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La chiesa di Jonathan Edwards, nella Main Street di North-
ampton, dipinta da Maitland de Gogorza, Forbes Library, Mas-
sachussets.



66

Sarah si sposò a diciassette anni, ebbe il suo primo fi glio a diciot-
to, e poi ne ebbe altri dieci, a intervalli di circa due anni l’uno 
dall’altro, fi no all’età di quarant’anni. Si dedicò completamente e 
senza riserve a suo marito, Johnatan Edwards, che fu il più gran-
de predicatore del risveglio in America; quando Jonathan cercò di 
descrivere la tipica esperienza del risveglio, guardò a Sarah.

L’estasi religiosa è un’ottima cosa, ma può portare a una spia-
cevole arroganza, o all’incompetenza nella pratica delle cose di 
ogni giorno1. L’esperienza di Dio permise a Sarah di affrontare i 
periodi diffi cili con serenità e soddisfazione. Invece di mettersi al 
di sopra degli altri, poneva sinceramente gli interessi degli altri 
prima dei propri. La sua esperienza religiosa la rese una persona 
piacevole da frequentare. Esaminando le esperienze di Sarah non 
ci limiteremo a prendere in considerazione i suoi sentimenti, ma 
anche il modo in cui questi infl uenzarono la sua vita dal punto 
di vista pratico.

Nella gioia e nel dolore: quattro donne che vissero per Dio

1 All’inizio del ventesimo secolo lo psicologo William James si dedicò 
all’analisi dell’esperienza religiosa da un punto di vista squisitamente prag-
matico. Utilizzando degli studi basati su casi reali si chiese se l’esperienza 
religiosa avesse reso quegli individui più positivi e più concreti nell’affron-
tare la vita quotidiana. Nel caso di Sarah Edwards (fra gli altri), ammise 
che l’esperienza religiosa l’aveva preparata al meglio per aiutare gli altri e 
affrontare le incertezze della vita. Si veda William James, Le varie forme 
dell’esperienza religiosa. Uno studio sulla natura umana, trad. it. P. Paoletti, 
Brescia, Morcelliana, 1998.
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Il contesto

I Padri Pellegrini sbarcarono dal Mayfl ower a Cape Cod nel 
novembre del 1620. Furono i primi di migliaia di puritani 

inglesi che si stabilirono nella baia del Massachusetts. In fuga 
dalla persecuzione religiosa nel Vecchio Mondo, speravano di 
fondare una nazione pia nel Nuovo. Ogni città venne costruita 
attorno alla chiesa della congregazione, e solo i suoi membri po-
tevano ricoprire cariche civili. Vivendo un secolo dopo l’arrivo 
di questi pionieri, Sarah e Jonathan sarebbero stati coinvolti nel 
clima di tensione causato dal fatto che, con l’aumentare della 
popolazione, non era più possibile mantenere questo ideale di 
Comunità Cristiana.

Trascorsero la maggior parte della loro vita a Northampton, 
un villaggio di poco più di 1000 abitanti, che godeva di una si-
tuazione privilegiata, trovandosi in un’area ben protetta e carat-
terizzata da terreni fertili e splendidi paesaggi. Quasi tutte le 
famiglie lavoravano la terra: gli uomini si svegliavano all’alba per 
andare nei campi o tagliare la legna (per le case, i mobili e il 
riscaldamento). I nuclei familiari erano praticamente autosuffi -
cienti: molte donne tessevano da sé le stoffe per gli abiti, e prov-
vedevano personalmente a quasi tutti i beni di prima necessità. 
C’era un solo negozio, che vendeva di tutto; a volte era neces-
sario recarsi a Boston o a New York per procurarsi beni di lusso; 
non esistevano né servizio postale, né diligenze1, e se c’era biso-
gno di spostarsi, ci si muoveva a cavallo, su strade sconnesse.

1 Iain H. Murray, Jonathan Edwards, trad. it. A. Morlino, Caltanissetta, 
Alfa & Omega, 2003, p. 120.
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Nonostante le diffi coltà e i limiti connessi ai trasporti, la vita 
era caratterizzata dalla stretta collaborazione fra gli appartenen-
ti alla comunità. Come in altre comunità del New England, i 
coloni scelsero di vivere gli uni accanto agli altri, piuttosto che 
in prossimità dei propri campi, cosa che garantì una stretta vita 
di comunità, i cui elementi fondamentali erano costituiti dal-
la chiesa e dalla scuola. Quasi tutti i coloni frequentavano la 
chiesa. Dagli uomini ci si aspettava che collaborassero alla dife-
sa della comunità, qualora fosse stato necessario, e per questo 
tutti ricevevano un addestramento militare e possedevano un 
moschetto. Ogni villaggio si governava da sé: una piccola demo-
crazia amministrata dall’assemblea comunale. La criminalità 
era praticamente inesistente; si diceva che persino gli abitanti 
più semplici del New England fossero intelligenti e raffi nati, in 
confronto a certi rozzi coloni di altri stati, la cui conversazione 
era limitata al prezzo di un cavallo1!

C’era un profondo divario fra i ricchi e i poveri: i posti a se-
dere in chiesa erano determinati dallo status sociale, e si dava 
per scontato che i servi potessero essere comprati, venduti e 
prestati ad altri. Anche se gli schiavi neri non dovevano affron-
tare gli orrori del lavoro nelle piantagioni del Sud, venivano co-
munque considerati socialmente inferiori. Solo alcuni (come il 
grande amico degli Edwards, Samuel Hopkins) consideravano 
la schiavitù come un terribile male contro il quale combattere; 
ma a quanto pare la maggioranza, inclusi Jonathan e Sarah, la 
considerava parte della struttura sociale dell’epoca.

1 Ibid., p. 122.


