
Margaret nacque nel castello di Apley, vicino a Shrewsbury. L’at-
tuale struttura venne ricostruita nel medesimo luogo agli inizi del 
diciannovesimo secolo.

Margaret Baxter
1639-1681
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La vita di Margaret Baxter1 fu una vita di affascinanti contrasti: 
coraggio di fronte alla persecuzione; ansia e timore di fronte alla 
malattia. Il grande amore tra lei e Richard Baxter è una delle 
grandi storie d’amore nella storia della chiesa, e la sua ammirevole 
iniziativa si contrappone allo stereotipo, duro a morire, della pas-
sività delle donne puritane. Nacque nel 16392 in una ricca e ri-
spettata famiglia inglese. Nel 1662, a ventitrè anni, sposò Richard 
Baxter – un ministro puritano noto in tutto il Paese, che aveva 
allora quarantasette anni. I diciannove anni del loro matrimonio 
coincisero con il periodo della crudele persecuzione contro coloro 
che, come Baxter, non potevano o non volevano conformarsi alla 
nuova chiesa di stato. Nonostante i continui attacchi, e persino 
un breve periodo di prigionia, i due ebbero un matrimonio mera-
vigliosamente felice. Quando Margaret morì prematuramente a 
quarantadue anni, a Richard si spezzò il cuore, ma egli si dedicò 
immediatamente alla stesura di un resoconto della vita di sua mo-
glie, una sorta di catarsi per il suo dolore: un resoconto straordina-
riamente franco di un matrimonio fatto di complicità.

1 Nel 1681 Richard Baxter scrisse il Breviate (un breve racconto) della 
vita di Margaret. Dove non diversamente indicato, i numeri di pagina si rife-
riscono all’edizione del Breviate ristampata nel secolo scorso dalla Religious 
Tract Society. Un ringraziamento va alla Evangelical Library di Londra per la 
possibilità di utilizzare la copia in loro possesso.

2 J. I. Packer indica come anno della sua nascita il 1636. Ma suo marito 
scrive che è morta all’età di quarantadue anni (p. 65), cosa che sposterebbe 
l’anno della sua nascita al 1639.

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

La metà del diciassettesimo secolo vide l’Inghilterra lacera-
ta dalla guerra civile: famiglie e amicizie venivano spaccate 

dall’appartenenza ai diversi schieramenti, all’interno dei quali 
molte erano le persone misericordiose e integerrime. La vita di 
molti venne sconvolta. Carlo I venne giustiziato nel 1649; Oliver 
Cromwell governò come “Lord Protettore” dal 1653 alla sua mor-
te, nel 1658. Durante questo periodo i puritani, come Richard 
Baxter, furono liberi di predicare. Quando Cromwell morì, lasciò 
il Paese in una situazione di profondo disagio, a causa dell’imba-
razzante incompetenza di suo fi glio, e successore, Richard.

Carlo II tornò a regnare in Inghilterra nel 1660. Sebbene 
avesse promesso che le convinzioni del clero puritano sareb-
bero state rispettate, nel 1662 circa duemila ministri vennero 
espulsi dalle loro parrocchie. Gli anni seguenti videro la crude-
le persecuzione di coloro la cui coscienza non gli permetteva di 
conformarsi alla chiesa di stato. John Bunyan fu il più famoso 
tra coloro che vennero imprigionati per aver predicato senza 
autorizzazione uffi ciale. Lui sopravvisse alla prigionia; altri no. 
La “Gloriosa Rivoluzione” del 1688 mise fi ne a questo terribile 
periodo – il cattolico Giacomo II fuggì dal paese, lasciando il 
trono a Guglielmo III e a sua moglie Maria. Poco dopo, nel 
1689, con somma gioia dei nonconformisti, l’Atto di Tolleranza 
assicurò loro la libertà di culto.

Il periodo della vita coniugale di Richard e Margaret Baxter 
(1662-1681) coincide quasi completamente con gli anni del-
la persecuzione: in un’occasione furono imprigionati, e vissero 
con la paura costante di essere arrestati.
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La loro vita matrimoniale cominciò e fi nì nella capitale. Nel 
1700 un nono della popolazione viveva a Londra (ca. 400.000 
persone); molte zone erano sovraffollate, sporche e pericolose. 
Un quinto dei londinesi morì tra terribili sofferenze durante la 
“Grande Peste”del 1665. L’anno seguente (quattro anni dopo 
il matrimonio dei Baxter) vide la distruzione del centro della 
città a causa del “Grande Incendio”. Ma i quartieri più poveri e 
malfamati, fuori dai confi ni della city, non vennero distrutti dal 
fuoco, e dunque neanche ricostruiti. Le condizioni, in queste 
zone, erano terribili: il fetore era opprimente, le malattie molto 
diffuse, e il tasso di mortalità infantile altissimo. Probabilmente 
solo un bambino su quattro, nella Londra di allora, riusciva a 
sopravvivere fi no all’età adulta.

Come se la peste, gli incendi e la povertà non bastassero, 
gli abitanti di Londra vivevano anche con la costante minaccia 
di un’invasione. L’Inghilterra scese a più riprese in guerra con-
tro l’Olanda (1652-1654; 1665-1667; 1672-1674): ci furono 
violente battaglie navali al largo di Lowestoft (1665), e Dover 
(1666); nel 1667 gli Olandesi risalirono il Tamigi e il Medway 
e bombardarono Chatham. Le voci di un’invasione erano all’or-
dine del giorno. Non ci stupisce, dunque, che Richard descri-
vesse spesso Margaret come tormentata dalla paura per le voci 
su eventuali massacri.

Richard Baxter

Prima di passare alla vita di Margaret, tratteremo a grandi li-
nee la vita di suo marito, Richard Baxter (1615-1691). Baxter 
è stato descritto come «il più eminente uomo di chiesa inglese 
del suo secolo»1, cosa ancor più sorprendente se si considera 
che egli fu in gran parte autodidatta. Nacque a Rowton, nel-

1 David L. Edwards, Christian England, 2, Eerdmans, 1983, p. 314.
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lo Shropshire nel 1615, da una rispettabile famiglia di piccoli 
proprietari terrieri (non poveri, ma senza pretese di signorili-
tà). Suo padre non poté permettersi di mandarlo all’università, 
così Richard venne in parte istruito da istitutori privati, e poi 
mandato a corte all’età di diciotto anni. All’epoca aveva già spe-
rimentato qualcosa di simile a un risveglio spirituale, e la frivo-
lezza della corte lo disgustò: tornò a casa e si mise a studiare 
teologia. All’età di ventiquattro anni fu ordinato dal vescovo di 
Worcester, e divenne assistente del ministro di Bridgnorth. Nel 
1641, a ventisei anni, divenne curato di Kidderminster, dove 
svolse il suo ministero fra poveri tessitori fi no al 1660, tranne 
un breve interludio durante la guerra civile, quando si occupò 
dell’esercito parlamentare.

Baxter ebbe un ruolo decisivo nella scelta di richiamare Car-
lo II, ma nutriva seri dubbi sull’episcopato, e quando gli venne 
offerto il vescovato di Hereford rifi utò. Quando, nel giorno di 
san Bartolomeo, il 24 agosto 1662, venne approvato l’Atto di 
Uniformità, si stabilì anche che tutti i ministri che non avesse-
ro accettato ogni singola parte della nuova edizione del Libro 
delle Preghiere, avrebbero dovuto lasciare immediatamente la 
Chiesa di Stato. Fu una terribile sconfi tta per coloro che, come 
Baxter, avevano sostenuto una fl essibile politica di tolleranza. 
Egli aveva sperato, ad esempio, che anche coloro che avevano 
dei dubbi riguardo al farsi il segno della croce durante il servizio 
battesimale potessero continuare a essere ben accetti in chiesa. 
Circa 2000 ministri vennero espulsi dalle loro parrocchie, tra-
sformandosi in nonconformisti.

Per i trent’anni seguenti il ministero di Baxter fu dedicato 
soprattutto alla scrittura, anche se fu considerato una sorta di 
leader non uffi ciale dei nonconformisti, rispettato sia per la sua 
intelligenza fuori dal comune, sia per la sua trasparente devo-
zione. A Kidderminster aveva lavorato per ottenere la massima 
unità possibile fra episcopali, presbiteriani e indipendenti, e 
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dimostrò lo stesso spirito conciliatore dopo il 1662. Si defi nì un 
«semplice nonconformista»: in altre parole, si rifi utava di essere 
etichettato come presbiteriano, battista, o congregazionalista. 
Avrebbe preferito tornare in seno alla Chiesa d’Inghilterra, ma 
solo se al clero fosse stata concessa la libertà di gestire a modo 
suo i propri servizi religiosi nelle proprie parrocchie.

Il maggior contributo di Baxter alla chiesa inglese furono le 
sue quasi duecento opere. Alcune sono diventate dei classici 
senza tempo, come L’opera del pastore e The Saints’ Everlasting 
Rest. Il suo libro Christian Directory contiene più di un milione 
di parole, e si occupa di ogni area della vita pratica del cristia-
no.

Baxter non si accontentò di limitare il suo ministero alla 
scrittura: voleva predicare, e rischiò la persecuzione e la prigio-
nia per farlo. Fu spesso minacciato in modo cruento dalle au-
torità, imprigionato, multato, gli vennero confi scate due biblio-
teche di valore, e fu accusato dal famigerato giudice Jeffreys di 
“sedizione”, per il contenuto di uno dei suoi libri pubblicati nel 
1685.

Baxter approvò la cacciata di Giacomo II e la successione al 
trono di Guglielmo e Maria nel 1688, ma morì nel 1691, all’età 
di settantasei anni, solo due anni dopo l’Atto di Tolleranza.


