck on Biblical Interpretation, “Men-
nonite Quarterly Review”,75 (July, 2001), pp. 355–69.
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gue che anche ogni asserzione teologica è necessariamente im-
perfetta. Inoltre, ogni giudizio che l’opinione di un’altra per-
sona è sbagliata risulta imperfetto, come anche la capacità di 
ognuno di capire la parola di Dio; perciò, le opinioni degli al-
tri devono essere considerate con tolleranza e moderazione.

Tra i testi riprodotti da Twisck è particolarmente impor-
tante un opuscolo di quattro pagine, Degli eretici e di coloro 
che li bruciano (1524)24, scritto da Balthasar Hubmaier, l’uni-
co leader anabattista ad aver conseguito un dottorato in teo-
logia. Si tratta del primo trattato a difesa della libertà religio-
sa, primato che erroneamente viene spesso attribuito al testo 
di Castellione De Haereticis del 1554, che non si spinge fino 
a dove arriva Hubmaier; infatti, mentre Castellione sostiene 
che qualcuno può essere condannato a morte per eresia solo 
se mette in pericolo (o minaccia di mettere in pericolo) il be-
nessere comune, Hubmaier afferma - contro la tradizione che 
risaliva ad Agostino - che l’autorità secolare non può mettere 
a morte o punire nessuno in qualsiasi circostanza.

La teologia scolastica, soprattutto con Alberto Magno e 
Tommaso d’Aquino, aveva fatto emergere il carattere delit-
tuoso dell’eresia, teso a corrompere la società cristiana. Per 
Tommaso, l’eretico doveva essere punito in quanto falsario e 
mistificatore della sacra Scrittura e la pena del fuoco doveva 
essere doppia: terrena ed eterna dopo la morte; il rogo dell’e-
retico era il solo mezzo in grado di liberare la Chiesa dalla mi-
naccia diabolica. Nella letteratura controversistica medievale 
(come il trattato antiereticale Contra haereticos di Ermengau-
do di Béziers dell’inizio del XIII sec., conosciuto anche come 
Contra Waldenses25), la condanna a morte degli eretici era stata 

24. Balthasar Hubmaier, “Von Ketzern und ihren Verbrennern” (1525), 
trad. it. in Grande Antologia Filosofica, vol. VIII, Marzorati, Milano 
1964, pp. 1440-5. L’opuscolo di Hubmaier è stato definito “uno dei 
testi più significativi della letteratura della Riforma” dal principale 
storico italiano dell’anabattismo (Ugo Gastaldi, Storia dell’Anabat-
tismo, vol. I: Dalle origini a Münster, 1525-1535, Claudiana,Torino 
1972, p. 192).

25. Ermengaudo di Béziers, Contra Waldensium sectam, in Maxima Bi-
bliotheca Veterum Patrum, ed. M. de La Bigne, XXIV, apud Anis-
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motivata dal fatto che gli eretici mettevano in discussione l’in-
tero corpo della Chiesa e della società cristiana e a repentaglio 
l’ordine pubblico e lo status quo politico e sociale26.

Nel primo dei trentasei articoli dell’opuscolo, Hubma-
ier criticava gli eretici, “che empiamente contrastano la Sacra 
Scrittura”, ma affermava che vanno combattuti “con sante te-
stimonianze, non rissosamente, ma dolcemente” (art. 3), per-
ché “un turco o un eretico non è convinto dalla nostra azio-
ne, sia con la spada o con il fuoco, ma soltanto con la pazien-
za e la preghiera” (art. 16). Hubmaier pensava che la persecu-
zione degli eretici non avesse un fondamento scritturale e che 
“la legge che condanna gli eretici al fuoco è fondata su Zion 
nel sangue e Gerusalemme nell’iniquità” (art. 6). Citando la 
parabola del grano e della zizzania (Mt. 13: 24-30; 36-43), 
che fu al centro del dibattito sulla tolleranza27, Hubmaier os-
servava che, dal momento che Cristo comanda di essere pa-
zienti e aspettare il tempo della mietitura, “i più grandi ere-
tici sono gli inquisitori, poiché, contro l’insegnamento e l’e-
sempio di Cristo, condannano gli eretici al fuoco e strappano 
il grano insieme alla zizzania prima del tempo” (art.13); così 
facendo, impediscono che gli eretici possano ravvedersi e sce-
gliere di seguire Cristo.

Non è possibile determinare esattamente l’influenza che 
l’anabattismo ebbe sul separatismo inglese28, ma è certo che a 

sonios, Lugduni 1677, pp. 1602f-1615g; anche in P. L., 204, coll. 
1235-1272.

26. Lorenzo Paolini, “L’eresia e l’inquisizione. Per una complessiva ri-
considerazione del problema”, in Lo spazio letterario del Medioevo. I. 
Il medioevo latino, 2. La circolazione del testo, Salerno, Roma 1994, 
p. 372.

27. Cfr. Roland H. Bainton, The Parable of the Tares as the Proof Text for 
Religious Liberty to the end of the Sixteenth Century, “Church History”, 
vol. 1,  n. 2  (June 1932), pp. 67-89; Adriano Prosperi, “Il grano e la 
zizzania: l’eresia nella cittadella cristiana”, in L’intolleranza: uguali e di-
versi nella storia, a cura di Pier Cesare Bori, Il Mulino, Bologna 1986, 
pp. 51-86; ora in Id., America e apocalisse e altri saggi, Istituti Edito-
riali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 1999, pp. 211-232.

28. Il problema è discusso in K.H.D. Haley, The Dutch influence on En-
glish Toleration, “The Journal of the United Reformed Church His-
tory Society”, IV, 4 (June 1989), pp. 255-65.
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partire dalla metà degli anni Trenta del XVI secolo idee ana-
battiste si diffusero in Inghilterra grazie alla presenza sempre 
più consistente di anabattisti olandesi, come sappiamo dagli 
arresti, condanne ed esecuzioni di cui furono oggetto29, ed è 
altrettanto certo che ci furono contatti sempre più profondi 
tra i separatisti e i mennoniti.

È indubbiamente un merito di autori come Smyth, 
Helwys, Busher e Murton l’aver introdotto l’idea di assoluta 
libertà religiosa nel discorso politico inglese del XVII secolo, 
trasferendo e modificando argomentazioni avanzate da autori 
anabattisti con le quali erano venuti in contatto durante i pe-
riodi trascorsi in Olanda.

Libertà religiosa e intolleranza nella Nuova Inghilterra.

L’espansione coloniale inglese della prima metà del Seicento 
portò con sé anche il dibattito sulla tolleranza e la libertà di 
coscienza, che assunse dimensioni transatlantiche e fu parti-
colarmente vivace nelle colonie puritane della Nuova Inghil-
terra. Per quanto riguarda il dibattito nella colonia della Baia 
del Massachusetts, la storiografia ha seguito due linee inter-
pretative: la prima ha presentato la repressione del dissenso 
come necessaria per il mantenimento e consolidamento della 
colonia30, mentre la seconda ha descritto la colonia puritana 
come una teocrazia intollerante che perseguitava e puniva chi 
aspirava alla libertà religiosa e di coscienza31.

29. Irwin B. Horst, The Radical Brethren, B. de Graaf, Nieuwkoop 1972.
30. Appartengono a questa corrente storiografica, opere fra loro diverse 

come Samuel Eliot Morison, Builders of the Bay Colony, Houghton 
Mifflin, New York - Boston 1930; Edmund S. Morgan, The Pu-
ritan Dilemma: The Story of John Winthrop, Little, Brown & Co., 
Boston 1958; John Adair, Founding Fathers: The Puritans in En-
gland and America, J. M. Dent, London 1982 e Larzer Ziff, The 
Career of John Cotton: Puritanism and the American Experience, 
PUP, Princeton NJ 1962. 

31. In questa corrente si possono collocare Brooks Adams, The Emanci-
pation of Massachusetts, Houghton, Mifflin, New York 1887; James 
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È indubbio che le autorità religiose e civili della Nuova 
Inghilterra cercarono di imporre una pratica religiosa pubbli-
ca uniforme e una stretta relazione tra stato e chiesa, anche se 
non una vera e propria teocrazia, tentando di convincere tutti 
ad adeguarsi o, comunque, di non rendere pubblico il proprio 
dissenso e assumendo una posizione molto rigida nei con-
fronti di chi dissentiva pubblicamente dalla linea dottrinale e 
politica ufficiale della colonia32.

Un’importante controversia riguardò George Philips 
(c.1593-1644), arrivato in America con la prima migrazio-
ne puritana del 1630 e pastore della chiesa di Watertown, che 
entrò in conflitto con il governatore Winthrop sulla natura di 
una vera chiesa e sul rapporto tra governo centrale e autono-
mia locale33. Altrettanto importante fu lo scontro che oppose 
Henry Dunster (1609-59), primo presidente di Harvard Col-
lege, alle autorità religiose e politiche del Massachusetts sul-
la questione del battesimo, quando Dunster - avendo accetta-
to il principio battista del battesimo degli adulti - rifiutò nel 

Truslow Adams, The Founding of New England, Atlantic Monthly 
Press, Boston 1921; Vernon L. Parrington, Main Currents in Amer-
ican Thought, vol. I, Harcourt Brace & Company,New York 1927 e 
Darren Staloff, The Making of an American Thinking Class: Intellec-
tuals and Intelligentsia in Puritan Massachusetts, Oxford University 
Press, New York 1998.

 Per una prospettiva più equilibrata, v. Janice Knight, Orthodoxies in 
Massachusetts: Rereading American Puritanism, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass. 1994 e Andrew R. Murphy, Conscience and 
community: revisiting toleration and dissent in Early Modern England 
and America, Pennsylvania State University Press, University Park, 
PA 2003.

32. Timothy L. Wood, Agents of Wrath, Sowers of Discord: Authority and 
Dissent in Puritan Massachusetts, 1630-1655, Routledge, New York 
– London 2006. Dato che il dissenso religioso fu sempre presente, 
invece di parlare di una “New England Way”, sarebbe più corretto - 
come ha suggerito Janice Knight - parlare di “New England Ways” 
(Knight, Orthodoxies in Massachusetts, cit., cap. I).

33. Timothy L. Wood, ‘A Church Still By Her First Covenant’: George 
Philips and a Puritan View of Roman Catholicism, “New England 
Quarterly”, 72 (March 1999), pp. 28–41.
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1653 di fare battezzare il proprio figlio e un anno dopo fu de-
stituito dall’incarico di presidente34.

Chi deviava dalla linea dottrinale ufficiale e non accettava 
di modificare la propria posizione veniva espulso e diffidato 
dal rimettere piede nella Nuova Inghilterra, sulla base di una 
concezione particolare della libertà religiosa, ben riassunta in 
queste parole del pastore di Ipswich Nathaniel Ward:

«[…] tutti i familisti, antinomiani, anabattisti e altri entu-
siasti avranno piena libertà di stare lontano da noi e di andar-
sene il più velocemente possibile, prima sarà meglio sarà […]. 
Ritengo che la libertà di coscienza non sia altro che una liber-
tà dal peccato e dall’errore»35.

I casi di messa al bando più famosi riguardarono Anne 
Hutchinson (1591-1643)36 e il pastore e teologo Roger Wil-
liams (1603-84)37.

34. Timothy L. Wood, ‘I Spake the Truth in the Feare of God’: The Puritan 
Management of Dissent During the Henry Dunster Controversy, “His-
torical Journal of Massachusetts”, 33 (Winter 2005), pp. 1-19.

35. Nathaniel Ward, The Simple Cobler of Aggavvam in America, Stephen 
Bowtell, London 1647, p. A3: «[…] all Familists, Antinomians, Ana-
baptists, and other Enthusiasts shall have free Liberty to keep away from 
us, and such as will come to be gone as fast as they can, the sooner the bet-
ter […] I take Liberty of Conscience to be nothing but a freedome from 
sin, and error».

36. Su Anne Hutchinson, v. David D. Hall (ed.), The Antinomian Con-
troversy, 1636–1638, 2nd ed. (1990). Le biografie più recenti sono 
Selma R. Williams, Divine Rebel: The Life of Anne Marbury Hutchin-
son (Holt, and Rinehart and Winston, New York 1981) e Anne 
Hutchinson, Troubler of the Puritan Zion, Francis J. Bremer, ed., (Rob-
ert E. Krieger, Huntington, NY 1981). 

37. Sulla vita e il pensiero di Williams esiste un’ampia bibliografia; tra gli 
studi recenti sono particolarmente rilevanti James C. Davis, The Mo-
ral Theology of Roger Williams: Christian Conviction and. Public Eth-
ics, Westminster/John Knox Press, Louisville, KY 2004; Edward S. 
Gaustad, Roger Williams, OUP, New York 2005; John M. Barry, Rog-
er Williams and the Creation of the American Soul: Church, State, and 
the Birth of Liberty, Viking, New York 2012.
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La Hutchinson fu la prima donna a organizzare incontri 
settimanali di carattere biblico e teologico nella propria casa, a 
Boston, per discutere i sermoni dei pastori e esprimere le pro-
prie idee. Accusata di antinomismo, nel 1637 fu condanna-
ta all’esilio. 

Roger Williams, dall’Inghilterra alla Nuova Inghilterra

Roger Williams nacque a Londra nella famiglia di un piccolo 
commerciante nel 1603, quando Giacomo I Stuart succedet-
te a Elisabetta I unificando le corone di Scozia, Inghilterra e 
Irlanda. Dopo aver frequentato, dal 1621 al 1623, una presti-
giosa scuola privata, proseguì gli studi a Pembroke Hall, uno 
dei più antichi colleges di Cambridge; conseguito il B.A. nel 
1627, assunse l’incarico di cappellano in una facoltosa fami-
glia dell’Essex.

Durante gli studi, Williams maturò un atteggiamento cri-
tico nei confronti delle tradizioni e delle forme liturgiche cat-
toliche rimaste nella Chiesa d’Inghilterra dopo il distacco dal-
la Chiesa di Roma38 e si avvicinò prima al movimento pu-
ritano, che cercava di promuovere una trasformazione della 
Chiesa anglicana in senso riformato, e poi al separatismo, che 
riteneva necessaria una completa separazione dalla chiesa di 
stato che conservava ancora troppi residui cattolici.

Nel luglio 1629, pochi mesi dopo la decisione di Carlo I 
di sciogliere il parlamento, Williams fu tra i più giovani par-
tecipanti all’incontro avvenuto al castello di Sempringham, 
nel Lincolnshire, nel quale il pastore e teologo John Cotton 
(1584-1652) di Boston, Thomas Hooker, John Winthrop, 
Emmanuel Downing e altri puritani discussero il progetto di 

38. In una lettera scritta molti anni dopo, Williams spiegò di avere la-
sciato l’Inghilterra perché la sua “coscienza non poteva accettare la 
chiesa nazionale, le cerimonie e i vescovi” [“conscience was persuaded 
against the nationall church and ceremonies, and bishops”],‘Williams 
a Mrs. Anne Sadler’, c. aprile 1652, in The Correspondence of Roger 
Williams, Glenn LaFantasie, ed., vol. 1: 1629-1653, Rhode Island 
Historical Society, Providence 1988, p. 358.
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emigrare nel Nuovo Mondo per creare una società fondata 
sulla Legge del Signore. Fu in quell’occasione che Williams 
manifestò apertamente la sua tendenza separatista, invitando 
Hooker e Cotton a non servirsi del Book of Common Prayer, il 
testo liturgico ufficiale della Chiesa anglicana.

La flotta di undici navi che portò poco meno di mille pu-
ritani sulle coste atlantiche dell’America del Nord salpò da 
Southampton all’inizio di aprile del 1630, sotto la guida di 
John Winthrop, che sarà il primo governatore della colonia 
della Baia del Massachusetts. John Cotton, che restò ancora 
qualche anno in Inghilterra, andò a salutare i compagni pri-
ma della partenza e li esortò ad affrontare i pericoli della tra-
versata transatlantica con un sermone (pubblicato nello stes-
so anno con il titolo God’s Promise to his Plantation) basato sul 
testo di II Samuele 7:10, “darò un posto a Israele, mio popo-
lo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turba-
to e i malvagi non lo opprimano come prima”. Il sermone offri-
va una motivazione biblica all’emigrazione, confermando che 
Dio avrebbe benedetto il loro insediamento in America, per-
ché la loro missione era quella di un popolo eletto che, lonta-
no dal Vecchio Mondo, era chiamato ad essere una testimo-
nianza e un esempio per il resto dell’umanità. Ma, ammoni-
va Cotton, mentre costruivano una nuova Gerusalemme ol-
treoceano, non dovevano dimenticare la “nostra Gerusalem-
me” in Inghilterra39. Gli stessi concetti furono ribaditi duran-
te la traversata (o al momento della partenza) da Winthrop, 
in un famoso sermone:

Così stanno le cose tra Dio e noi: abbiamo stipulato un patto 
con lui per la sua opera e abbiamo assunto un impegno […]. 
Dobbiamo considerare che saremo come una città sulla colli-
na. Gli occhi di tutti saranno su di noi, cosicché se ci comporte-
remo falsamente con il nostro Dio nell’opera che abbiamo in-

39  John Cotton, Gods Promise to His Plantation (1630) inThe Kingdom, 
the Power, & the Glory: The Millennial Impulse in Early American Lit-
erature, Reiner Smolinski, ed., Kendall-Hunt Publishing, Dubuque, 
Iowa 1998, p. 18: “be not unmindfull of our Ierusalem at home”.
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trapreso […] faremo aprire le bocche dei nemici per dire male 
delle vie di Dio e di chi opera per Dio.40

Due anni dopo, quando William Laud, vescovo di Lon-
dra, intimò a Cotton di presentarsi di fronte alla Court of 
High Commission, la suprema corte ecclesiastica istituita nel 
1559 da Elisabetta I, Cotton decise di nascondersi; poi, nel 
1633, si imbarcò alla volta del Nuovo Mondo, in compagnia 
di Thomas Hooker, Edmund Quincy e John Haynes, che 
avranno un ruolo importante nello sviluppo delle colonie pu-
ritane. Cotton era stato preceduto dalla sua fama di teologo 
e, poco dopo l’arrivo a Boston, fu scelto come “teacher” del-
la First Church di Boston, posizione che mantenne fino alla 
morte nel 1652. Abbandonate le ultime speranze di riformare 
la società inglese, dedicò il resto della sua vita alla costruzione 
di una “società santa” nella Nuova Inghilterra, sulla base del-
le indicazioni pratiche offerte dalla storia del popolo d’Israe-
le. Nell’Antico Testamento, infatti, i puritani non trovarono 
solo metafore, ma una sorta di diagramma d’una struttura so-
ciale, adattabile alla loro situazione, che rifletteva il progetto 
dell’Architetto divino.

Williams, invece, lasciò l’Inghilterra alla fine del 1630, 
insieme alla moglie Mary Barnard, sposata nel dicembre del 
1629, e arrivò nella colonia del Massachusetts il 5 febbraio 
1631. Il governatore Winthrop si rallegrò dell’arrivo di “un 
pastore devoto”, ma Williams si rivelò ben presto una spina 
nel fianco per le autorità religiose e secolari41. A Boston, re-

40  John Winthrop, “A Modell of Christian Charity”, in Collections of 
the Massachusetts Historical Society,3rd series, vol. 7, Boston 1838, 
pp. 46-47: “Thus stands the cause betweene God and us. We are entered 
into Covenant with Him for this worke. Wee haue taken out a commis-
sion. […] wee must Consider that wee shall be as a Citty upon a Hill, 
the eies of all people are uppon us; soe that if wee shall deale falsely with 
our god in this worke wee have undertaken […] wee shall open the mou-
thes of enemies to speake evill of the wayes of god and all professours for 
Gods sake”.

41. Williams e Winthrop avevano molte posizioni comuni, ma anche 
importanti differenze, come ha osservato Miroslav Volf: “Both [Wil-
liams and John Winthrop] were devout Christians, and both were reli-
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spinse subito l’offerta di essere “teacher” di una chiesa perché 
credeva che le chiese della Nuova Inghilterra avrebbero dovu-
to separarsi completamente dalla Chiesa d’Inghilterra.

Negli anni seguenti, Williams andò prima a Salem e poi a 
Plymouth, che non erano formalmente sotto la giurisdizione 
della Massachusetts Bay Company, e nel 1633 di nuovo a Sa-
lem. Tuttavia, gli spostamenti non impedirono che fosse sem-
pre più al centro delle controversie: come pastore della chiesa 
di Salem predicò, in aperta polemica con le posizioni ufficia-
li, contro il giuramento di fedeltà alle autorità coloniali richie-
sto a tutti gli uomini liberi, contro il diritto dei magistrati di 
punire le violazioni dei primi quattro comandamenti e contro 
l’occupazione delle terre degli indiani. Su quest’ultimo punto, 
aveva già espresso la sua posizione nel 1632, quando si trovava 
a Plymouth, in una memoria scritta in risposta a una richiesta 
del governatore della piccola colonia, William Bradford, che 
voleva un parere sulle concessioni regie; Williams aveva rispo-
sto negando la validità delle clausole riguardanti le terre dei 
nativi inserite sia nel charter della Compagnia di Plymouth 
firmato dal re Giacomo il 3 novembre 1620, sia in quello del-
la Compagnia della Baia del Massachusetts siglato da Carlo I 
il 4 marzo 1630. Secondo quelle clausole, gli europei erano le-
gittimati ad appropriarsi delle terre dei nativi, in base al pre-
supposto, codificato nella dottrina legale del vacuum domici-
lium o terra nullius42, che le terre non erano occupate o non 
erano sfruttate adeguatamente.

gious exclusivists. Yet Winthrop’s religious exclusivism led to political ex-
clusivism, and Williams’s to political pluralism. The content of faith—
what in the repertoire of the Christian faith each found important to 
emphasize and how each fitted what he emphasized into the whole—
made the difference, not the force or exclusivity of conviction” (M. Volf, 
Flourishing: Why We Need Religion in a Globalized World, Yale Uni-
versity Press, New Haven, CT 2015, pp. 151–152.

42. Su questa dottrina, v. Paul Corcoran, John Locke on the Possession of 
Land:Native Title vs. the ‘Principle’ of Vacuum domicilium (2007), di-
sponibile su www.researchgate.net (visto il 6.10.2016). Cfr. James 
W. Springer, American Indians and the Law of Real Property in Colo-
nial New England, “American Journal of Legal History”, 30 (January 
1986), pp. 25-58.
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Forse per questa affermazione, che delegittimava le basi 
stesse della colonizzazione, Bradford scrisse nel suo diario che 
Williams, “verso la fine del 1632, cadde in preda a certe stra-
ne opinioni che causarono controversie tra lui e la chiesa”43. 
Infatti, quando il documento arrivò nelle mani dei magistra-
ti del Massachusetts si scatenò una forte reazione nei confron-
ti di Williams, che sosteneva che le patenti regie non aveva-
no invalidato i diritti dei nativi; anche anni dopo, Williams 
continuò a negare che il re avesse il diritto di assegnare le ter-
re che appartenevano ai nativi e a denunciare “il peccato delle 
Patenti, per le quali i cosiddetti re cristiani sono investiti del 
diritto, in virtù della loro cristianità, di togliere e dare le terre 
e i paesi di altri uomini”44.

Williams non si lasciò intimidire e, in una lettera inviata 
a John Endicott il 3 gennaio 1634, stigmatizzò l’occupazione 
delle terre degli indiani come “un peccato di usurpazione in-
giusta di proprietà altrui”45. Anni dopo, scriverà di avere spes-
so sentito gli indiani dire: “Questi inglesi ci inganneranno. / 
Di tutto ciò che è nostro, delle nostre terre ed esistenze / Alla 
fine ci priveranno con la forza”46.

43. William Bradford, Of Plymouth Plantation, 1620-1647, Samuel E. 
Morison, ed., Alfred A. Knopf, New York 2002, p. 257: “[Williams] 
began to fall into some strange opinions, and from opinion to practice 
which caused controversy between the church and him”.

44. “the sinne of the Pattents, wherein Christian Kings (so calld) are invest-
ed with Right by virtue of their Christianitie, to take and give away 
the Lands and Countries of other men” (The Bloody Tenent Yet More 
Bloody [1652], in The Complete Writings of Roger Williams [in segui-
to, CWRW], vol. 4, Samuel L. Caldwell, ed., Russell & Russell, New 
York 1963, p. 461).

45. ‘Roger Williams a John Endicott’, 3 gennaio 1634, “a sinne of un-
just usurpation upon others possessions”, cit. in Chester E. Eisinger, The 
Puritans’ Justification for Taking the Land, “Essex Institute Historical 
Collections”, 84 (1948), p. 131.

46. Roger Williams, A Key into the Language of America (Gregory Dex-
ter, London 1643), Wayne State University Press 1973, p. 167: “Oft 
have I heard these Indians say, / These English will deceive us. / Of all 
that’s ours, our lands and lives / In th’ end they will bereave us” (tr. it., 
La chiave della lingua d’America, a cura di Jodi Sandford e Annalisa 
Volpone, Morlacchi, Perugia 2012, p. 365).
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Dopo alcuni infruttuosi tentativi di vietargli di parlare, il 
9 ottobre 1635 la Corte generale di Boston decise di bandir-
lo dalla colonia per “aver introdotto e diffuso diverse opinio-
ni nuove e pericolose contro l’autorità dei magistrati”47. Anni 
dopo, rievocando quelle circostanze, l’autorevole Cotton Ma-
ther (1663-1728) confermerà che “la sua messa al bando fu 
causata […] dalla sua opposizione sediziosa contro la carta 
regia”48.

La messa in atto della sentenza fu rinviata di alcuni mesi 
a causa delle condizioni di salute di Williams; quando, a gen-
naio 1636, la Corte decise di imbarcarlo su una nave che sta-
va per tornare in Inghilterra, Winthrop stesso gli suggerì di ri-
fugiarsi presso una tribù di indiani Pokanoket (che apparte-
neva alla nazione Wampanoag), con i quali aveva instaurato 
buoni rapporti49.

Providence: un rifugio per perseguitati

In seguito, con alcuni altri dissidenti, creò un nuovo 
insediamento, che chiamò ‘Providence’, in un territorio ce-
dutogli dagli indiani Nahaganset (o Narragansett) “in consi-
derazione delle molte cortesie e dei servizi”50 resi da Williams, 

47. Records of the Governor and Company of the Massachusetts Bay in New 
England (1628-1686), Nathaniel B. Shurtleff, ed., 5 voll., W. White, 
Boston 1853-54, vol. 1, pp. 160-1: “hath broached & divulged di-
versenew and dangerous opinions against the authority of the magis-
trates”.

48. Cit. in John Garrett, Roger Williams: Witness beyond Christendom, 
1603-1683, Macmillan, London1970, p. 198.

49. Williams rispettò gli indiani e le loro culture e cercò sempre di man-
tenere buoni rapporti e di risolvere i dissidi tra coloni e nativi, ma 
quando – durante la guerra di re Filippo (1675-6) – una coalizione 
di tribù indiane distrusse Providence, compresa la sua casa, si unì alla 
milizia dei coloni che combatteva contro gli indiani.

50. William Read Staples, Annals of the Town of Providence: From Its First 
Settlement, to the Organization of the City Government, in June, 1832, 
Knowles and Vose, Providence 1843, p. 26: “[…] in consideration of 
the many kindnesses and services he hath continually done for us […]”.
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perché diventasse “un luogo di rifugio per persone perseguita-
te per motivi di coscienza”51. Qui fondò la prima chiesa bat-
tista sul suolo americano, che poi lasciò perché convinto che 
non poteva esistere una vera chiesa secondo il modello neo-
testamentario.

Il documento fondativo (‘Combination’) della nuova co-
lonia, firmato il 27 luglio 1640 da 41 persone, non contene-
va alcun riferimento ad uno scopo religioso né un appello alla 
benevolenza di Dio, ma istituiva un governo democratico e 
riconosceva le differenze tra i firmatari e il comune desiderio 
di “unità e pace”, garantendo a tutti i suoi abitanti il diritto di 
praticare la propria religione e di vivere indisturbato la pro-
pria fede o anche la propria mancanza di fede:

 “al fine di poter dare gli uni agli altri (nonostante le nostre 
diverse convinzioni riguardo la verità che è in Gesù e noi tut-
ti riconosciamo questo punto) la certezza migliore e la mag-
giore speranza di cui siamo capaci, riguardo il godimento pa-
cifico e sereno da parte di ogni uomo dei suoi legittimi diritti 
e della sua libertà”52.

Williams, con l’aiuto di alcuni amici che ricoprivano ca-
riche importanti53, ottenne una concessione (charter) dal Par-

51. The Correspondence of Roger Williams, vol. 2: 1654-1682, Brown 
University Press, Hanover 1988, p. 526: “a shelter for persons dis-
tressed for conscience”.

52. “[…] to the end that we may give, each to other, (notwithstanding our 
different consciences, touching the truth as it is in Jesus, whereof, upon 
the point we all make mention,) as good and hopeful assurance as we are 
able, touching each man’s peaceable and quiett enjoyment of his law-
full right and Libertie” (Acts and Orders. Made and agreed upon at the 
Generall Court of Election, held at Portsmouth, in Rhode Island, the 19, 
20, 21 of May, Anno. 1647, for the Colonie and province of Providence, 
in Colonial Origins of the American Constitution: A Documentary His-
tory, D. S. Lutz, ed., Liberty Fund, Indianapolis 1998, p. 186).

53. L’aiuto più significativo fu quello di Sir Henry Vane, un influente 
membro del Parlamento, che aveva conosciuto Williams quando era 
stato per breve tempo governatore del Massachusetts. V. Violet A. 
Rowe, Sir Henry Vane the Younger: A Study in Political and Adminis-
trative History, Athlone Press, London 1970, pp. 198-201.
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lamento inglese nel 1644, quando la monarchia fu rovescia-
ta, che fu annullata dal re Carlo II dopo la restaurazione nel 
1660. Il medico e pastore John Clarke (1609-76)54 operò a 
Londra come agente del Rhode Island per difendere gli inte-
ressi della colonia dai tentativi di annessione delle colonie vi-
cine e riuscì ad ottenere un nuovo charter, nonostante la forte 
opposizione del governatore del Connecticut. La concessione 
regia (royal charter) sulla quale Carlo II appose il proprio si-
gillo l’8 luglio 1663 occupa un posto importante nel percorso 
dei diritti umani perché per la prima volta nella storia un re 
firmò un documento ufficiale che garantiva a persone di una 
data società di praticare liberamente la loro religione senza in-
terferenze da parte del governo. La colonia del Rhode Island 
era descritta come “un esperimento vivente”, un laboratorio 
che sperimentava se “uno stato civile molto prosperoso può 
sussistere ed essere mantenuto nel modo migliore” conceden-
do “piena libertà nelle faccende religiose”55. Inoltre, la carta 
regia stabiliva che le terre degli indiani potevano essere “posse-
dute, tramite acquisto e consenso dei suddetti nativi, con loro 
piena soddisfazione”56.

54. John Clarke arrivò nella colonia della Baia del Massachusetts nel no-
vembre 1637 e un anno dopo fondò una chiesa battista a Newport. 
Nel luglio 1651, insieme a Obadiah Holmes e John Crandall, Clar-
ke si recò a visitare una persona anziana a Lynn, nella colonia del 
Massachusetts, dove furono arrestati per propaganda religiosa. Pochi 
mesi dopo essere stato rilasciato dalla prigione, Clarke tornò tempo-
ranemente in Inghilterra, dove pubblicò Ill Newes from New England: 
or a Narrative of New England’s Persecution (Henry Hills, London 
1652). Su Clarke, v. Louis F. Asher, John Clarke (1609–1676): Pio-
neer in American Medicine, Democratic Ideals, and Champion of Reli-
gious Liberty, Dorrance Publishing Company, Pittsburgh, PA 1997.

55. “a livlie experiment […] a most flourishing civill state may stand and 
best bee maintained […] full libertie in religious concernements”, Char-
ter of Rhode Island and Providence Plantations (July 15, 1663), in 
America’s Founding Charters: Primary Documents of Colonial and Rev-
olutionary Era Governance, Jon L. Wakelyn, ed., vol. 1, Greenwood, 
Westport, Conn. 2006, p. 152.

56. Ibid.: “possessed, by purchase and consent of the said natives, to their full 
content”.
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Senza una chiesa ‘stabilita’ come punto di riferimento per 
la solidarietà sociale e per una guida morale, i primi abitan-
ti della nuova colonia si trovavano a vivere in una condizione 
inesplorata, che Williams doveva affrontare riconciliando la 
libertà individuale della coscienza con una convivenza disci-
plinata in una società priva di rigide norme religiose.

L’opposizione dei leader puritani del Massachusetts a dis-
sidenti come Williams era motivata dalla ferma convinzio-
ne che fosse necessario prevenire il diffondersi di dottrine che 
minavano le fondamenta stesse di una società sottomessa a 
Dio, creavano fazioni e distoglievano l’attenzione della comu-
nità dal suo principale obbiettivo, vivere una vita santa. Per i 
magistrati, le idee di Williams delegittimavano il progetto re-
ligioso, sociale e politico che i puritani stavano realizzando. La 
“New England Way” non ammetteva la possibilità di separa-
re la teologia dall’organizzazione sociale e politica della comu-
nità e richiedeva che ogni forma di dissenso religioso fosse re-
presso perché metteva a repentaglio il bene comune. Uno dei 
paradossi della migrazione puritana fu che trasformò un mo-
vimento di dissenso in classe dominante, che dovette affron-
tare i dissidenti interni come oppositori e non come alleati.

Nell’Inghilterra della guerra civile

Williams mantenne la sua famiglia coltivando la terra e con 
attività commerciali, sia con coloni inglesi e olandesi sia con 
gli indiani, ai quali rifiutò sempre di vendere polvere da spa-
ro e alcol. Durante il resto della sua vita si allontanò dalla co-
lonia soltanto due volte, per tornare in Inghilterra a difende-
re i diritti della colonia.

Quando arrivò a Londra nell’estate del 1643, trovò un pa-
ese lacerato dalla guerra civile: il re Carlo I era stato costretto 
a lasciare Londra, ma il suo esercito aveva conseguito alcune 
vittorie contro quello del Parlamento; il vescovo Laud era pri-
gioniero nella Torre, mentre un’assemblea di teologi aveva ap-
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pena iniziato a riunirsi a Westminster con il compito di rifor-
mare i contenuti e la forma della religione. In questo clima di 
incertezza politica e inquietudine religiosa, Williams, nell’at-
tesa di una risposta alla richiesta che aveva presentato al Com-
mittee for Foreign Plantations per un riconoscimento giuridico 
della sua piccola colonia, pubblicò La chiave della lingua d’A-
merica (che aveva scritto durante la lunga traversata), che de-
scriveva la lingua, gli usi e i costumi degli indiani Nahagan-
set57. Molto probabilmente, l’impostazione dell’opera risenti-
va della nuova metodologia per l’insegnamento delle lingue 
elaborata dal teologo, filosofo e pedagogista moravo Comenio 
(Jan Amos Komenský) in Janua Linguarum Reserata, pubbli-
cata in latino a Leszno nel 1631 e subito tradotta dal rifugia-
to francese John Anchoran con il titolo Porta Linguarum Tri-
linguis reserata et aperta …: The Gate of Tongues unlocked and 
opened …, che riportava su tre colonne il testo in latino e la 
traduzione in inglese e in francese58. Col metodo comeniano, 
Williams aveva aperto la porta della “lingua d’America”.

La pubblicazione di questo libro, che era una testimo-
nianza dell’operato di Williams per una convivenza pacifica 
con i nativi, contribuì alla concessione del royal charter per le 
Providence Plantations (gli insediamenti che formavano la co-
lonia del Rhode Island). Che l’intenzione dell’autore non fos-
se semplicemente quella di fare conoscere una lingua e una 
cultura sconosciute in Europa risulta evidente già dai versi po-
sti in esergo del libro: “Non vantarti, o inglese orgoglioso, del-
la tua nascita e del tuo sangue, / Il tuo fratello indiano è altret-
tanto buono per nascita. / Da un solo sangue Dio ha creato 
lui, te e tutti / ugualmente saggi, giusti, forti e individuali”59. 
Per Williams, “la natura non conosce differenze tra europei e 

57. Williams, A Key into the Language of America, cit.
58. Considerazioni importanti su questo aspetto sono state fatte da Jona-

than Beecher Field in A Key for the Gate: Roger Williams, Parliament, 
and Providence, “The New England Quarterly”, vol. 80 (September 
2007), n. 3, pp. 353-82 (in particolare, pp. 360-65).

59. Ibid., p. 133: “Boast not proud English, of thy birth & blood, / Thy 
brother Indian is by birth as Good. / Of one blood God made Him, and 
Thee & All, / As wise, as faire, as strong, as personall” (tr. it., cit., p. 137).



XXXI

INTRODUZIONE

americani per sangue, nascita, corpo, ecc. […], avendo Dio 
creato tutta l’umanità da un solo sangue (Atti 17[:26]) e es-
sendo tutti per natura figli dell’ira (Ef. 2[:3])”60.

Fondandosi sulla sua conoscenza diretta, Williams – come 
aveva già fatto dieci anni prima nel documento scritto per il 
governatore Bradford – criticava la dottrina del vacuum do-
micilium, osservando che, contrariamente ai preconcetti de-
gli europei, “i nativi sono molto precisi e attenti nello stabili-
re i confini delle loro terre […] e so che contrattano e vendo-
no tra loro piccoli appezzamenti di terreno, nonostante l’opi-
nione perversa di molti che i cristiani hanno diritto alle ter-
re dei pagani”61.

Raggiunto l’obbiettivo principale del suo viaggio, Wil-
liams decise di entrare nel vivo del dibattito in corso sulla cor-
retta forma della chiesa e sulla libertà religiosa e di coscienza 
con la pubblicazione (anonima) di un opuscolo, “presentato 
con umile riverenza” all’Alta Corte del Parlamento, che con-
teneva una serie di domande rivolte al gruppo di indipendenti 
che facevano parte dell’assemblea di Westminster (conosciuti 
come i “cinque fratelli dissenzienti”) e ai commissari delegati 
dall’assemblea generale della Chiesa presbiteriana di Scozia62. 
Lo scopo del breve trattato era di difendere i due princìpi che 
stavano più a cuore a Williams, la separazione e la libertà reli-
giosa, trasferendoli dalla Nuova Inghilterra alla madre patria; 
ma Williams metteva anche in discussione la validità stessa 
dell’assemblea, domandando: “Quale mandato [ha ricevuto] 
l’assemblea dei teologi dal Signore Gesù?”63. Le affermazio-

60. Ibid., “[n]ature knowes no difference between Europe and Americans 
in blood, birth, bodies, etc. God having of one blood madeall mankind, 
Acts 17, and all by nature being children of wrath, Ephes 2”.

61. Ibid., p. 89: “The Natives are very exact and punctuall in the bounds 
of their Lands, […] And I have knowne them make bargaine and sale 
amongst themselves for a small piece, or quantity of Ground; notwith-
standing a sinfull opinion amongst many that Christians have right to 
Heathens Lands” (tr. it. cit., p. 221).

62. [Roger Williams], Queries of Highest Consideration [1644], in 
CWRW, vol. 2, Reuben A. Guild, ed., p. 3. 

63. “What warrant from the Lord Jesus for the Assembly of Divines”, cit. in 
Jonathan Beecher Field, A Key for the Gate: Roger Williams, Parlia-
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ni conclusive presentano in forma sintetica i punti principa-
li della riflessione che Williams svilupperà negli scritti succes-
sivi: l’antico Israele non costituisce un modello per le nazioni 
moderne perché le ombre di Mosè “svanirono alla venuta del 
Signore Gesù”; la persecuzione religiosa è una violazione dello 
spirito cristiano; i conflitti religiosi sono il principale elemen-
to di disturbo della pace civile e la causa della morte di per-
sone innocenti; l’imposizione della conformità è “uno stupro 
dell’anima” (soul rape)64; coloro che sono perseguitati e uccisi 
potrebbero portare nuova luce ai loro persecutori.

La sanguinaria dottrina della persecuzione

Williams si trattenne ancora a Londra e, nell’estate del 1644, 
pubblicò La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa 
di coscienza65, che riguardava la controversia che l’aveva oppo-
sto alle autorità del Massachusetts su questioni relative alla li-
bertà di coscienza e ai rapporti tra chiesa e potere civile, sulle 
quali era in corso un acceso dibattito non solo all’assemblea di 
Westminster e nel Parlamento, ma anche tra i numerosi grup-
pi di radicali e dissenzienti; quindi, la controversia era perfet-

ment, and Providence, “The New England Quarterly”, vol. 80 (Sep-
tember 2007), n. 3, p. 358. 

64. Per Williams, “to force the consciences of the Unwilling is a soul-rape, 
and tyranny, and a meer policy of Satan”, The Examiner - Defended 
in a Fair and Sober Answer (1652), in CWRW, vol. 7, p. 210. L’im-
magine della coercizione della coscienza come “stupro dell’anima” è 
usata da Williams anche in The Bloudy Tenent of Persecution, for cause 
of Conscience [1644], in CWRW, vol. 3, Samuel L. Caldwell, ed., pp. 
182, 219 e in The Bloody Tenent Yet More Bloody, cit., p. 190.

65. Williams, The Bloudy Tenent, cit. (tr. it.: Roger Williams, La sangui-
naria dottrina della persecuzione per causa di coscienza, in Sergio Fer-
lito, Separazione fra Stato e Chiesa e libertà religiosa nel pensiero di Ro-
ger Williams, Giappichelli, Torino 1994, pp. 1-256). Ringrazio, in-
sieme all’editore, il prof. Sergio Ferlito per avere molto generosamen-
te concesso di usare per questa edizione la sua traduzione, che è pre-
ceduta da un’approfondita introduzione (pp. IX-CXLIII).
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tamente inserita nel contesto politico e religioso dell’Inghil-
terra del tempo.

Le diverse posizioni sono esposte sotto forma di un dialo-
go tra ‘Verità’ e ‘Pace’ alle quali, alla fine, si aggiunge ‘Pazien-
za’ (anche La chiave della lingua d’America è in forma di dia-
logo tra un inglese e un indiano). Il libro inizia con tre prefa-
zioni. Nella prima, un sommario dell’opera, l’autore dichia-
ra che la tolleranza deve essere superata dalla libertà, estesa a 
tutti (“pagani, ebrei, turchi o anticristiani”) senza condizioni, 
perché “vera civiltà e vero cristianesimo possono entrambi svi-
lupparsi bene in uno stato o regno” malgrado la presenza di 
“convinzioni diverse e contrastanti”66. Nella seconda, indiriz-
zata a entrambe le camere del Parlamento, Williams auspica 
che non si possa mai arrivare a dire “che il Parlamento dell’In-
ghilterra ha commesso una violenza più grande che se aves-
se forzato e violentato i corpi di tutte le donne del mondo”67.
Nella terza, rivolta al “gentile lettore”, l’autore osserva come 
sia una tragica ironia che il Parlamento abbia fatto tanto per 
rendere la Bibbia in inglese disponibile in ogni casa e che le 
persone più semplici siano state incoraggiate a esaminare le 
Scritture per poi “forzarle a credere come crede la chiesa”; la 
fede cristiana è un bene troppo prezioso perché possa esse-
re fatto oggetto di scambio: “avendo comprato a caro prezzo 
la verità, non dobbiamo venderla a buon mercato, nemmeno 
l’ultimo granello di essa per il mondo intero”68.

L’opera di Williams, come ha accuratamente osservato 
Sergio Ferlito, “non è un testo di teologia. Non tratta né di 
Dio, né della Sua essenza, né dei Suoi attributi o delle sue 
manifestazioni; ancor meno tratta di dogmi teologici. […] 
Williams non intervenne sul piano del dogma semplicemente 
perché non era questo l’argomento del contendere. In discus-

66. Williams, The Bloudy Tenent, cit., pp. 11, 93, 272, 4 (infra, pp. 7, 
63, 205, 2).

67. Williams, The Bloudy Tenent, cit., p. 9 (infra, p.6).
68. Williams, The Bloudy Tenent, cit., p. 13: “having bought Truth deare, 

we must not sell it cheape, not the least graine of it for the whole World” 
(infra, p. 9).
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sione era invece l’assetto istituzionale della Chiesa e dello Sta-
to; in discussione era il rapporto fra tali istituzioni, la natura e 
l’estensione della libertà religiosa”69.

La prima parte dell’opera è formata da estratti dell’Umi-
lissima supplica70, scritta nel carcere londinese di Newgate dal 
battista John Murton e pubblicata nel 1620, che espone prin-
cìpi fatti propri da Williams: la separazione tra la sfera civi-
le e quella religiosa; la libertà religiosa come promotrice del-
la pace civile; l’invalidità dei modelli di organizzazione sociale 
e politica dell’Antico Testamento. Segue una critica alla con-
cezione di libertà religiosa di Murton da parte del principale 
accusatore di Williams, John Cotton, che Williams sottopone 
ad un esame critico facendo ricorso all’esegesi biblica, a esem-
pi storici e ad argomenti sulla natura umana. La seconda par-
te (capp. LXXXII-CXXXVIII) comprende la critica del docu-
mento inedito “Modello di potere ecclesiastico e civile”, pre-
parato nel 1635 dallo stesso Cotton insieme ad altri ministri 
di culto del New England, che sintetizza la posizione ufficiale 
della colonia sull’argomento.

L’esperienza della guerra contro i Pequot

Le due opere principali date alle stampe a Londra in questo 
periodo, The Key (pubblicata il 7 settembre 1643, poco dopo 
il suo arrivo) e A Bloody Tenent (stampata il 15 luglio 1644, 
subito dopo la sua partenza), sono state solitamente esamina-
te come due scritti non correlati, uno di carattere linguistico 
e etnografico e l’altro come apologia della libertà di coscien-
za. Invece, studi recenti hanno indicato che fra le due esiste 

69. Ferlito, op. cit., p. XLV.
70. [J. Murton], A Most Humble Supplication, cit. L’ampio uso del tes-

to di Murton contrasta con l’affermazione di Perez Zagorin secon-
do cui “The Bloudy Tenent […] remains [Williams’s] essential treat-
ment of the subject [of toleration]. It is difficult to determine the sources 
of his ideas” (P. Zagorin, How the Idea of Religious Toleration Came to 
the West, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, p. 200).
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una profonda connessione, legata al fatto che furono entram-
be concepite mentre Williams agiva da intermediario e inter-
prete fra i coloni della Nuova Inghilterra e i nativi americani 
durante la guerra, combattuta tra il 1636 e il 1638, che oppo-
se il Massachusetts e il Connecticut agli indiani Pequot e che 
scavò un solco mai più colmato tra europei e nativi71.

In Europa era in corso la Guerra dei Trent’anni, una se-
rie di conflitti armati che sconvolsero l’Europa centrale tra il 
1618 e il 1648, ma fu la guerra contro i Pequot che influì sul-
lo sviluppo del pensiero di Williams, rafforzando la convin-
zione che coloni e indiani condividevano una medesima na-
tura e che la religione non può mai giustificare la violenza72. 
Fu l’esperienza di quella guerra che lo aiutò a comprendere 
“le sanguinarie, irreligiose e inumane oppressioni e distruzio-
ni sotto la maschera o il velo del nome di Cristo”73. Ricordan-
do come i coloni avevano usato la fede cristiana per giustifica-
re l’uccisione dei nativi, scrisse:

Quante volte ho sentito gli inglesi e gli olandesi dire: ‘Questi 
cani pagani, sarebbe meglio uccidere mille di loro piuttosto che 
mettere in pericolo noi cristiani o avere problemi con loro; sa-
rebbe stato meglio eliminarli tutti, così non avremmo più avu-
to problemi con loro. Hanno sparso il nostro sangue cristiano, 

71. Su questa guerra, v. Alfred A. Cave, The Pequot War, University of 
Massachusetts Press, Amherst 1996.

72. Il primo studioso che ha esaminato come concetti e modi di vivere 
degli indiani abbiano influito sullo sviluppo del pensiero di Williams 
è stato il filosofo Scott L. Pratt in Native Pragmatism: Rethinking the 
Roots of American Philosophy, Indiana University Press, Bloomington 
2002, pp. 78-106. Analizzando le lettere scritte da Williams durante 
e dopo la guerra, Jessica R. Stern ha mostrato come l’esperienza della 
guerra abbia contribuito all’elaborazione della sua concezione di so-
cietà civile e di libertà di coscienza in ‘A Key’ into ‘The Bloudy Tenent 
of Persecution’. Roger Williams, the Pequot War, and the Origins of Tol-
eration in America, “Early American Studies”, vol. 9 (Fall 2011), n. 
3, pp. 576-616.

73. Williams, The Bloudy Tenent, cit., p. 11: “The bloody irreligious and 
inhumane oppressions and destructions under the maske or vaile of the 
Name of Christ” (infra, p. 7).
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il modo migliore per liberarci di loro è eliminarli e così fare po-
sto per i cristiani’.74

Il rispetto per i nativi, contrariamente a quanto è stato so-
stenuto da alcuni studiosi75, non faceva parte del bagaglio cul-
turale di Williams quando arrivò nella Nuova Inghilterra e 
all’inizio della guerra pensava, come gli altri puritani, che i Pe-
quot fossero agenti del diavolo. La sua posizione cambiò du-
rante la guerra, soprattutto dopo il massacro di Fort Mystic, 
in Connecticut, del 26 maggio 1637, nel quale le milizie dei 
coloni inglesi uccisero uomini, donne e bambini Pequot e an-
che indiani Nahaganset, che erano alleati degli inglesi. Wil-
liams rifiutò l’interpretazione della guerra come scontro tra il 
Bene e il Male e della strage come azione di un Dio vendicato-
re, proposta in molti sermoni dai pastori della Nuova Inghil-
terra76, e si convinse che gli esseri umani non avevano la capa-
cità di distinguere accuratamente tra buoni e cattivi, tra india-
ni amici e indiani nemici.

Alla fine della guerra, mentre continuava un’indiscrimi-
nata caccia all’indiano, Williams svolse un ruolo di mediato-
re culturale cercando, in realtà con scarsi risultati, di convin-
cere le autorità delle colonie che i nativi possedevano un sen-
so morale sviluppato quanto quello degli europei e che, nono-
stante le differenze, erano “nostri fratelli per natura”77.

74. Roger Williams, Christening Make Not Christians, London 1644, 
pp. 1-2: “How oft have I heard both the English and the Dutch […] 
say, These Heathen Dogges, better kill a thousand of them then that we 
Christians should be indangered or troubled with them; Better they were 
all cut off, & then we shall be no more troubled with them: They have 
spilt our Christian bloud, the best way to make riddance of them, cut 
them off, and so make way for Christians”.

75. Martha Nussbaum, Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tra-
dition of Religious Equality, Basic Books, New York 2008, p. 43: 
“[Williams] always treated them as human beings, not as beasts or dev-
ils”; v. anche Davis, The Moral Theology of Roger Williams, cit.,  pp. 
7, 50-51.

76. V. lettera di Williams a John Winthrop, 10 luglio 1637, cit. in Stern, 
op. cit., p. 591.

77. Lettera di Williams a John Winthrop, 30 giugno 1637, cit. in Stern, 
op. cit., p. 591: “our brethren by nature”.
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Williams dedicò il resto della sua vita a teorizzare e a met-
tere in pratica l’idea che persone e popoli di diverse opinioni 
religiose possono convivere in società civili, nelle quali l’auto-
rità secolare non deve intervenire in questioni religiose. 

Due modi di leggere la Bibbia

Essendo stato costretto a fuggire dal Massachusetts, dove ai 
credenti non era permesso di «adorare Dio secondo le loro 
coscienze»78, per Williams la difesa della libertà religiosa non 
fu soltanto una questione di principio, teorica, ma fu profon-
damente legata alla sua esperienza di vita. La messa al ban-
do, che lo faceva sentire un testimone di Cristo ingiustamen-
te perseguitato, lo portò ad accentuare la critica nei confron-
ti di John Cotton, che era stato il suo più tenace avversario. 

Williams e Cotton leggevano la stessa Bibbia ma ne tra-
evano conclusioni molto diverse, come appare evidente dal-
la loro diversa interpretazione della parabola del grano e del-
la zizzania. Per Williams, solo Dio e non un governo terre-
no poteva decidere sull’estirpazione finale della «zizzania» dal 
giardino. Soltanto con l’imminente Seconda Venuta i cristia-
ni eretici e le erbacce non cristiane sarebbero state separate 
dal «grano», i veri cristiani fedeli, «[p]erché Cristo coman-
da di lasciar crescere insieme le zizzanie ed il grano fino alla 
mietitura»79. Identificando la «mietitura» con il «giorno del 
giudizio», Williams ripeteva l’interpretazione data da Era-
smo, dagli anabattisti Balthasar Hubmaier e Menno Simons, 
da Sebastiano Castellione e dai battisti Leonard Busher, John 
Murton e Samuel Richardson; anche per il suo amico John 
Milton, che nello stesso anno aveva pubblicato Aeropagitica, 

78. Williams, The Bloudy Tenent, cit., p. 283: “to worship God after their 
consciences” (infra, p. 214).

79. Williams, The Bloudy Tenent, cit., p. 43: “Because Christ commandeth 
to let alone the Tares and Wheat to grow together unto the Harvest, Mat. 
13: 30, 38” (infra, p. 23).
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un’opera dedicata alla libertà di stampa, “non è possibile all’uo-
mo separare il grano dalla zizzania […]; quello sarà il compito 
degli angeli alla fine delle cose mortali”80. Secondo Williams, la 
parabola significava che i cristiani fedeli dovevano vivere tra 
i nemici di Cristo, compresi gli eretici, i «falsi adoratori», gli 
«anticristiani»81 e i pagani, perché “colui che oggi è un rovo 
[nel giardino della chiesa], cioè un ebreo, un turco, un paga-
no, un anticristiano potrà essere domani (quando la Parola 
del Signore si diffonderà liberamente) un membro [del popo-
lo] di Gesù Cristo”82. Il progetto di costruzione di una società 
santa nel quale erano impegnati i puritani del Massachusetts, 
sosteneva Williams, non aveva un fondamento biblico perché 
questa parabola descriveva una società mista, nella quale i cri-
stiani non avevano autorità sui membri di altre religioni e che 
sarebbe continuata fino al giorno del giudizio: «Lasciate che 
tutti e due crescano insieme fino alla mietitura (Mt. 13,30)». 
L’insegnamento che Gesù aveva dato con questa parabola era 
che, mentre lo stato aveva il diritto e il dovere di punire chi 
attaccava la pace e il benessere della società civile, doveva es-
sere salvaguardata la libertà religiosa di chi si opponeva al Re-
gno di Cristo83.

80. John Milton, Aeropagitica; A speech of Mr. John Milton for the Liber-
ty of unlicenc’d printing to the Parlament of England [London 1644], 
p. 37: “it is not possible for man to sever the wheat from the tares […]; 
that must be the Angels Ministery at the end of mortall things”.

81. Il termine “antichristian” non si riferisce agli atei, come interpreta 
erroneamente Martha Nussbaum (The First Founder, “New Repu-
blic”, 10 settembre 2008, https://newrepublic.com/article/61558/
the-first-founder, visto il 15.06.2017), ma era usato in ambito prote-
stante come sinonimo peggiorativo di “cattolico”.

82. Williams, The Bloudy Tenent, cit., p. 95: “he that is a Briar, that is, a 
Jew, a Turke, a Pagan, an Antichristian to day, may be (when the Word of 
the Lord runs freely) a member of Jesus Christ to morrow” (infra, p.  65).

83. Ibid., p. 111: “as the civill State keeps itself with a civill guard, in case 
these Tares shall attempt ought against the peace and welfare of it, let such 
civill offences be punished, and yet, as Tares opposite to Christs Kingdome, 
let their Worship and Consciences be tolerated” (infra, p. 77).
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A questa interpretazione replicò, con un’accurata esegesi 
del testo originale della parabola84, John Cotton. Nell’iden-
tificare il campo di grano con la chiesa e non con il mondo, 
Cotton seguiva l’esegesi di Calvino che, in questo caso, ave-
va interpretato le parole di Gesù (Mt. 13,38) in senso figura-
tivo85. Calvino, a sua volta, si rifaceva ad Agostino, che ave-
va ammesso che bisognava lasciare crescere insieme grano e 
zizzania sino alla “mietitura”, ma ciò esclusivamente allo sco-
po di non correre il rischio di sradicare l’erba buona insieme 
con quella cattiva, sicché quando questo pericolo non sussi-
steva più, vale a dire quando era evidente chi fosse il grano e 
chi la zizzania, «il rigore della disciplina non deve dormire»86. 
Per Cotton, la zizzania non indicava gli eretici bensì i fal-
si cristiani, gli ipocriti, i lupi in vesti di agnelli che vivevano 
nella chiesa. 

84. John Cotton, Reply to Mr. Williams his Examination, che fu pubbli-
cato insieme a The Bloudy Tenent, Washed, And Made White in the 
Bloud of the Lambe (London 1647; ristampa: Arno Press, New York 
1972), scritto qualche tempo dopo.

85. Jean Calvin, Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament, 
t. I, Sur la concordance ou Harmonie composée de trois évangélistes as-
çavoir S. Matthieu, S. Marc et S. Luc, C. Meyrueis, Paris 1854- 1855, 
p. 327. Secondo Calvino, il comando deuteronomico di eliminare i 
falsi profeti e gli idolatri (Deut. 13: 7-16), che legittimava l’uccisio-
ne degli eretici, si anteponeva alla parabola della zizzania; v. Ioannis 
Calvini, Defensio orthodoxae fidei de sacra Trinitate: contra prodigiosos 
errores Michaelis Serveti Hispani, in CO, vol. 8, coll. 453-644.

86. Augustinus, Contra Epistulam Parmeniani, III, 2, 13, PL 43, 92: 
“non dormiat severitas disciplinae”. Negli anni successivi a questa pre-
sa di posizione in favore di una repressione dura del dissenso religio-
so e di una imposizione della “verità cattolica”, l’atteggiamento di 
Agostino si confermò e si rafforzò; cfr. Peter Brown, L’atteggiamento 
di sant’Agostino verso la coercizione religiosa, in Id., Religione e società 
nell’età di sant’Agostino, Einaudi, Torino 1975 (tr. it. di Religion and 
Society in the Age of Saint Augustine, Faber and Faber, London 1972), 
pp. 254-256. QQuest’interpretazione diventerà normativa per la te-
ologia medievale, v. G. Lettieri, “Tollerare o sradicare? Il dilemma 
del discernimento. La parabola della zizzania nell’Occidente latino 
da Ambrogio a Leone Magno”, in La zizzania nella chiesa e nel mon-
do. Interpretazioni di una parabola, a cura di G. Ruggieri, in “Cristia-
nesimo nella Storia”, 26/1 (2005), pp. 93-110.
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Williams mise in discussione l’interpretazione tipologica 
della Bibbia87, seguita da Cotton e dagli altri leader puritani, 
affermando che la venuta di Cristo aveva creato una separa-
zione insuperabile tra Israele e ogni altra nazione: come teo-
crazia, la nazione d’Israele aveva cessato di esistere e pertan-
to non poteva più essere presa a modello. Ad Israele non po-
teva più corrispondere nessun’altra nazione, se non la “chie-
sa di Dio”:

Quale terra, quale paese ora può essere paragonato ad Israele o 
esserne l’antitipo se non quella santa nazione mistica, la chie-
sa di Dio, peculiare e chiamata a lui da ogni nazione e paese; 
[…] la terra di Canaan non era un modello per tutte le terre, 
essa era una cosa diversa, imparagonabile ed ineguagliabile.88

Dalla netta distinzione introdotta da Cristo tra l’Israele 
dell’Antico Testamento e il mondo moderno Williams trasse 
due importanti conclusioni.

La prima, che minava il fondamento stesso della com-
prensione che i puritani avevano della propria missione, era 
che Dio non era più coinvolto nel conferire lo status di nazio-
ne eletta. Per Williams, dalla venuta di Cristo nessun luogo 
era migliore o più santo di un altro, non esistevano “holy com-
monwealth”, nazioni cristiane, ma solo il mondo. Tutte le na-
zioni erano “meerly civill”: “[…] ora sotto Cristo, […] tutte le 
nazioni sono meramente civili”89 e Dio non stipulava più pat-
ti con una nazione90. Williams sosteneva queste affermazioni 

87. Per l’interpretazione tipologica delle Scritture nel contesto della po-
lemica tra Williams e Cotton, v. Ferlito, op. cit., pp. XCVI-CI. Cfr. 
Davis, The Moral Theology of Roger Williams, cit., pp. 29-33.

88. Williams, The Bloudy Tenent, cit., pp. 322-323: “What Land, what 
Country now is Israels Parallel and Antitype, but that holy mysticall Na-
tion the Church of God, peculiar and called out to him out of every Na-
tion and Country; […] Canaan Land was not a patterne for all Lands: 
It was a none-such, unparalleled and unmatchable”(infra, p. 243).

89. Ibid., p. 160: “now under Christ […] all Nations are meerly civil” (in-
fra, p. 117).

90. Su questa tematica, mi permetto di rinviare al mio articolo Seit dem 
Kommen Christi sind alle Staaten völlig profan: Roger Williams als Kri-
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soltanto con riferimenti a testi biblici; tuttavia, la sua posizio-
ne radicalmente separatista nei confronti della Chiesa d’In-
ghilterra rende plausibile l’ipotesi che conoscesse John Smyth 
che, in uno dei suoi scritti, aveva rifiutato l’idea dell’Inghilter-
ra come nazione eletta: “nego che la nazione inglese o chiun-
que dei nostri predecessori avessero fede [in Cristo], […] 
nego decisamente che gli antenati della nazione inglese abbia-
no mai creduto”91. Negando il passato cristiano dell’Inghilter-
ra, Smyth aveva negato uno dei baluardi della teoria della na-
zione eletta: l’Inghilterra non era il popolo eletto di Dio, che 
doveva essere richiamato dall’apostasia, ma una nazione di pa-
gani, che doveva essere convertita al Vangelo come ogni altra 
nazione92. Smyth, come poi Williams, pensava che la sola na-
zione eletta fosse la vera chiesa universale (I Pi. 2: 9).

La seconda era che nessun potere civile possedeva l’au-
torità dei capi d’Israele di imporre leggi in materia religiosa. 
Contro Cotton, Williams sosteneva che, dopo la venuta di 
Cristo, la prima Tavola dei Dieci comandamenti non aveva 
più un’applicazione civile; perciò, ad esempio, il governo civi-
le non poteva obbligare ad osservare lo “Shabbat” e l’ambito 
proprio del governo doveva essere limitato alla seconda Tavo-
la dei Dieci comandamenti, “che riguarda il nostro compor-
tamento verso gli uomini”93, perché i principi morali, come la 
legge contro il furto o l’adulterio, non esprimevano semplice-
mente obblighi legati al patto, ma erano imperativi morali ap-
plicabili ad ogni società civile; tuttavia, la violazione di questi 
comandamenti non poteva più essere punita nelle forme pre-
viste nella nazione d’Israele94.

tiker des Mythos der auserwählten Nation, “Theologisches Gespräch”, 
4 (2013), pp. 159-177.

91. “I deny that ever the English nation or any one of our predecessors were 
of the Faith of Christ. […] I do utterly deny that ever the fore-Fathers of 
the English nation believed” (John Smyth, The Character of the Beast 
[1609] in The Works of John Smyth Fellow of Christ’s College, 1594–8, 
vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge 1915, p. 668).

92. Ibid., p. 679.
93. Williams, The Bloudy Tenent, cit., p. 152: “which concerne our walk-

ing with man” (infra, p. 110).
94. R. Williams, The Bloody Tenent Yet More Bloudy, cit., pp. 487, 489.
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La sua difesa di una tolleranza universale (che si estende-
va anche ai musulmani e ai non credenti) non era il risultato 
di una relativizzazione della verità religiosa, perché Williams 
era profondamente convinto che il protestantesimo, nella ver-
sione puritana-separatista, fosse la «vera» fede. Per Williams, 
la tolleranza non era semplicemente un modo per affronta-
re e risolvere dispute dottrinali tra cristiani, ma doveva servi-
re a rendere possibile la realizzazione di una società formata 
da individui che, nonostante profonde e irriconciliabili diffe-
renze religiose e culturali, convivevano nel rispetto reciproco: 
«Se soltanto gli uomini rispettassero il vincolo di civiltà [the 
Bond of civility]», non importa «quanti conflitti spirituali sul 
culto e la religione» ci siano tra loro, non ci sarebbe «il mi-
nimo clamore di qualsiasi infrazione civile o violazione del-
la pace civile»95.

Come ha osservato Martha Nussbaum, il concetto di tol-
leranza di Williams come rispetto per la diversità e per la li-
bertà della coscienza individuale andava ben oltre una conce-
zione della tolleranza come concessione e riguardava diretta-
mente la dignità della persona e la convivenza civile96. Tutta-
via, per renderlo più accettabile per il pluralismo culturale e 
per lo spirito laico e, spesso, antireligioso, del nostro tempo, 
non si deve oscurare il contenuto evangelico della sua posizio-
ne fino a negarne ogni finalità evangelistica, nel senso di affer-
mazione e comunicazione del messaggio cristiano97.

95. Williams, The Bloudy Tenent, cit., p. 74: “And notwithstanding the-
se spirituall oppositions in point of Worship and Religion, yet heare 
we not the least noyse (nor need we, if Men keep but the Bond of Ci-
vility) of any Civil breach, or breach of Civil/ peace amongst them: and 
to persecute Gods people there for Religion, that only was a breach of Ci-
vilitie it selfe” (infra, p. 48). «Civility» indica un comportamento ri-
spettoso e tollerante nei confronti di tutti, distinto da «civilization», 
insieme di norme culturali di comportamento.

96. Nussbaum, Liberty of Conscience, cit., p. 52.
97. Secondo lo storico Perry Miller, poiché era libero da intenti mis-

sionari, “Williams could treat Indian culture with respect. He was the 
only Englishman in his generation who could do so” (Miller, Roger 
Williams: His Contribution to the American Tradition, Bobbs-Merrill, 
Indianapolis, IN 1953, p. 52). Cfr. Nussbaum, Liberty of Conscien-
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Infatti, come conferma la recente scoperta di un suo trat-
tato sul battesimo dei credenti, per l’evangelizzazione dei na-
tivi Williams considerò sempre necessari dei “fondamenti di 
base per preparare l’anima alla conversione”98, cioè di un pri-
mo passo di preparazione alla conversione che consisteva nel 
riorientare l’anima di una persona dall’adorazione di falsi ido-
li al pentimento necessario per arrivare all’ “adorazione del 
Dio vero in Cristo”99. Una società tollerante costituiva il con-
testo migliore nel quale, “se la Parola di Dio corre[va] libe-
ramente”, coloro che erano lontani da Dio avrebbero potu-
to convertirsi.

Conclusione

Nello spazio immenso, nella solitudine e nella precarietà della 
vita in cui la prima generazione di coloni inglesi si trovò a vi-
vere nel Nuovo Mondo, molti scelsero di difendere con forza 
i principi che avevano portato dal Vecchio Mondo e antepo-
sero a tutto la realizzazione del “sacro esperimento”, cercando 
conforto e sicurezza nella costruzione e imposizione di un’or-
todossia e di un’ortoprassi, che richiedevano la repressione del 
dissenso più radicale; Roger Williams e pochi altri scelsero di 
lottare per creare una società ispirata ai princìpi della libertà 
di coscienza e della convivenza pacifica basata sul rispetto re-

ce, cit., p. 54. La dimensione evangelica del pensiero di Williams è 
stata sottolineata da Teresa M. Bejan in Evangelical Toleration, “The 
Journal of Politics”, 77 (2015), n. 4, pp. 1103-1114.

98. Il trattato, scritto da Williams tra il 1679 e il 1683 in forma abbre-
viata nei margini di un altro libro, si intitola A Brief Reply to a Short 
Book Written by John Eliot; v. Linford Fisher e Lucas Mason-Brown, 
By “Treachery and Seduction”: Indian Baptism and Conversion in the 
Roger Williams Code, “William & Mary Quarterly”, 71 (2014), pp. 
175-202 (“first grounding to prepare one’s soul before conversion”, p. 
202).

99. Williams, A Key into the Language of America, cit., p. 221: “Worship 
of the true God in Christ” (tr. it., p. 307).
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ciproco, princìpi che non si sono ancora pienamente afferma-
ti neanche nella nostra società.

La particolare attenzione nei confronti della libertà per-
sonale, della decisione individuale e di una coscienza libera e 
non coartata ha avuto conseguenze importanti non solo per la 
vita religiosa ma anche per la vita sociale: l’affermazione del-
la libertà di coscienza e la separazione tra la sfera religiosa e 
la sfera civile hanno contribuito al formarsi di quel concetto 
di laicità che oggi è di fondamentale importanza per la con-
vivenza civile.

Tuttavia, anche se può essere appassionante leggere Wil-
liams cercando quanto il suo pensiero abbia presagito del fu-
turo e quanto la sua opera abbia anticipato le risposte che 
più tardi saranno date a questioni fondamentali per il mon-
do moderno, non dobbiamo dimenticare che l’epoca in cui 
visse era profondamente diversa dalla nostra. Invece di pro-
iettare su di lui un dibattito che era ancora in fase embriona-
le e i cui termini corrispondevano a parametri culturali e so-
ciali del suo tempo, dobbiamo lasciarlo nel suo mondo, a noi 
in gran parte estraneo, cercando di valutare l’importanza della 
sua opera in quel contesto, senza privarla della sua valenza re-
ligiosa. Soprattutto, dobbiamo ricordare che la sua non fu sol-
tanto un’elaborazione teorica del principio di pieno rispetto 
delle differenze razziali, culturali e religiose ma anche la crea-
zione di una società civile nella quale questo principio potes-
se essere applicato e vissuto.

     Massimo Rubboli

NOTA EDITORIALE. Il testo di Williams che qui pubblichiamo è stato 
tradotto da Sergio Ferlito e pubblicato in: S. Ferlito, Separazione fra Sta-
to e Cjiesa e libertà religiosa nel pensiero di Roger Williams, Giappichel-
li, Torino, 1994.

La traduzione viene qui riproposta con il permesso del traduttore.
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In questo volume il noto teologo e storico evangelico Alister 
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per concentrarsi infine sulla diffusione mondiale e contempora-
nea del Protestantesimo, soprattutto nella forma pentecostale, 
nel sud del mondo.

Una revisione originale, unica e necessaria del Protestantesimo e 
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coerenza e che combina una ricerca minuziosa con un’interpreta-
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Si tratta della prima traduzione italiana di un testo fondamen-
tale per la storia dei battisti: un’opera del 1612 scritta da Tho-
mas Helwys che, con John Smyth e un gruppo di esiliati inglesi in 
Olanda, fondò la prima chiesa battista ad Amsterdam nel 1609. 
Helwys, tornato in Inghilterra, si stabilì a Spitalfields, a Nord di 
Londra, dove nel 1612 nacque la prima chiesa di battisti generali 
su suolo inglese.

Questa opera è una sorta di appello a Re Giacomo I e al Parlamen-
to inglese per chiedere la libertà di coscienza e il diritto di pratica-
re la propria religione per tutti i sudditi del Re. Per la prima volta 
con questo scritto si invoca la libertà di religione e di coscienza 
per tutti gli esseri umani.
Si tratta, dunque, di un documento fondamentale per una serie 
di tematiche che occuperanno il pensiero e la cultura occidentali.

Martin Ibarra Pérez è pastore della Chiesa Evangelica Battista di 
Milano. Nato a Cartagena in Spagna si è diplomato in teologia al 
Seminario Bautista di Alcobendas (Madrid) Spagna, e si è laureato 
sempre in Teologia con Biennio in Filosofia alla Universidad Ponti-
ficia di Salmanca, Spagna.



Girolamo Zanchi

La fede cristiana
pp. 250
Prezzo: € 20,00
ISBN 978-88-96441-11-4

L’opera che qui si presenta per la prima volta in versione italiana, 
il "De religione christiana fides" (1585), nacque come sintesi della 
dottrina riformata del tempo, affidata a Zanchi per costituire un 
pendant calvinista al Libro di Concordia delle chiese luterane, sta-
bilito nel 1580. Tramontata l'ipotesi di una Confessione di fede co-
mune per tutti i riformati d'Europa, Zanchi pubblicò l'opera come 
confessione di fede propria e della propria famiglia. La divisione 
in 30 loci e il sostrato aristotelico-tomista la avvicinano di più a 
una dogmatica in sintesi dell'ortodossia riformata che a una vera 
e propria confessione di fede.

Girolamo Zanchi nacque ad Alzano, presso Bergamo, nel 1516. 
Entrato nell’ordine dei Canonici Lateranensi, studiò teologia a Pa-
dova. Scoprì l’Evangelo a Lucca mediante il priore dei Canonici 
Pier Martire Vermigli. Scappato dall’Italia nel 1551, studiò a Gine-
vra, dove strinse amicizia con Calvino, insegnò Antico Testamento 
a Strasburgo per dieci anni, contrastando la confessionalizzazio-
ne luterana della chiesa. Poi fu per quattro anni pastore a Chia-
venna, in Valtellina, presso la più importante chiesa riformata di 
lingua italiana della Valle (poi ricattolicizzata con il sacro macello 



del 1620), ma si dimise per contrasti con il Concistoro. Gli ultimi 
vent’anni di vita li strascorse tra Heidelberg, la più importante uni-
versità tedesca, dove insegnò Antico Testamento e dogmatica, e 
Neustadt, dove insegnò al collegio teologico Casimirianum. Morì 
a Heidelberg nel 1590 e fu seppellito nella chiesa dell’università. 
Zanchi legò con la sua vita l’esperienza della Riforma in Italia e 
della Scolastica calvinista. Scrisse di teologia a tutto campo, dialo-
gando con tutta la scienza del suo tempo. E’ considerato tra i pa-
dri della dottrina della predestinazione e della perseveranza dei 
credenti come saranno stabilite dal Sinodo di Dordrecht (1618-
1619).



Alexandre Vinet

Libere chiese 
in libero stato
pp. 200
Prezzo: € 18,00
ISBN 978-88-88270-93-7

La Memoria in favore della libertà dei culti del teologo e letterato svizzero 
Alexandre Vinet (1797-1847) si presenta come un contributo imprescindibi-
le nell’ambito dell’attuale dibatto italiano sulla separazione tra stato e chie-
sa, nonché in quello più ampio sulla laicità. Vincitore di un concorso bandito 
dalla parigina Società della morale cristiana e pubblicato nel 1826 a Parigi, 
è il primo contributo sistematico da parte protestante che proponga un 
modello civico per cui la chiesa e lo stato dovrebbero coesistere in modo 
assolutamente indipendente l’uno dall’altra. Si inserisce quindi nel pieno 
del Risveglio protestante ottocentesco e contribuisce alla formazione di nu-
merose Chiese libere in vari stati europei.

La tesi centrale del libro è che la natura della società, che interessa lo stato, 
e quella della fede, di cui si occupa la chiesa, sono intrinsecamente diver-
se: la prima è sensibile ed esteriore e mira alla sopravvivenza degli uomini 
sulla terra; la seconda è spirituale ed interiore e mira al nutrimento e alla 
cura delle anime. Stato e Chiesa, essendo per natura e scopi così profon-
damente diversi, devono rimanere rigorosamente separati ed i diritti delle 
minoranze religiose di uno stato devono avere diritti pari a quelli delle con-
fessioni più numerose.

Mai tradotto in italiano prima, il libro è importante sia per la pertinenza 
degli argomenti proposti sia per il loro valore storico, in quanto influenzò 
profondamente la fisionomia risorgimentale dei rapporti chiesa-stato.
Il testo di Vinet è preceduto da un saggio introduttivo del curatore, Stefano 
Molino, che lo colloca nel contesto teologico, sociale e politico del tempo.



John Wesley

La perfezione cristiana
pp. 123
Prezzo: € 12,00
ISBN 88-88270-65-5

Per Wesley, "la perfezione cristiana è quell'amore di Dio e del 
nostro prossimo che implica liberazione da tutto il peccato [...], 
l'amare, cioè, Iddio con tutto il nostro cuore ed anima, ed il nostro 
prossimo come noi stessi. Essa è l'amore che governa il cuore e 
la vita, che investe tutte le nostre disposizioni, parole ed azioni". 
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