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Riassunto: Grant H. Palmer, in passato insegnante del seminario, ha sollevato alcune critiche nel 

suo articolo “Le accuse sessuali a Joseph Smith e l’inizio della poligamia a Nauvoo”, pubblicato sul 

sito MormonThink.com. Nel suo articolo Palmer isola dieci relazioni tra Joseph Smith e alcune 

donne che sottolinea essere inappropriate, aggiungendo inoltre che queste relazioni “hanno tutte 

una qualche possibilità di essere vere.” In questo articolo vengono trattate le dieci relazioni e 

viene dimostrata la pochezza storica dei dati forniti da Palmer, quali inaccurata presentazione dei 

fatti, citazione delle fonti sena prima definire la loro credibilità, non menzione delle prove a suo 

sfavore e una manifesta superficialità nelle tecniche di ricerca che non riescono a spiegare, a 

livello di studio scientifico, gli argomenti in discussioni. Vengono valutate anche altre accuse 

sollevate da Palmer in base alla correttezza e, ancora una volta, dimostrando la sua inadeguatezza 

scientifica. 

 

 

Grant Palmer, qualche tempo dopo il 1999, sottolineò i suoi punti di vista su Joseph Smith e il 

matrimonio plurimo a partire dal 18351. Più di recente Palmer ha sviluppato ulteriormente il suo 

articolo e lo ha ri-intitolato: “Accuse Sessuali contro Joseph Smith e gli inizi della poligamia a 

Nauvoo.” Il nuovo lavoro di Palmer contiene lo stesso materiale del vecchio articolo, 

aggiungendovi però alcune osservazioni e altre accuse. 

 Di recente Palmer ha pubblicato l’articolo su MormonThink, un sito internet antagonista 

alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e lo ha sottoposto più volte per la 

pubblicazione in una rivista accademica2. Questo articolo esaminerà sia le metodologie 

scientificamente accettate che Palmer rifiuta di utilizzare, sia gli errori della sua analisi che 

potevano essere evitati utilizzando degli standard accademici. 

 

Le debolezze della metodologia di Grant Palmer 

 

 Riguardando tutto l’articolo di Palmer, si possono trovare diverse problematiche che 

saltano all’occhio: 

1. Inesattezze nel riportare i fatti. A pagina otto del suo articolo Palmer parla di un uomo, 

“Benjamin F. Winchester”, che però non è mai esistito. Nella storia della Chiesa compaiono 

Benjamin Johnson sono Benjamin Winchester, ma non c’è traccia di Benjamin F. 

Winchester. Questa osservazione potrebbe sembrare una critica un po’ troppo frivola, ma 

                                                             
1 Grant H. Palmer, “Sexual Allegations against Joseph Smith, 1829-1835” dattiloscritto non databile [successivo al 

1999], UU_Accn0900, H. Michael Marquardt Collection, Marriott Library. Fotocopie in possesso di Brian C. Hales 
2 Molti media non SUG hanno notato la parzialità del “sito antimormone chiamato MormonThink.” John Johnson, “UK 

Judge to Mormon Leader: Defend Your Religion in Court,” Newser, 5 February 2014, 

http://www.newser.com/story/181832/uk-judge-to-mormon-leader-defend-your-religionin- 

court.html. Per altri esempi vedere “How Does the News Media View MormonThink.com?” FairMormon Answers 

Wiki, accessed 23 September 2014, 

http://en.fairmormon.org/Criticism_of_Mormonism/Websites/MormonThink/Media_coverage_of_MormonThink  



è un esempio della pochezza dell’articolo di Palmer, sia per quanto concernente l’edizione 

che la costruzione del testo. Questo errore inoltre suggerisce che Palmer abbia fatto 

riferimento a fonti secondarie invece che consultare i documenti originali3. 

2. Citare fonti storiche senza prima stabilire la credibilità dei documenti. Palmer si dimostra 

pronto a citare tutte le fonti che si allineano al messaggio che desidera portare. La 

credibilità delle fonti è un problema che sembra secondario per lui. Palmer dimostra così di 

utilizzare le metodologie dei più duri anti mormoni, o degli apologetici più critici i quali 

sono spesso pronti a citare fonti molto persuasive che rinforzano le proprie idee, invece di 

allineare le con le loro conclusioni alle fonti storiche. 

3. Ignorare le prove a sfavore. Palmer ha giustamente la sua opinione su Joseph Smith e sul 

matrimonio plurimo. Ad ogni modo a un bravo studioso viene chiesto di considerare e di 

citare tutte le prove, anche quelle fonti che sembrano essere in contraddizione con le 

conclusioni che si vogliono portare. Palmer fa un gran lavoro per evitare tutte le prove a 

suo sfavore, mentre è invece molto puntiglioso quando si tratta di dare evidenza a tutto 

quello che può dare forza ai suoi concetti precostituiti. 

4. Ignorare gli studi più recenti. Nel 2013 la casa editrice Greg Kofford Books ha pubblicato i 

tre volumi dell’opera di Brian Hales: Joseph Smith’s Polygamy: History and Theology. 

Quest’opera di 1500 pagine si propone di individuare e  citare ogni documento conosciuto 

riguardante la poligamia di Joseph Smith. Palmer fa riferimento a questi volumi soltanto 

una volta, nella nota numero 34. Citare quest’opera solo una volta non è per forza un 

problema, ma confrontando l’opera con i singoli argomenti trattati dal suo testo, emerge 

che Palmer ha sistematicamente ignorato tutti gli argomenti storici che sono stati trattati in 

quei volumi e che sono stati ampiamente identificati nella bibliografia. Viene così da 

pensare che Palmer o non li ha letti, oppure non capisce i testi che lui cita, o molto peggio, 

Palmer decide di nascondere dettagli importanti ai suoi lettori. Anche volendo pensare che 

le conclusioni di Hales siano errate, questi tre nuovi volumi contengono dati che Palmer 

avrebbe dovuto citare per sembrare incredibile. 

 

Le ragioni che hanno portato Joseph Smith a stabilire il matrimonio plurimo 

 

 Palmer inizia il suo articolo chiedendosi perché mai Joseph Smith avesse iniziato la pratica 

del matrimonio plurimo. Nel suo articolo sembra propendere per una ragione, ovvero “la 

restituzione di tutte le cose” (Atti 3:21), la cui restaurazione viene menzionata in Dottrina e 

Alleanze 132:40,45. Sebbene sia opportuno riconoscere che Palmer citi questa rivelazione tre volte 

nel suo testo, non discute della ragione primaria, insita nella teologia di Joseph Smith, che ha 

portato al matrimonio plurimo. Il versetto 17 di Dottrina e Alleanze 132 spiega che è necessario 

che tutti i giusti vengano suggellati in eterno alle loro spose, altrimenti “rimangono separati e da 

soli, senza esaltazione, nella loro condizione di salvezza, per tutta l’eternità.” Il versetto 63 dice 

che il matrimonio plurimo è “per la loro esaltazione nei mondi eterni.” Palmer ignora 

completamente questa dimensione asessuale della teologia di Joseph, che ha invece a che fare 

con l’eternità e le ricompense eterne invece degli aspetti terreni del matrimoni plurimo. 

All’interno degli insegnamenti di Joseph Smith c’è molta più enfasi agli argomenti eterni che ai 

desideri sessuali sui quali Palmer indirizza la nostra attenzione. 

 Seguendo la tradizione dei mormoni fondamentalisti di oggi, Palmer scrive: “Joseph Smith 

insegnò, ‘A nessuno che rigetta questa alleanza [la poligamia] si può permettere di entrare nella 

mia gloria. Tutti … Devono dovranno seguire la legge, altrimenti saranno dannati, dice il Signore’” 

                                                             
3 Anche Richard S. Van Wagoner fa menzione di Benjamin F. Winchester nel suo testo Mormon Polygamy: A History 

(Salt Lake City: Signature Books, 1989). 



(p. 1). In questo passaggio Palmer sta citando una parte di Dottrina e Alleanze 132:19, ma 

quell’aggiunta all’interno delle virgolette è ingannevole. Di solito l’aggiunta del virgolettato è 

utilizzato per aumentare la chiarezza del testo citato, in questo caso però non è chiaro, perché si 

tratta semplicemente di un’opinione di Palmer visto che lui non riporta alcuna documentazione a 

supporto. Se un’aggiunta tra virgolette non appare ovvia, in virtù della fonte citata, l’autore ha il 

dovere di giustificarla ai suoi lettori oppure rischia di distorcere le sue fonti. 

 Sfortunatamente per la ricostruzione di Palmer e dei suoi lettori, quel virgolettato che 

contiene la parola [polygamy] viene contraddetto dalla prima riga del versetto, la quale promette 

l’esaltazione alle coppie monogame degne che siano suggellate dalla debita autorità. “Se un uomo 

sposa una donna” (DeA 132:19 corsivo aggiunto dall’autore) fa chiaramente riferimento a uomini 

e donne che vengono suggellati per l’eternità all’interno di una relazione monogama. Queste 

coppie suggellate “passeranno oltre gli angeli, e gli dei, che sono posti là, verso la loro esaltazione 

gloria.” I dirigenti del 19º secolo avevano ovviamente capito che: “un uomo può abbracciare la 

legge del matrimonio celeste con tutto il suo cuore e non prendere una seconda moglie, ebbene 

quell’uomo è giustificato davanti al Signore.”4 Questi riferimenti generano dubbi 

nell’interpretazione di Palmer. 

 Nella Parte uno di questo articolo considereremo le 10 accuse che Palmer muove alle 

relazioni extraconiugali di Joseph Smith. Nella Parte due invece esamineremo gli errori storici che 

Palmer ha commesso nei suoi tentativi, falliti, di dare credito alle sue tesi.  

 

Parte 1 - I dieci presunti “incontri amorosi” 

 

Palmer asserisce che Joseph Smith avrebbe confessato di aver avuto “incontri amorosi” (P. 4). 

Palmer cita selettivamente un resoconto ufficiale di Joseph Smith nel tentativo di rafforzare le sue 

tesi ai suoi lettori.5 

 

Sono stato esposto tutte le tentazioni, a tutte le commistioni della società; sono spesso 

caduto in folli errori e ho mostrato più volte le debolezze della gioventù e la corruzione 

della natura umana, mi dispiace dire di essere stato vinto diverse tentazioni, fino alla 

gratificazione di molti appetiti offensivi agli occhi di Dio.6 

 

A questo punto Palmer chiede: “Queste gratificazioni di molti appetiti potrebbero riferirsi ad 

incontri amorosi avuti con donne?” (V. 4). Curiosamente Palmer cita la risposta di Joseph, ma la 

nasconde nella nota a piè di pagina numero sette. A quanto sembra, dopo aver pubblicato questa 

citazione, il Profeta anticipò le accuse di Palmer, così nel dicembre del 1842 Joseph Smith dettò un 

ulteriore chiarificazione che non permette incomprensioni: 

 

Nel fare questa confessione che nessuno supponga che io sia colpevole di qualche grave 

peccato o malignità: una disposizione a commettere tali atti non è mai stata nella mia 

natura; ma sono stato colpevole di leggerezza, e qualche volta mi sono unito ad 

associazioni conviviali che però non erano consistenti con il carattere che dovrebbe 

mantenere chiunque sia stato chiamato da Dio come io lo sono stato; questo però non 

                                                             
4 Brigham Young, citato da Scott G. Kenny, ed., Wilford Woodruff’s Journal, 9 vols. (Salt Lake City: Signature Books, 

1985), 7:31 (24 September 1871). 
5 Le tattiche di comparazione sono utilizzate nello stesso modo ideologico nel racconto di George D. Smith, Nauvoo 

Polygamy: “… ma noi lo chiamavamo matrimonio celeste” (Salt Lake City: Signature Books, 2008), 15–20. 
6 “History of Joseph Smith,” Times and Seasons 3/11 (1 April 1842): 749. 



deve sembrare strano a chiunque si ricordi della mia giovinezza e che conosca la mia natura 

allegra e il mio temperamento.7 

 

A meno che Palmer non assuma che questa precisazione sia un tentativo di coprire passate 

rivelazioni, abbiamo notato che Joseph fece lo stesso chiarimento Oliver Cowdery nel 1834:  

 

Durante quel periodo, cosa comune per molti o almeno per i giovani, caddi in molti vizi e 

follie; i miei accusatori stanno, e hanno sempre cercato di accusarmi di essere colpevole di 

violazioni oltraggiose alla pace e al buon ordine della comunità, colgo questa occasione per 

rimarcare che come tanti, soprattutto giovani, caddi in molti vizi e follie, ma io non ho mai, 

e nessuno può sostenere il contrario, commesso gravi colpe e non ho mai causato danni ad 

alcun uomo o ad alcuna società di uomini; e quelle imperfezioni alle quali alludevo, e delle 

quali mi sono spesso lamentato in svariate occasioni, furono leggere, e molto spesso, 

causate da una mente vana che si esibiva in conversazioni  folli e senza senso. 

 

Detto questo, e visto che i miei accusatori possono dimostrare che la mia condotta non è 

stata in linea alla morale, vorrei aggiungere, e non senza un profondo sentimento di 

dispiacere, che io sono chiamato a rispondere di queste mie imperfezioni alla mia propria 

coscienza, nell’adempiere un obbligo che devo a me stesso e alla causa della verità: poiché 

che sapevo bene che stavo agendo in violazione dei santi precetti che provenivano da Dio. 

Visto che gli “Articoli e le Alleanze” di questa chiesa sono pieni di questo particolare punto, 

non ritengo importante aggiungere altro. Volevo solo ribadirlo (io non ho, ne ho mai, 

preteso di essere nient’altro che un uomo “soggetto alla passione” e responsabile, senza 

l’aiuto della grazia del Salvatore, per le deviazioni dal sentiero perfetto dentro il quale agli 

uomini è stato comandato di camminare!)8. 

 

Una delle affermazioni più importanti dell’articolo di Palmer si trova a pagina tre: 

“generalmente non si menziona che [Joseph Smith] venne accusato di illeciti sessuali nei confronti 

di donne tra il 1827 e il 1844, anno della sua morte.” Qualcuno dovrebbe chiedersi se questa 

affermazione sia “generalmente sconosciuta” a causa della mancanza di prove o per altre ragioni. 

Palmer discute di dieci accuse che, in base alle sue ricerche, “è plausibile che siano vere”: 

 

Le accuse contro i suoi [di Joseph Smith] comportamenti iniziarono dopo il suo matrimonio 

nel Gennaio del 1827. Nel periodo 1827-1844 un certo numero di accuse sessuali vennero 

indirizzate a Smith, e molte di queste hanno talmente pochi dettagli che non possono 

essere menzionate. Questa sezione della ricerca [i dieci fatti esposti di seguito] si concentra 

sulle dichiarazioni che è plausibile che siano vere. (p. 5) 

 

Sorprendentemente Palmer sembra non sapere – o lo ignora – che esistono prove contemporanee 

che non supportano le sue asserzioni. Questa prova è che vi fu soltanto un caso di “illecito 

sessuale” (p. 3) (vedere caso 2 sotto). Da quello che è riportato nel caso presentato di seguito, 

questa accusa venne fatta senza capo ne coda, e non trovò eco neppure tra coloro che avrebbero 

                                                             
7 “History, 1838–1856, volume A-1 [23 December 1805–30 August 1834],” The Joseph Smith Papers, Addenda, Note C 

• 1820–1823, accessed 24 September 2014, http://josephsmithpapers.org/paperSummary/history-1838-1856volume-

a-1-23-december-1805-30-august-1834?p=5#!/paperSummary/history-1838-1856-volume-a-1-23-december-1805-30-

august-1834&p=139. 
8 Joseph Smith a Oliver Cowdery, Messenger and Advocate 1/3 (December 1834): 40, enfasi aggiunta. 



potuto confermarla. Venne menzionata solo una volta, per poi riemergere decenni dopo la morte 

di Joseph. 

 Troveremo altre “prove” di Palmer (p. 28) con simili difficoltà nei diversi punti di vista, e 

anche queste prove spuntarono tutte dopo la morte di Joseph. 

 Molto spesso gruppi religiosi vengono accusati, a vario titolo, di devianze sessuali9 

indipendentemente dalle azioni effettivamente compiute; è stupefacente che Joseph Smith non 

sia mai stato accusato di simili atti. Se vi fosse stato il solo sentore di uno scandalo simile, i nemici 

di Joseph vi si sarebbero avventati. Il silenzio su questi aspetti è un indicatore del fatto che Joseph 

non venne visto, dai suoi contemporanei, come una persona dai costumi licenziosi fino a quando 

non iniziò ad essere insegnata la dottrina del matrimonio plurimo. 

 

Caso n°1 il Processo nella Contea di Broome 

 

La prima “dichiarazione” di Palmer sulla licenziosità di Joseph Smith ha a che fare con un 

processo che venne tenuto a South Bainbridge, contea di Broome, New York (p. 5). Il Profeta 

venne arrestato il 30 giugno 1830 e venne portato a processo il giorno dopo. Vennero chiamati a 

testimoniare dodici persone, incluse Miriam e Rhoda Stowell. Non è arrivata a noi alcuna 

trascrizione di questo processo. 

Dodici anni dopo Joseph parlò di quel processo sostenendo di essere stato assolto: 

“Arrivarono le giovani donne e vennero esaminate molto severamente, parlarono del mio 

carattere e della mia condotta nei loro riguardi sia in pubblico che in privato in maniera molto 

particolareggiata, entrambe le giovani diedero una testimonianza così convincente in mio favore 

da lasciare i miei nemici senza alcun pretesto contro di me.”10 Questo ricordo di Joseph venne 

confermato nel 1844 quando il suo avvocato in quel processo, John S. Reed un non mormone, 

andò a trovare Joseph a Nauvoo. Reed disse: “Lasciatemi dire che né vergogna o macchia furono 

trovate contro di lui; egli uscì da quel processo innocente persino dall’apparenza della colpa, 

nonostante i sommi sforzi che vennero fatti per incarcerarlo.”11 

Joseph venne processato per accuse che non avevano a che vedere con l’immoralità e tutte 

le fonti attestano che nulla di riprovevole venne trovato in lui. Se fossero stati dimostrati 

comportamenti sessualmente licenziosi, o se fosse stata dimostrata persino la loro plausibilità, gli 

autori anti mormoni dell’epoca ne avrebbero sicuramente fatto menzione. 

Nulla in questi racconti supporta “l’illecita condotta sessuale”. Palmer può soltanto 

speculare sui motivi che hanno portato quelle ragazze a testimoniare in quel modo e può anche 

criticare Joseph in virtù delle sue speculazioni, ma tutto ciò non ha prove a supporto. 

 

Caso n°2 Eliza Winters 

 

La seconda prova di Palmer si basa su di un evento, verificatosi tra l’Ottobre del 1825 e il 

Giugno 1829, che vide coinvolta una donna di nome Eliza Winters. La testimonianza di questi 

eventi venne trascritta soltanto nel 1834. Palmer scrive: 

 

                                                             
9 Vedere, per esempio, il diario della missione di Orson Hyde del 1832 in American Collection, Box 8670, M 82, Vol. 11, 

Harold B. Lee Library, Brigham Young University oppure “From the Boston Patriot” National Intelligencer 13 Novembre 

1819 
10 “History of Joseph Smith – continued,” Times and Seasons 4/3 (15 December 1842): 41. 
11 John S. Reed, “Some of the Remarks of John S. Reed, Esq., ad Delivered Before the State Convention,” Times and 

Seasons 5/11 (1 June 1844): 550.51. 



Quando Joseph e sua moglie Emma Hale Smith vivevano ad Harmony, tra il 1827 e il 1829, 

il cugino di Emma, Levi Lewis, accusò Joseph “di sedurre Eliza Winters,” un’amica intima di 

Emma.12 Lewis aggiunse che “visti i buoni rapporti che lo legavano a Joseph Smith Jr. e 

Martin Harris, li sentì affermare che [quell’]adulterio non era un crimine. Harris disse che 

non biasimava Smith per i suoi tentativi nel sedurre Eliza Winters” (p. 6).13 

 

La presentazione di Palmer di questo caso è a dir poco curiosa, se non ingannevole. Palmer 

dichiara: “Levi Lewis, lo [Joseph Smith] accusò di cercare di sedurre Eliza Winters”, quindi riporta 

una lunga denuncia in tribunale che contiene quelle identiche parole come se fossero separate 

dalla testimonianza di Levi Lewis, quando invece sta soltanto citando nuovamente le parole del 

cugino di Emma (vedere la figura 1). 

Palmer travisa la citazione. Levi Lewis, in base alla versione pubblicata, non accusa Joseph 

Smith in base alla sua personale conoscenza dei fatti – non vi è traccia di notizie di prima mano 

nella sua testimonianza. Leggiamo invece che Lewis stava, presumibilmente, citando Martin Harris. 

Palmer trasforma abilmente un racconto di seconda o terza mano in una denuncia di prima mano. 

In questa storia c’è molto che dovrebbe farci dubitare dell’accuratezza scientifica di Palmer. 

 

 
Figura 1: Testimonianza di Levi Lewis citata da E.D. Howe in Mormonism Unvailed 

(1834)14 

 

                                                             
12 Testimonianza di Levi Lewis, 20 marzo 1834; riprodotta nel Susquehanna Register and Northern Pennsylvanian (1 

maggio 1834): 1. L’originale della testimonianza non ci è pervenuto. 
13 “Mormonism” Susquehanna Register and Northern Pennsylvanian (1 maggio 1834): 1. 
14 Eber D. Howe, Mormonism Unvailed (Painesville, Ohio: Telegraph Press, 1834), 268-69 



Primo: è inverosimile che Martin Harris sarebbe rimasto un devoto missionario di Joseph 

Smith nei primi del 1830 se avesse conosciuto il suo carattere ipocrita e immorale. Joseph insegnò 

che l’immoralità sessuale era un peccato secondo soltanto all’omicidio (Alma 39:5).15  

Secondo: Eliza Winters non fece mai menzione di un tentativo di seduzione nei suoi 

confronti da parte di Joseph Smith, nonostante avesse avuto due ottime opportunità per 

corroborare le accuse di Lewis.  

La prima opportunità si verificò nel 1833, quando Martin Harris la accusò di aver dato alla 

luce un “figlio bastardo.” (e questo a controprova del fatto che se Martin considerava in questo 

modo una simile cosa, non avrebbe certo tollerato un simile comportamento da Joseph, come 

invece sostiene Levi Lewis). Eliza reagì portando in tribunale Martin16. Durante tutto il processo 

nessuno, tantomeno Eliza, fece parola di alcun tentativo di seduzione da parte di Joseph. Il caso 

venne poi archiviato a causa di problemi di giurisdizione. 

La seconda opportunità per Eliza di confermare le accuse di Lewis capitò cinquant’anni 

dopo. Il giornalista Frederick G. Mather intervistò la settantenne Eliza nella contea di 

Susquehanna, stato di Pennsylvania. L’intervista venne fatta proprio per raccogliere testimonianze 

tra coloro che conobbero direttamente il Profeta. Nell’intervista che Marther registrò Eliza disse: 

“Joe Smith non convertì nessuno a Susquehanna, addirittura suo suocero minacciò che gli avrebbe 

sparato se fosse mai tornato in città17.” Sebbene critica sia verso Joseph che verso la chiesa da lui 

fondata, Eliza non sollevò alcuna accusa sulla condotta personale di Joseph nei suoi confronti o nei 

confronti di qualche altra donna. Se le accuse di Lewis fossero state vere, è difficile comprendere 

come mai Eliza abbia sempre cercato di coprire il Profeta18. 

Terzo: c’è una terza ragione per dubitare del racconto di Lewis, ovvero il silenzio delle altre 

fonti. Lewis era il cugino di Emma Hale Smith e la sua denuncia fece parte della collezione 

documentale ammassata da Doctor Philastus Hurlbut19 e pubblicata da Eber D. Howe nel primo 

libro anti Mormone.20 I seguenti membri della famiglia di Lewis fornirono delle accuse che finirono 

poi tra i documenti di Hurlbut e Howe: 

• Isaac Hale (padre di Emma); 

• Alva Hale (fratello di Emma); 

• Nathaniel Lewis (zio di Emma e predicatore Metodista), e; 

• Sophia Lewis (moglie di Levi).21 

                                                             
15 Alma insegnò a suo figlio che la violazione della legge di castità era “un’abominazione agli occhi del Signora; sì, più 

abominevoli di tutti i peccati, salvo spargere sangue innocente o rinnegare lo Spirito Santo” (Alma 39:5). Questa 

interpretazione venne specificamente insegnata dall’Apostolo Orson Pratt e da Heber C. Kimball.  
16 Mark B. Nelson e Steven C. Harper, “The Imprisonment of Martin Harris in 1833,” Brigham Young University Studies 

45 (fall 2006): 114-15 
17 Citato da Dan Vogel, Early Mormon Documents, 5 vols. (Salt Lake City: Signature Books, 1996-2004) 4,358; vedere 

anche 4:314, 4:297n3 
18 Vogel, Early Mormon Documents, 4:346. Vogel giustifica questo silenzio apparente sull’argomento come “un’accusa 

che lei mai confermò o negò.” Così sembra che se la Winters non avesse confermato le accuse, Mather non avrebbe 

fatto menzione delle sue parole poiché non confacenti con lo scopo di denigrare il profeta mormone. 

Indipendentemente da questo, sebbene le conclusioni di Vogel possano essere tecnicamente giuste, non c’è modo di 

sapere se l’argomento fosse stato toccato. Vogel considera la storia di Lewis in qualche modo credibile. Vedere Dan 

Vogel, Joseph Smith: The Making of a Prophet (Salt Lake City: Signature Books, 2004), 178, 619; Vogel, Early Mormon 

Documents, 4:296-97. 
19 Doctor non è un titolo, bensì il primo nome di Hurlbut. La famiglia Hurlbut ebbe alcuni problemi legali con gli Smith, 

ma non si sa se Doctor Hurlbut fosse un membro di quella famiglia. Vedere Jeffrey N. Walker, “Joseph Smith’s 

Introduction to the Law: The 1819 Hurlbut Case” Mormon Historical Studies 11/1 (Spring 2010): 129-30. 
20 Howe, Mormonism Unvailed. 
21 Vogel, Early Mormon Documents, 4:281-98 



Un quarto motivo per dubitare di Lewis discende dalle falsità e dagli elementi non plausibili 

della sua testimonianza. Se in alcuni punti Lewis fu uno spergiuro, allora la sua 

testimonianza è meno convincente negli altri punti. Noi oggi non disponiamo dell’originale 

della denuncia, ma la versione pubblicata include le seguenti dichiarazioni: 

 

• egli ascoltò Joseph ammettere che “Dio lo aveva ingannato” riguardo le tavole, e 

quindi non le mostrò a nessuno; 

• egli sentì Joseph dire “lui … era come Gesù Cristo; … ferirlo sarebbe stato come 

ferire Gesù Cristo stesso”, e; 

• egli vide Joseph ubriaco tre volte mentre scriveva il Libro di Mormon.22 

 

Queste dichiarazione sono semplicemente false. Lungi dal negare che Joseph Smith non 

mostrò ad alcuno le tavole, poi però Smith insistette che aveva dalla sua parte la testimonianza di 

undici testimoni, chee poi fece pubblicare, su ogni copia del Libro di Mormon. L’onestà di Levi può 

essere certamente messa in dubbio visto che ha allegramente ignorato qualcosa che ogni lettore 

del Libro di Mormon poteva facilmente scoprire.  

Uno studio delle lettere e della vita di Joseph in questo periodo mostra quanto possa 

essere difficile credere che lui avrebbe detto di essere “come Gesù Cristo.”23 Le lettere private di 

Joseph ce lo presentano come un uomo devoto, sincero e dolorosamente consapevole della sua 

dipendenza verso Dio.24 

La dichiarazione di Lewis di aver visto Joseph ubriaco durante la traduzione è interessante. 

Se Joseph fosse stato ubriaco, la produzione del Libro di Mormon sarebbe ancora più 

impressionante. Quest’accusa sembra più un gossip destinato a far sembrare Joseph, agli occhi dei 

lettori, un “ubriacone.”25 

Riassumendo, quando tutte le prove vengono analizzate, questa storia del “tentativo” di 

seduzione sembra non convincente e non plausibile. Il pubblico di Palmer, però, non verrà mai a 

sapere questi fatti. 

 

Caso n°3 Marinda Nancy Johnson 

 

 La terza “dichiarazione” di Palmer ha a che vedere con Marinda Nancy Johnson e si 

ricollega a quando Joseph Smith e Sidney Rigdon vennero ricoperti di catrame e piume nel 1832 

(p. 7). Luke Johnson, che non partecipò a quegli eventi ma conosceva diversi partecipanti, nel 1864 

pubblicò questo racconto: 

 

Nell’autunno [del 1832] Joseph risiedeva da mio padre [John Johnson], e una folla di 

quaranta o cinquanta persone arrivarono davanti la casa, alcuni entrarono nel bel mezzo 

della notte e Carnot Mason trascinò giù dal letto Joseph ti,randogli i capelli, il quale venne 

poi accalappiato da tutti quelli che riuscirono a mettergli le mani addosso, altri presero una 

                                                             
22 Noi oggi disponiamo soltanto di stralci della testimonianza pubblicati in “Mormonism”, Susquehanna Register, and 

Northern Pennsylvanian 9 (1 May 1834): ripubblicato in Howe, Mormonism Unvailed, 268-69; citato da Vogel in, Early 

Mormon Documents 4:296-97. 
23 Confrontare le dichiarazioni di Joseph nella nota 8. 
24 Vedere Paul H. Peterson, “Understanding Joseph: A Review of Published Documentary Sources,” in Joseph Smith: 

The Prophet, the Man, eds. Susan Easton Black and Charles D. Tate (Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company, 

1988), 110. 
25 Come ha notato anche Vogel, i Metodisti vedevano l’assunzione di bevande alcoliche da parte di un ministro come 

un buon motivo di licenziamento; queste accuse provenienti da una famiglia Metodista hanno il chiaro obiettivo di 

dipingere Joseph come una persona inadatta al ministero. Vogel, Early Mormon Documents, 4:297. 



quarantina di bastoni dalla casa e bloccarono Joseph su di un tavolo, tormentandolo in 

maniera rozza e brutale; gli strapparono quelle poche vesti da notte che aveva indosso allo 

scopo di poterlo evirare. Il Dr. Dennison era lì per procedere con quell’operazione, ma 

quando vide il Profeta nudo e bloccato sulla tavola, il suo cuore venne meno e si rifiutò di 

evirarlo.26 

 

 
Figura 2: Disegno di Sconosciuto, pubblicato da Charles Mackay, ed., 

 The Mormons, or Latter Day Saints; with Memoirs of the Life and Death of Joseph 

 Smith, the American Mahomet, 4th ed. (London: Office of the National Illustrated 

 Library, 1851), 55; 1851 edizione in possesso di Hale. 

 

Se questi eventi avevano fossero stati collegati ad eventuali crimini sessuali contro 

Miranda, sarebbe proprio strano che Luke – suo fratello – non ne fece né menzione, né 

giustificazione. 

 Parlando della vicenda di Luke Johnson Palmer ha dichiarato nel suo articolo: 

 

Eli Johnson è stato molto più specifico. Era preoccupato perché Smith e Rigdon stavano 

chiedendo insistentemente a suo fratello John Johnson di “concedergli la sua proprietà”27 

ed era “furibondo perché sospettava che Joseph fosse un intimo di sua sorella [in realtà era 

sua nipote di sedici anni], Nancy Marinda Johnson, e urlava che bisognasse castrare 

Joseph.”28 

 

La prontezza con la quale Palmer descrive i sentimenti di Eli Johnson è stupefacente, 

soprattutto alla luce del fatto che non esistano racconti diretti di Eli. A voler essere buoni Palmer 

sta estrapolando, al peggio gli sta leggendo la mente.29 

                                                             
26 History of Luke Johnson, Millenial Star 26 (1864): 834 
27 S. F. Whitney (il fratello di Newel), in Arthur B. Deming, ed., Naked Truths About Mormonism (Oakland, Calif: by 

author, 1888), 1. Eliphaz Johnson era il fratello di John Johnson e non suo figlio. 
28 Edmund L. Kelly e Clark Braden, Public Discussion of the Issues between the RLDS Church and the Church of Christ 

(Disciples) Held in Kirtland, Ohio, Beginning February 12, and Closing March 8, 1884 between E. L. Kelley, of the 

Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints and Clark Braden, of the Church of Christ (Lamoni, Iowa: 

Herald Publishing House, 1913), 202, le parentesi quadre sono state aggiunte da Palmer.  
29 Può essere probabile che Palmer faccia riferimento invece ad una fonte secondaria, Fawn Brodie, che aveva dato 

questa interpretazione sull’attacco del 1832. Vedere Fawn Brodie, No Man Knows History: The Life of Joseph Smith, 

2nd rev. ed. (New York: Vintage Books, 1995), 119. Richard S. Van Wagoner riprese questa interpretazione nel suo 

Mormon Polygamy: A History, 4-5. 



E’ probabile che il commentario utilizzato da Palmer fosse basato su di un documento di 

seconda mano proveniente da Clark Braden, 

 

 
Figura 3: Clark Braden30 

 

 un ministro della Chiesa di Cristo (Discepoli) i cui dibattiti religiosi gratuiti erano coincidenti con i 

fatti.31Braden (nato nel 1831) non era presente a Kirtland nella prima metà del 1830, ma durante 

un dibattito con un missionario RLDS, che si chiamava E. L. Kelly, cinquantadue anni dopo disse: 

“Nel Marzo 1832 Smith si trovava a casa del Sig. Johnson, ad Hiram in Ohio, e lì venne aggredito. 

Gli aggressori erano guidati da Eli Johnson che incolpava Smith per essere stato troppo intimo con 

sua sorella Marinda.”32 

 Prima di questa affermazione di Braden del 1884, che non aveva fatto parte della folla che 

aggredì Joseph Smith, tutti i racconti di quella vicenda suggeriscono che i partecipanti 

all’aggressione erano molto preoccupati dei tentativi di implementare la legge della consacrazione 

nel 1832. Per esempio, “Symonds Rider … chiarì” nel 1868 che 

 

Rigdon e Smith non vennero assaliti per quello in cui credevano. “Le persone di Hiram 

erano molto liberali in quanto alla religione, e non avrebbero mai avversato gli 

insegnamenti Mormoni,” Quello che fece infuriare i malvagi furono alcuni documenti 

ufficiali che trovarono, probabilmente una copia della rivelazione conosciuta come “la 

Legge della Consacrazione”, la quale istruiva i nuovi convertiti “sull’orrido complotto che 

era stato preparato per prendere le loro proprietà e metterle sotto il controllo di Smith.”33 

 

Il biografo di Rigdon teorizzò che Sidney fosse, in realtà, l’obiettivo primario perché venne 

attaccato per primo e con più durezza di Joseph.34 Inoltre Marinda stessa nel 1877 ricordò: “Posso 

sicuramente portare testimonianza che, durante la vita di tutti i giorni nell’anno nel quale Joseph 

rimase a casa di mio padre, non ebbi mai dubbio alcuno della sua missione divina.”35 Se i 

                                                             
30 George Washington Smith, A History of Southern Illinois: A Narrative Account of Its Historical Progress, Its People, 

And Its Principal Interests (Chicago and New York Publishing, 1912), 389. 
31 Nathaniel S. Haynes, “Biography of Clark Braden,” accessed 13 February 2008, 

http://www.mun.ca/rels/restmov/texts/nhaynes/hdcib/BRADEN01.htm  
32 Kelly e Braden, Public Discussion of the Issues, 202. Vedere Wayne A. Ham, “Truth Affirmed, Error Denied: The Great 

Debates of the Early Reorganization,” John Whitmer Historical Association Journal 7 (1987): 8. 
33 Richard S. Van Wagoner, Sidney Rigdon: A Portrait of Religious Excess (Salt Lake City, Signature Books, 2005), 114-

15; cita Symonds Ryder, “Letter to A. S. Haydem,” 1 Febbraio 1868. 
34 Van Wagoner, Sidney Rigdon: A Portrait of Religious Excess, 108-18. 
35 Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom (New York: n.p., 1877). 



comportamenti sessuali fossero stati un problema nel 1832, sembra strano che nemmeno le fonti 

più ostili non vi hanno fatto riferimento prima del 1884. Una simile accusa non viene riportata dai 

documenti storici prima di quella data.  

 

Caso n°4 Vienna Jacques 

 

 Palmer continua la sua lista di “dichiarazioni” presentando il caso di Vienna Jacques: 

Quando Vienna Jacques viveva a Kirtland nel 1833 una certa Signora Alexander volle citare Polly 

Beswick nel dire: 

 

Come noto ai più, Jo Smith disse di aver ricevuto una rivelazione nella quale doveva 

mentire a Vienna Jacques, che viveva insieme alla sua famiglia. Polly mi disse che Emma, la 

moglie di Joseph, le aveva detto che Joseph si alzava dal letto nel bel mezzo della notte per 

andare nel letto di Vienna. Polly mi disse della rabbia di Emma contro il marito. Jo allora si 

zittì e andò in una camera e pregò per una rivelazione. Quando uscì dalla stanza dichiarò di 

aver ricevuto una rivelazione e gliela comunicò, la qual cosa calmò Emma.”36 (p. 9) 

 

Le ricerche supportano il fatto che la “Signora Warner Alexander” fosse in realtà Nancy Maria 

Smith, figlia di William Smith (nessuna parentela con Joseph Smith) e Lydia Calkins Smith, nata il 

primo Dicembre 1822.37 La Smith sposò Justin Alexander il 4 settembre 1850 a Kirtland, Ohio, 

rendendola quindi la “Signora Justin Alexander” o la “Signora Nancy Alexander.”38 Non è chiaro 

come o quando il suo nome venne mal trascritto, ma altri riferimenti interni al testo confermano 

Nancy come l’autrice39.  

 

 
Figura 4: Firma sul fondo della citazione di Polly Beswick. La ricerca 

 svolta da Hale suggerisce che si legga “Mrs. Nancy Alexander,”  

ma non si sa se si tratti della sua vera firma. 

 

I documenti storici mostrano che la famiglia di Joseph Smith visse nella zona di Kirtland, in Ohio, 

tra il 1831 e il 1838. Nel 1831 Vienna giunse a Kirtland dalla sua casa natale di Boston, in 

Massachusetts. A Kirtland Vienna incontrò il Profeta e si battezzò. Rimase a Kirtland per circa sei 

settimane, per poi tornare dalla sua famiglia a Boston e divenne uno strumento nella conversione 

di molti di loro.40 Vienna tornò a Kirtland agli inizi del 1833 e potrebbe aver vissuto dagli Smith, ma 

                                                             
36 Palmer cita: “Mrs. Warner [sic] Alexander, Statement [1886], original in Stanley A. Kimball Papers, Southern Illinois 

University; typescript in Linda King Newell Collection, MS 447, Special Collections, Marriott Library, University of Utah, 

Salt Lake City, Utah. The editorial marks /…/ indicate [sic] words added.”  
37 Brian C. Hales, Joseph Smith’s Polygamy: History and Theology 3 vols. (Salt Lake City: Greg Kofford Books, 2013), 

1:48-50. 
38 Ancestral File, 16 maggio 2009, http://www.familysearch.org  
39 Il racconto venne pubblicato sottoforma di articolo col titolo di: “Mrs. Alexander’s Statement,” ma la copia 

disponibile è corrosa e non si vedono le informazioni sulle fonti o la data di pubblicazione. Alla fine è scritto a mano: 

“Mrs Nancy Alexander.” A. B. Deming Papers, Utah State Historical Society, PAM 9687; reportedly copies of pamphlets 

from the Chicago Historical Society. 
40 Jerri W. Hurd, “Vienna Jacques: The Other Woman in the Doctrine and Covenants,” 2, manoscritto non pubblicato, 

Linda King Newell Collection, MS 447, Box 4, fd 1, Marriott Library, University of Utah, Salt Lake City, Utah. 



non sono disponibili documenti che lo dimostrino. L’8 marzo dello stesso anno il Profeta ricevette 

una rivelazione nella quale veniva chiesto a Vienna di radunarsi nel Missouri (DeA 90:28-31). 

Dovrebbe essere partita da Kirtland in giugno perché Vienna scrisse una lettera datata 2 luglio dal 

Missouri. Questi due brevi periodi sono gli unici durante i quali Vienna e gli Smith vissero nello 

stesso paese.  

 Quindi, se la dichiarazione di Nancy Alexander è veritiera, Joseph Smith avrebbe dovuto 

compiere due azioni molto difficili nei primi tre o 

quattro mesi del 1833, ovvero avrebbe dovuto 

battezzare Vienna Jacques, confermarla e convincerla a 

seguire la dottrina della poligamia, convinta della quale 

avrebbe dovuto sposarla immediatamente (sebbene 

non sappiamo la tempistica legata a queste unioni), e 

secondo avrebbe dovuto convincere sua moglie Emma a 

condividere la sua casa con una moglie plurima. Se 

questo non fosse successo allora Joseph avrebbe 

dovuto aver successo nel sedurre la nuova convertita e 

convincere Emma a consentire una relazione sessuale 

con Vienna (senza la cerimonia del matrimonio plurimo) 

sotto il di lei tetto. Nessuna delle due proposte 

sembrano plausibili. 

 Emma era una donna con un’ottica molto 

conservatrice riguardo ai valori morali, pertanto non è 

verosimile che possa aver approvato una relazione 

extraconiugale del marito. Nel 1843-1844 Emma fece 

veramente molta fatica ad accettare il matrimonio 

plurimo, pertanto un affaire del genere nel 1833 

sarebbe stato ancora più complicato da accettare. Tutti 

i documenti legati al periodo di Kirtland dimostrano che 

Emma non considerava il matrimonio plurimo una 

dottrina che provenisse da Dio e che dovesse essere 

quindi restaurata. La moglie di Joseph avrebbe 

considerato qualunque relazione poligamica alla 

stregua di adulterio e non avrebbe permesso quello che 

venne descritto da Nancy. 

 Il breve riferimento di Palmer alla vicenda di 

Vienna Jacques dimostra ancora una volta la sua 

disponibilità ad includere qualunque racconto negativo 

a discapito della credibilità storica. Qualcuno potrebbe 

avere l’impressione che Palmer stia semplicemente 

prendendo in prestito tutto il materiale critico 

proveniente da fonti secondarie, senza effettuare una 

rigorosa valutazione per i suoi lettori. 

 

Caso n°5 una Signorina Hill 

 

Palmer accusa che Joseph Smith abbia intrattenuto una relazione extraconiugale, a Kirtland, con 

una donna chiamata “Signorina Hill”, come scritto in una lettera di William McLellin a Joseph Smith 

Figura 5: Arco temporale del 

periodo nel quale Vienna Jacques 

visse a Kirtland, in Ohio 



III (pp. 9-10). In questa lettera del 1872 McLellin rivela fatti che gli sarebbero stati riferiti 

direttamente da Emma Smith nel 1847: 

 

Probabilmente ricordi che venni a far visita a vostra Madre e alla vostra famiglia nel 1847, 

ed ebbi una lunga conversazione con lei, quando viveva nella Mansion House a Nauvoo. 

Non chiesi nulla a vostra Madre, ma le raccontai alcune storie che avevo sentito, e lei mi 

disse tutto quello che mi necessitava affinché fossi giustamente informato. Durante la fine 

del 1838 lavoravo nella pratica medica con il Dr. F. G. Williams nella contea di Clay, nel 

Missouri. All’epoca vostra Madre mi disse che quando voi nasceste vostro padre ebbe una 

relazione con una Signorina Hill, una ragazza che lavorava per loro. Emma lo vide e parlò 

con lui, che interruppe la relazione, ma la Signora Smith non si ritenne soddisfatta. Vostro 

padre cercò l’aiuto del Dr. Williams, di Oliver Cowdery e di Sidney Rigdon per riconciliarsi 

con Emma. Lei disse loro in quali circostanze lo trovò e vostro padre confessò umilmente, 

chiedendo perdono ed Emma lo perdonò. Vostra Madre mi confermò che questa storia era 

vera!! Quindi le chiesi che una volta avevo sentito che una notte scoprì Joseph e Fanny 

Alger. Lei andò alla stalla e vide che Joseph e Fanny erano lì, insieme e da soli. Attraverso 

una fessura poté vedere la transazione!!! Vostra madre mi disse che anche questa storia 

era assolutamente vera.41 

 

Come previsto, Palmer interpreta questa lettera come il racconto di due storie separate, una tra 

Joseph Smith e una “Signorina Hill” e la seconda sulla relazione con Fanny Alger (vedere il caso n°6 

presentato di seguito). (Qualcuno potrebbe sospettare che Palmer stia seguendo, ancora una 

volta, un’altra delle sue fonti secondarie.42) 

 Quattro osservazioni indicano che McLellin stava comunicando un’unica storia, ma poi si 

confuse.  

 Primo, non ci sono prove che dimostrino la relazione con una donna chiamata “Hill” a 

Kirtland o durante tutta la vita di Joseph. Richard L. Anderson aggiunge: “non ho trovato alcuna 

Signorina Hill a Kirtland, e non si può neppure verificare questa storia.”43 

 Secondo, la prima parte del paragrafo specifica che Emma vide un’interazione tra Joseph e 

“la ragazza che lavorava per loro” identificata con la “Signorina Hill”. Nella seconda parte dello 

stesso paragrafo McLellin dice che Emma, arrivata alla stalla “vide che Joseph e Fanny erano lì.” Se 

fossero stati due incontri separati, Emma li vide entrambi. McLellin dichiarò che quando Emma 

venne a sapere della relazione “non si ritenne soddisfatta,” e quindi chiese un grande sforzo a 

Joseph per farsi perdonare. Sembra molto poco plausibile che Joseph intrattenesse una simile 

relazione con una seconda donna, per essere nuovamente scoperto dalla moglie. 

 Terzo, tre anni dopo McLellin venne intervistato da un giornalista anti mormone, J. H. 

Beadle44, e quest’ultimo riportò soltanto una relazione. Beadle visitò Independence, nel Missouri, 

nel 1875 e scrisse: 

                                                             
41 William E. McLellin, in una lettera del luglio 1872 al figlio maggiore di Smith, Joseph III, archivi della Community of 

Christ; copia della quale nella Church History Library, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, 

Utah (di seguito Church History Library). Una copia della lettera si trova libro di Stan Larson e Samuel J. Passey, eds., 

The William E. McLellin Papers, 1854-1880 (Salt Lake City: Signature Books, 2007), 488-89. Vedere anche Robert D. 

Hutchins, “Joseph Smith III: Moderate Mormon” (master’s tesi, Brigham Young University, 1977), 79-81. 
42 Mormon Plygamy, 4-5, esp. 5n7. Van Wagoner tratta le vicende della “Signorina Hill” e di Fanny Alger come due 

eventi differenti, così come fa anche Palmer. 
43 Richard L. Anderson to Dawn Comfort, 9-15 May 1998, copia della lettera in Scott H. Faulring Papers, Box 93, fds 1-

3, (ACCN_2316), Marriott Library, University of Utah, Salt Lake City, Utah. 
44 Beadle era l’autore di un’opera anti mormone chiamata, Life in Utah: Or, the Mysteries and Crimes of Mormonism, 

John Hanson Beadle (Philadelphia: National Publishing, 1870). 



Il mio primo incontro fu con il Dr. William E. McLellin, il cui nome potrete trovare in ogni 

numero della vecchia Millenial Star, e in molte rivelazioni di Smith. Trovai questo vecchio 

gentiluomo in un quartiere molto grazioso …  

McLellin mi comunicò il luogo [Kirtland, Ohio] dove avvenne il primo caso documentato di 

poligamia, 45 nel quale Joseph Smith venne “suggellato” a una ragazza che lavorava da loro. 

Questo “suggellamento” avvenne in una stalla, sopra il fieno, e questo fatto venne 

testimoniato dalla Signora Smith che li vide da una fessura sulla porta!46 

La storia di McLellin del 1875 parla di una sola giovane donna e di una sola relazione. Per entrare 

nello specifico, McLellin definì “la ragazza che lavorava per loro” (come la “Signorina Hill” della 

lettera del 1872) quella che si trovò con il Profeta “in una stalla” (come Fanny Alger nella lettera 

del 1872),47 e che fu vista da Emma. Linda King Newell e Valeen Tippitts Avery forniscono la 

seguente ipotesi: “Forse, data la sua età, William McLellin confuse la ragazza che lavorava per loro, 

Fanny Alger, con la Fanny Hill della novella di John Cleland del 1749, creando quindi la Signorina 

Hill, la ragazza che lavorava per loro.”48 

 Quarto, se McLellin disponesse di informazioni su più di un’accusa riguardante la moralità 

di Smith, sarebbe stato probabile che le avesse condivise con altri invece della confusione con il 

riferimento della lettera del 1872. Se veramente McLellin avesse avuto le prove di due eventi di 

quella portata J. H. Beadle sarebbe stato sicuramente contento di aggiungere un’ulteriore 

racconto ai “suggellamenti” di Kirtland, in considerazione del fatto che entrambi vennero poi 

scoperti da Emma. 

 Nel valutare tutte le prove disponibili, sembra che si faccia riferimento ad un’unica 

relazione tra Joseph Smith e Fanny Alger avvenuta a Kirtland nella metà del decennio 1830. Le 

variazioni minori nei documenti non sono una sorpresa alla luce delle limitazioni del momento 

storico. L’audience di Palmer, però, non avrà mai il piacere di venirle a sapere queste cose.  

 

Caso n°6 Fanny Alger 

 

Coerentemente ai suoi pregiudizi, Palmer discute della prima moglie plurima di Joseph Smith come 

se fosse stata una relazione adulterina (pp. 10-11). Mary Elizabeth Rollins, in una lettera del 1904, 

riporta: “Joseph il Veggente … disse che Dio gli diede un comandamento nel 1834, cioè di 

prendersi altre mogli oltre ad Emma.”49 Joseph obbedì presto. 

 Ci sono prove certe che dimostrano che Fanny Alger fu la prima moglie plurima del Profeta. 

Dall’unico racconto grazie al quale ricaviamo le circostanze di questa storia, sebbene di seconda 

mano, Joseph non discusse direttamente con Fanny circa l’unione poligamica, ma chiese l’aiuto del 

suo amico Levi Hancock – che era un parente alla lontana della famiglia di Fanny – affinché facesse 

da intermediario e da officiante. Il figlio di Levi, Mosiah, nel 1896 scrisse: 

 

                                                             
45 McLellin e Beadle si trovavano in Missouri quando venne fatta l’intervista, McLellin avrebbe dovuto descrivere un 

luogo distante centinaia di chilometri, senza offrire indicazioni geografiche del “luogo” dove Joseph e Fanny vennero 

spiati, ovvero Kirtland, in Ohio. 
46 J. H. Beadle, “Jackson County,” Salt Lake Tribune, 6 October 1875, 4; corsivo aggiunto. 
47 Beadle, “Jackson County,” 4. 
48 Linda King Newell e Valeen Tippetts Avery, Mormon Enigma: Emma Hale Smith (Garden City, NY: Doubleday and 

Company, 1984), 66. 
49 Lettera di Mary Elizabeth Lightner a A. M. Chase, datata 20 aprile 1904, citata in J. D. Stead, Doctrines and Dogmas 

of Brighamism Exposed ([Lamoni, Iowa]: RLDS Church, 1911), 218-19. Vedere anche “Record Book of Mary R. L. Rollins, 

MS 748, Church History Library; The Life and Testimony of Mary Lightner (n.p., n.d. [Salt Lake City: Pioneer Press]), 10. 



Mio padre andò dal padre di Fanny Alger – che era il cognato di suo padre – [e gli disse] 

“Samuel, il Profeta Joseph ama tua figlia Fanny e la vorrebbe in moglie, tu che ne dici?” – 

Lo zio Sam rispose – “Vai a parlare con la vecchia e sia come lei desidera.” Mio padre andò 

quindi da sua sorella e disse “Clarissy, Fratello Joseph, il Profeta dell’Iddio Altissimo, ama 

Fanny e la vorrebbe in moglie, tu che ne dici?” La zia disse “vai pure a parlare con Fanny, 

per me non ci sono problemi” – Mi padre andò allora da Fanny e disse “Fanny, Fratello 

Joseph, il Profeta, ti ama e ti vorrebbe in moglie, saresti disposta a divenire sua moglie?” e 

lei disse, “Si, lo voglio Levi.” Mio padre portò quindi Fanny da Joseph e gli disse “Fratello 

Joseph, ho avuto successo nella mia missione” – Mio padre diede quindi Fanny a Joseph 

ripetendo le parole della Cerimonia  che gli diceva Joseph.50 

 

Eliza R. Snow, che era “molto in confidenza” con Fanny, confermò questa relazione poligama e lei 

stessa aggiunse il nome di Fanny nella lista, del 1866, delle mogli plurime di Joseph.51 

 Come detto prima, Emma scoprì questa relazione ed ebbe un confronto con Joseph. Per 

cercare di calmarla Joseph chiamò Oliver Cowdery, ma a quanto sembra Oliver prese le parti di 

Emma, concludendo quindi che quella relazione non poteva essere valida anche se effettuata con 

una cerimonia del sacerdozio. Il 21 gennaio 1838 Oliver scrisse a suo fratello Warren a proposito 

della relazione di Joseph, definendola “sporca, sgradevole, sudicia, bugiarda.” La parola “bugiarda” 

[scrape in inglese] è sovrascritta a “affair” [tresca in italiano].52 Non si sa se Oliver abbia mai 

autorizzato quel cambiamento. 

 Palmer identifica diversi “problemi” (p. 12) legati alla prima moglie plurima di Joseph: 

 

Palmer: “(1) Manca un documento della cerimonia di matrimonio/suggellamento.” 

Risposta: Qui Palmer dimostra la sua ignoranza sulla segretezza che circonda le cerimonie 

poligamiche durante la vita di Joseph Smith. Pochi suggellamenti possono essere documentati dai 

documenti scritti all’epoca, e di solito venne utilizzato un linguaggio in codice. Per esempio, nel 

diario di Brigham Young, alla data del 6 gennaio 1842, si legge: “Sono stato fatto entrare nella 

loggia con J Smith e Agness.”53 La seconda parola “was” [la frase scritta da Brigham Young nel suo 

diario fu I was taken in to the lodge J Smith was Agness] forse stava per “sposati e suggellati” [wed 

and sealed].54 La stragrande maggioranza dei suggellamenti del Profeta non è stata documentata 

dai contemporanei in alcun modo.  

Come detto prima. Mosiah Hancock ci fornisce un racconto di seconda mano riguardante la 

cerimonia di matrimonio. Forse qualcuno molto più convincente potrebbe criticare meglio il 

Profeta e la Alger. Quando Fanny lasciò la casa di Joseph ed Emma andò a vivere dalla famiglia 

Chauncey Webb. Webb sarebbe poi diventato un apostata nello Utah e sua figlia Ann Eliza Webb 

sposò Brigham Young, ma poi divorziarono, e si imbarcò in una carriera di autrice e saggista anti 

mormone.  

Sebbene sia Webb che la figlia fossero apertamente ostili alla Chiesa, entrambi definirono il 

matrimonio plurimo di Fanny come un “suggellamento.”55 L’uso anacronistico della parola 

                                                             
50 Levi Ward Hancock, autobiography with additions in 1896 by Mosiah Hancock, 63, Church History Library; la parte 

citata è scritta da Mosiah, MS 570, microfilm. 
51 First List of Plural Wives, Document 1, nel Andrew Jenson Papers, MS 17956, Box 49, fd 16, Church History Library. 
52 Lettera di Oliver Cowdery a Warren A. Cowdery (suo fratello), 21 gennaio 1838, letterbook, Huntington Library, San 

Marino, California. 
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Sarebbe meglio considerare i racconti della famiglia Webb come due versioni della stessa storia. 



“suggellamento” utilizzata dai Webb durante il periodo nello Utah per descrivere il matrimonio 

plurimo dell’epoca di Kirtland non deve portare a credere che Joseph vedesse il matrimonio con 

Fanny come “un matrimonio eterno.”56 Di certo spiega meglio la considerazione che Palmer aveva 

di questa relazione, ovvero un amore passeggero. Eliza Jane fece notare che la famiglia Alger 

“considerava un grande onore poter avere una loro figlia adottata nella famiglia del Profeta, e sua 

madre ha sempre dichiarato che lei [Fanny] era stata suggellata a Joseph a quel tempo.”57 Questo 

modo di vedere le cose è molto strano se quella relazione era considerata nulla di più che una 

tresca. 

Per di più, gli Webb non avrebbero avuto motivo di inventare un “suggellamento” se 

avessero saputo che il caso di Fanny era un semplice caso di adulterio. La cosa scioccante è che 

loro non pensarono di cambiare la storia in una tresca amorosa, forse pensando che un 

matrimonio poligamo avrebbe grandemente scandalizzato il loro pubblico, cosa che in effetti 

avvenne. Il loro racconto critico, però, ha un gran valore perché ci dice di come Fanny, la sua 

famiglia e Joseph vedessero la loro relazione: un matrimonio legittimo e solenne. 

Palmer: (2) Non era presente alcun testimone.” 

Risposta: Sebbene il resoconto di Mosiah Hancock non faccia menzione di testimoni, 

tranne suo padre Levi, non dice che non vi fossero testimoni. Poco meno della metà di tutti i 

resoconti sui matrimoni plurimi celebrati prima del martirio elencano i nomi dei testimoni. Palmer 

tira le fila di una conclusione e poi la critica senza addurre ragioni storiche. Di Hancock si è detto 

che celebrò la cerimonia, quindi è un testimone di tutta la faccenda – che è stata resa solenne, non 

fu un adulterio che poi Joseph giustificò “come matrimonio” dopo i fatti. 

Palmer: (3) Mancano i testi della rivelazione che ha permesso il matrimonio poligamo. 

Joseph Smith potrebbe aver parlato di poligamia a Kirtland, ma non ci sono prove che la praticò 

prima del 5 aprile 1841 a Nauvoo.” 

Risposta: Sebbene la sezione 132 di Dottrina e Alleanze non venne scritta prima del 12 

luglio 1843, molti documenti provano che Joseph venne a sapere di questo principio nel 183158 e 

che gli venne comandato di stabilire questo principio nel 1834.59 L’idea che una rivelazione 

dovesse essere scritta prima di dover essere seguita è nuova, ma inaccurata. Il primo battesimo 

per i morti venne effettuato senza una rivelazione scritta che autorizzasse quest’ordinanza.60 

Palmer: “(4) La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni crede che Joseph Smith 

ricevette le chiavi per “suggellare” le coppie per l’eternità il 3 aprile 1836, non prima.” 

Risposta: Non abbiamo dichiarato che il matrimonio plurimo con Fanny Alger fosse un 

suggellamento. Joseph aveva l’autorità del sacerdozio che gli dava la possibilità di ufficializzare i 
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matrimoni. Il primo matrimonio documentato avvenne il 24 novembre 1835, quando il Profeta 

celebrò nozze monogame tra Lydia Goldthwaite Bailey e Newell Knight.61 Oggi è ormai comune 

pensare al matrimonio plurimo come legato alle dottrine del suggellamento e del matrimonio 

eterno, ma questi due concetti sono separati. Le prove storiche dimostrano che Joseph discusse il 

matrimonio plurimo diversi anni prima rispetto al suggellamento eterno.62 

Palmer: (5) Alger abbandonò lo stato e rigettò in fretta i consigli avuti sposando un non 

Mormone, un comportamento che non ci si aspetterebbe da una moglie plurima.” 

Risposta: Fanny Alger raccontò ad Eliza Jane Webb “le ragioni per lasciare Sorella Emma.”63 

Andrew Jenson riportò che Emma “fece un gran polverone” con Fanny.64 Palmer ha diritto ad 

avere la sua opinione, ma la sua supposizione su che cosa doversi aspettare da una moglie plurima 

che venne letteralmente spinta fuori casa da Emma potrebbe non essere valida. Palmer inoltre 

non conosce quali consigli la Alger ricevette da Joseph, se mai ne ricevette. Così facendo Palmer si 

limita ad utilizzare la speculazione per supportare le sue teorie. 

 

Caso n°7: Lucinda Harris 

 

 La trattazione che fa Palmer di Lucinda Harris include una breve dichiarazione del lavoro 

antimormone di Wilhem Wyl (pp. 12-13).65 Wyl sostiene che Sarah Pratt disse, prima del 1886: 

 

La Signora [Lucinda Pendleton Morgan] Harris era una donna sposata, e una mia cara 

amica. Quando Joseph fece quel malvagio tentativo su di me, io andai dalla Signora Harris a 

confessarle tutte le mie preoccupazioni. Con mio sommo sbigottimento lei mi disse, 

ridendo fragorosamente: “Quanto sei stupida! Io non ci vedo nulla di orribile. Io sono la sua 

donna già da quattro anni!”66 

 

Senza preoccuparsi della credibilità sia di Wyl che di Sarah Pratt, la superficialità culturale di 

Palmer sembra consentirgli di citare questa dichiarazione e di andare oltre come se nulla fosse. 

Comunque, in quanto testimoni, Sarah Pratt e Wyl si sono fatti notare per aver portato avanti 

accuse che si sono dimostrate essere del tutto false.67 Entrambi i testimoni, come del resto 

Palmer, sembrano pronti a ripetere qualunque pettegolezzo che possa riverberarsi negativamente 

su Joseph Smith. Riguardo l’accuratezza di Wyl, Thomas Gregg, un altro autore non mormone, ha 

scritto: “Le dichiarazioni delle sue interviste [presenti nel suo libro] devono essere prese per quello 
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che valgono. Sebbene alcune siano corroborate in altre parti e [dimostrate] con diverse evidenze, 

ce ne sono altre che necessitano di ulteriori verifiche, mentre altre ancora probabilmente esistono 

soltanto nella mente del narratore.”68 Il biografo Richard L. Bushman ci ha fornito questa 

dichiarazione: “ [Wyl] inserì diverse dicerie in questo racconto su Joseph. Personalmente ho 

trovato queste asserzioni sulla promiscuità del Profeta molto deboli. Non c’è nulla [nell’opera di 

Wyl] per cui valga la pena discutere.”69 Hales ha discusso altri problemi circa la definizione 

temporale delle accuse di Wyl in un altro lavoro.70 

 

Caso n°8: Sarah Pratt 

 

Se a qualcuno possa sembrare inverosimile che la metodologia storica di Grant Palmer possa 

peggiorare, ebbene lo fa. Palmer cita una dichiarazione di John C. Bennett, il quale cita, a sua volta, 

le accuse mosse da Sarah Pratt la quale, a sua volta, cita Joseph Smith (p. 13): 

 

Sorella Pratt, il Signore ti ha dato a me per essere una delle mie mogli spirituali [qualcosa 

tipo una concubina, o una moglie da notte]. Ho la rassicurazione delle benedizioni di 

Giacobbe con me, benedizioni che Dio diede ai santi uomini in antichità, e ho un giusto 

desiderio alla beatitudine coniugale, spero che voi non mi respingiate e che non vi 

neghiate. (p. 13; il contenuto delle parentesi quadre è stato aggiunto da Palmer]. 

 

La cosa drammatica di queste accuse è che sembrano elaborazioni di Bennett. Lui fa riferimento 

“spiritual wifery” un termine che Joseph Smith utilizzò soltanto per derisione.71 La rivelazione sul 

matrimonio celeste e plurimo, dettata dal Profeta (ora sezione 132), non contiene la parola 

“Spiritual” e nemmeno “wifery.” Cosa interessante, Bennett non utilizzò altri termini quali 

“everlasting wifery,” “celestial wifery,” “eternal wifery” o “spiritual marriage,” il che dimostra che 

gli insegnamenti di Joseph e le dichiarazioni di Bennett non sono collegate, e contribuiscono a 

dubitare del fatto che Joseph Smith avrebbe mai potuto utilizzare i termini che Bennett scrive 

nelle sue accuse. 

 Un altro problema legato al racconto delle accuse di Sarah, così come filtrato da John C. 

Bennett, è che le prove dimostrano ampiamente che i due avessero una storia insieme. 

Nell’agosto del 1842 il non mormone72 J. B. Backenstos firmò un’accusa in tribunale sostenendo 

che “il Dottor John C. Bennett, avendo avuto un’illecita relazione sessuale con la Signora Orson 

Pratt, e alcune altre, quando lo si accusò di queste relazioni disse che fu lei a prendere l’iniziativa, 

personalmente posso affermare che se non mi avessero detto il contrario, avrei considerato il 

predetto Dottor Bennet e la Signora Pratt come marito e moglie.”73 Nel 1890 Ebenezer Robinson 

riportò: “Nella primavera del 1841 il Dr. Bennett ricevette una piccola, ma ben fatta, casa costruita 

per la famiglia dell’Anziano Orson Pratt [Sarah e un figlio maschio] e iniziò a vivere con loro. 
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L’Anziano Pratt era assente poiché in missione in Inghilterra.”74 John D. Lee ricordò: [John C. 

Bennett] divenne intimo della moglie di Orson Pratt, mentre l’anziano era in missione. Talmente 

intimo che lui le costruì una casa ben fatta, e abitarono insieme, come se fossero marito e 

moglie.”75 Un altro abitante di Nauvoo dichiarò che Joseph Smith cercò di intervenire. Mary Ettie 

V. Coray Smith76 ricordò: 

 

All’epoca, come poi anche oggi [1858], Orson Pratt era uno dei “Dodici” e venne mandato 

da Joseph Smith in missione in Inghilterra. Durante la sua assenza la sua prima (ovvero 

quella legalmente sposata con lui) moglie, Sarah, occupò una casa di proprietà di John C. 

Bennett, uomo di non poca reputazione, che a quel tempo era il generale dei furieri della 

Legione di Nauvoo. Sarah era una donna con una certa educazione e un certo stile, e attirò 

l’attenzione del Profeta Joseph il quale, un giorno, la chiamò e la accusò di essere andata a 

letto con John C. Bennett. Vivendo noi proprio dall’altro lato della strada rispetto a casa di 

Sarah, sentimmo una gran baraonda. Sarah ordinò al Profeta di uscire dalla sua casa e il 

Profeta utilizzò contro di lei un linguaggio osceno. 77  

 

Non si è mai saputo di cosa discussero Sarah e Joseph, ad ogni modo lei si lamentò, tempo dopo, 

di aver ricevuto da Joseph una “proposta” offensiva78. Durante una riunione del Quorum dei 

Dodici Apostoli del 20 gennaio 1843, Joseph Smith disse ad Orson che Sarah “sparge menzogne sul 

mio conto,” e aggiunse, “Io non le ho mai fatto quella proposta.”79 Nel 1845 Orson Pratt venne 

intervistato da Sidney Rigdon. Dopo l’intervista Rigdon concluse che Orson stava “dicendo a tutti 

quanti che ciò che Smith disse di sua moglie era vero.” Rigdon continuò: “Orson lasciò quella 

macchia sulla reputazione della moglie, che non lui non potrà mai lavare via … Pratt è determinato 

nel comunicarci come stanno le cose, ovvero che era tutto vero, e che lui era nel torto quando 

apostrofò Smith come un bugiardo, ciò significa che sua moglie era colpevole degli atti per i quali 

era stata accusata.”80  

 Se volessimo opinare un attimo su queste accuse, Grant Palmer avrebbe dovuto essere a 

conoscenza di questi dati. Se li avesse visti, Palmer si sarebbe dovuto astenere dal menzionare 
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questo caso poiché è supportato da prove troppo deboli per dimostrare eventuali sconvenienze 

tra Joseph Smith e Sarah Pratti, non c’era bisogno di farne un caso convincente a meno che non 

fosse riuscito a superare tutte le limitazioni di cui si è scritto sopra. 

 

Caso n°9: Melissa Schindle 

 

Palmer continua a citare il testo di John C. Bennett, History of the Saints, riportando la denuncia in 

tribunale di Melissa Schindle (p. 14): 

 

Nell’autunno del 1841 era rimasta per la notte dalla vedova Fuller, la quale si era appena 

sposata con il Signor Warren a Nauvoo. Joseph Smith entrò nella camera dove lei stava 

dormendo circa alle 10 di sera, e dopo aver scambiato alcune parole, le chiese se poteva 

avere il privilegio di poter dormire con lei. Lei replicò immediatamente dicendo no. Lui, 

vista la risposta ricevuta le disse che stava soltanto seguendo la volontà di Dio che lo 

autorizzava ad avere questo rapporto illecito, aggiunse che non avrebbe mai fatto qualcosa 

del genere con una donna senza prima essersi assicurato della volontà di Dio sul da farsi; 

inoltre le disse che se lei avesse acconsentito, lui l’avrebbe fatta trasferire a casa sua e 

avrebbe fatto tutto quello in suo potere per poterla assistere – lei però non acconsentì. A 

questo punto lui le disse che se lo avesse lasciato passare la notte con lei le avrebbe dato 

cinque dollari – ma lei rifiutò tutte le sue proposte. Lui alla fine le disse che non avrebbe 

dovuto dire nulla in giro, perché lui disponeva di TUTTA l’influenza che serviva per rovinarla 

e per costringerla a lasciare quel luogo, mettendola così nel bisogno di doversi cercare un 

altro posto nel quale vivere. Lui allora andò nel letto adiacente dove stava dormendo la 

Vedova [Fuller] – entrò nel suo letto e lì rimase con lei fino a circa l’una, quando poi si alzò, 

diede la buona notte e se ne andò. Più oltre la denunciante non disse. MELISSA (suo segno 

X sul foglio) SCHINDLE. Sottoscritto e giurata davanti a me, in questo secondo giorno di 

luglio 1842. A. FULKERSON, J. P. (siggillo).81 

 

A quanto pare Palmer conferisce un gran valore a questa denuncia, scrivendo che in “quella sera 

del 1841 … Melissa Schindle fu oggetto delle attenzioni di Smith,” e “Melissa rifiutò” l’offerta di 

Joseph Smith (p. 14). Si può dubitare della credibilità storica della denuncia per molte ragioni. 

 La Schindle era un’analfabeta, e quella firma con una “X” indica che avrebbe avuto bisogno 

dell’assistenza di altre persone – incluso, plausibilmente, John C. Bennett – per scrivere quel 

documento. Due settimane dopo la pubblicazione della denuncia, la moralità della donna venne 

messa in dubbio da un articolo del giornale secolare di Nauvoo The Wasp: “Who is Mrs. Schindle? 

A harlot!82” [Chi è la Sig.ra Schindle? Una prostituta!]. Catherine Fuller (vedere caso n°10) venne 

condotta davanti il Sommo Consiglio di Nauvoo il 25 maggio 1842 per comportamenti immorali 

avuti con John C. Bennett. Durante il processo la Fuller accusò Bennett di essere andato a letto 

anche con Melissa Schindle.83 D. Michael Quinn mette anche la Schindle nella lista delle amanti di 

Bennett.84 
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 Gli eventi descritti nella denuncia contengono diversi dettagli che sembrano poco plausibili. 

Nel 1841 a nessun uomo – nemmeno a Joseph Smith – veniva permesso di gironzolare alle dieci di 

sera in una stanza dove delle donne stessero già dormendo. 

 La dichiarazione della Schindle secondo la quale Joseph Smith “stava soltanto seguendo la 

volontà di Dio che lo autorizzava ad avere questo rapporto illecito”, lo raffigura come un adultero 

ipocrita, ammettendo che la relazione sarebbe stata illecita. Questa immagine del Profeta 

contraddice le numerose altre testimonianze, sia pubbliche che private, che mostrano Joseph 

seguire ed insegnare i più alti standard morali. 

 Inoltre non è plausibile che il Profeta avrebbe offerto alla Schindle un posto a casa sua se 

lei avesse accettato. Emma, la moglie legalmente sposata dal Profeta, non avrebbe tollerato una 

cosa del genere sotto il suo piccolo tetto di Nauvoo (la famiglia Smith avrebbe traslocato nella 

spaziosa Nauvoo Mansion soltanto nell’agosto del 1843). 

 L’offerta di quei cinque dollari è anch’essa molto strana. Nessuna delle altre mogli plurime 

di Joseph hanno mai riferito di promesse di aiuti materiali o finanziari. La moglie plurima Lucy 

Walker ricordò, mentre discutevano del suggellamento tra di loro, che Jospeh le disse: “Io non ho 

parole lusinghiere da offrire.”85 

 

Caso n°10 Catherine Warren Fuller 

 

Nella sua denuncia al tribunale, la Schindle dichiarò di aver rifiutato le avances di Joseph per poi 

testimoniare la relazione sessuale avuta tra lui e Catherine Fuller. Per supportare quest’accusa 

Palmer cita un’altra denuncia al tribunale di John C. Bennett (p. 14): 

 

… lui [John C. Bennett] ha visto Joseph Smith a letto con la Sig.ra _______, la Sig.ra 

_________, e lo ha visto coabitare con la Sig.ra_________, e la Sig.ra_________, tutte e 

quattro vennero sedotte da lui poiché il Signore gli aveva garantito le benedizioni di 

Giacobbe, e che non vi era quindi peccato – lui gli disse che Bates Noble lo aveva sposato a 

_____ ______, e che Brigham Young lo aveva sposato a _____ _______, e che aveva libertà 

di entrare a casa della Sig.ra ______, e della Sig.ra _____, e della Sig.ra_______, e di molte 

altre.86 

 

Bennett asserì che Joseph Smith andò a letto con sette donne sposate, aggiungendo di essere 

stato testimone delle relazioni avute tra il Profeta e quattro di quelle donne. La denuncia di 

Bennett è molto interessante per i molti elementi di voyeuristici. Se davvero Joseph si comportò 

nel modo in cui lo descrisse Bennett, parrebbe davvero strano che concedesse a qualsiasi uomo la 

libertà di entrare fino in quelle stanze. Genera forti dubbi dichiarare che le donne avrebbero 

permesso tutta questa libertà di ingresso. La ricostruzione di Palmer e di Bennett rende le persone 

menzionate oggetti passivi o oggetti di scena, invece che uomini e donne del loro tempo e del loro 

luogo. 

 A discapito di tutte le dichiarazioni di Bennett circa l’essere il confidente del Joseph Smith 

poligamo, un’attenta analisi dei suoi scritti dimostra che non imparò nulla dagli insegnamenti del 

Profeta sul matrimonio eterno. 

 

 

 

                                                             
85 Citato da Lyman Omer Littlefield, Reminiscences of Latter-day Saints: Giving an Account of Much Individual Suffering 

Endured for Religious Conscience (Logan, Utah: Utah Journal Co., 1888), 47. 
86 John C. Bennett affidavit pubblicato in The Pittsburgh Morning Chronicle, 29 July 1842. 



 
Figura 6: la denuncia di John C. Bennett pubblicata in  

The Pittsburgh Morning Chronicle (29 July 1842) 

 

In una lettera datata 28 ottobre 1843, scritta a un giornale dell’Iowa chiamato Hawk Eye, Bennett 

riportò che “Questo matrimonio per l’eternità non è la “Dottrina della Moglie Spirituale” che si 



trova nel mio Expose [The History of the Saints], ma si tratta di una dottrina completamente nuova 

creata da una speciale Rivelazione.” Quindi per Bennett il matrimonio eterno è “una dottrina 

completamente nuova.” Visto che Joseph Smith non ha mai insegnato a Nauvoo il matrimonio 

plurimo sena enfatizzarne la sua natura eterna, l’ammissione che fa Bennett di non aver mai 

sentito una cosa del genere è una tacita confessione del non aver mai imparato, sempre a Nauvoo, 

la dottrina del matrimonio plurimo.  

 Come detto anche prima, il 25 maggio 1842 Catherine venne convocata davanti in Sommo 

Consiglio di Nauvvo con l’accusa di “comportamenti lesivi della castità e della virtù” – non con 

Joseph Smith ma con John C. Bennett e altri uomini: 

 

L’accusata confessò e fece i nomi di molti altri colpevoli di aver commesso atti illeciti con 

lei, e aggiunse che tutti loro le insegnarono la giustezza della dottrina di commettere simili 

comportamenti con le donne, le dissero anche che i dirigenti della Chiesa insegnavano e 

praticavano simili azioni, facendole così credere in queste cose, si convinse poi che queste 

cose non erano giuste e che i dirigenti della Chiesa non insegnavano e non praticavano tali 

azioni, lei fu pronta a confessare i suoi peccati e si pentì davanti a Dio di tutto quello che 

aveva fatto desiderando onestamente che anche il Consiglio la perdonasse, facendo 

alleanza di non ripetere mai più queste pratiche.87 

 

In questa confessione Catherine contraddice direttamente le accuse di Bennett, ammettendo che 

quei “dirigenti della Chiesa,” tra i quali doveva essere incluso anche Joseph Smith, “non 

insegnavano e non praticavano” ciò che Bennett descriveva come relazioni lecite. Visto che 

Catherine accusò Bennett anche della fornicazione con Melissa Schindle, non deve sorprendere 

che Bennett stesso avrebbe cercato di screditarla, sebbene i suoi risultati furono veramente 

inconcludenti.  

 

Hanno tutti una qualche possibilità di essere veri 

 

Come citato prima, Grant Palmer, nella sua introduzione, spiegò: “un buon numero di accuse 

sessuali vennero mosse contro Smith, molte delle quali credo abbiano talmente poche 

informazioni che non ritengo utile menzionare.” Invece Palmer scelse queste dieci “casi” perché 

“hanno tutti una qualche possibilità di essere veri.” Le domande sulla plausibilità possono ricevere 

risposte differenti per via dei pregiudizi degli osservatori. A quanto pare queste dieci accuse sono 

le più convincenti tra quelle che Palmer è stato in grado di identificare tra i documenti storici, per 

comprovare la sua convinzione che Joseph Smith “venne accusato di illecita condotta sessuale da 

un certo numero di donne dal 1827, fino alla sua morte nel 1844” (p. 3). Pertanto le “accuse” che 

non ha ritenuto “utile menzionare” perché non erano ben documentate, devono essere state 

davvero molto dubbie. 

 

Parte 2 – Altre Rivendicazioni Storiche ed Errori 

 

Nessun accusatore significa nessun peccato? 

 

A pagina 16 Palmer propone un’interpretazione davvero improponibile per spiegare 

l’insegnamento offerto pubblicamente da Joseph Smith il 7 novembre 1841: “Se non vi accusate 
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l’un l’altro, Dio non vi accuserà.”88 Ovviamente Bennett utilizzò questa frase nelle sue attività di 

seduttore. Margaret Nyman testimoniò che Chauncey Higbee, un seguace di Bennett, le disse: 

Ogni donna rispettabile può indulgere in relazioni sessuale, e non c’è peccato nel farlo, a 

condizione che la persona con la quale si indulge non confessi alcunché, poiché non v’è peccato 

dove non c’è accusatore.”89 

 Palmer estrapola questa frase per dire che prima di quel 7 novembre 1841, “questa 

filosofia era già stata messa in pratica da Joseph Smith e da John C. Bennett” (p. 16). 

Sfortunatamente per Palmer non ci sono prove che dimostrino le sue affermazioni. Se John C. 

Bennett avesse saputo che cos’erano il matrimonio eterno e il suggellamento celeste, avrebbe 

sicuramente diffuso quegl’insegnamenti segreti, invece di contorcere una dichiarazione pubblica 

del Profeta. Palmer include Joseph nella sua rete senza produrre alcuna documentazione. 

 Escluso Bennett, non ci sono testimoni che possano affermare che Joseph avrebbe tollerato 

relazioni sessuali segrete tra persone non sposate. I documenti invece riportano che tutte le volte 

che Joseph ne venne a conoscenza mise sotto la disciplina della Chiesa quei comportamenti. 

 

Prove o propaganda di basso livello? 

 

A circa metà del suo articolo, Palmer riassume: 

 

Joseph Smith, tra il 1827 e il 1841, venne accusato di aver mosso avances sessuali alle figlie 

di Stowell, a Eliza Winters, a Marinda Nancy Johnson, a Vienna Jacques, alla Sig.na Hill, a 

Fanny Alger, a Lucinda Harris, a Sarah Pratt, a Melissa Schindle e a Catherine Fuller Warren. 

(p. 16) 

 

 Palmer pare credere alle sue interpretazioni su queste dieci accuse, ma un occhio più 

critico rivela che nessuna di queste costituisce una ben circostanziata accusa di immoralità. 

 Palmer insinua: 

 

Inoltre, delle trentatre donne considerate da Todd Compton come mogli plurime di Joseph 

Smith, dodici non avevano avuto un officiante, una cerimonia o un testimone durante il 

loro matrimonio/suggellamento. Fanny Alger e la Sig.ra Lucinda Harris, delle quali abbiamo 

già parlato, possono essere annoverate in questo gruppo a partire dal decennio 1830; la 

Sig.ra Sylvia Sessions, la Sig.ra Elizabeth Durfee, la Sig.ra Sarah Cleveland e la vedova 

Delcena Johnson invece nel 1842; le signorine Flora Ann Woodworth, Sarah e Maria 

Lawrence, Hannah Ells, Olive Frost e Nancy Winchester nel 1843. Siamo davanti ad un 

problema legato alla registrazione degli eventi, o alcune di queste relazioni – soprattutto 

quelle con donne già sposate – sono relazioni sessuali consenzienti? (p. 16)  

 

Sembra che Palmer abbia fatto un controllo superficiale su queste donne per poi tirare la 

sua estrema conclusione. Se avesse scavato un po’ di più, avrebbe trovato tutta la 

documentazione esistente che ci dice che Levi Hancock officiò il matrimonio con Fanny Alger; 

Andrew Johnson documentò il suggellamento tra il Profeta e Sylvia Sessions; Emma Smith 

partecipò al suggellamento di Sarah e Maria Lawrence e che altre valide cerimonie di matrimonio 

furono documentate con Olive Frost (da Mary Ann Frost), con Elizabeth Davis [Durfee] (da Eliza R. 

Snow), con Sarah Cleveland (da John L. Smith), con Hannah Ells (da William Clayton), con Nancy 

                                                             
88 Discorso di Joseph Smith del 7 novembre 1841; riprodotto in History of the Church, 4:445. 
89 Testimonianza di Margaret J. Nyman contro Chauncey L. Higbee, davanti al Sommo Consiglio della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nella città di Nauvoo, il 21 maggio 1842, Millenial Star 23 (12 October 1861): 657. 



Winchester (da Eliza R. Snow), con Delcena Johnson (da Benjamin F. Johnson) e con Flora Ann 

Woodworth (da Helen Mar Whitney). La mole di documenti che Palmer ha dovuto ignorare per 

giungere alla sua conclusione è davvero impressionante.90 

 

Il tremendo potere [di Joseph Smith] sui Membri della Chiesa? 

 

 La versione di Palmer sulla poligamia di Joseph Smith inizia a farsi molto più interessante 

quando afferma: 

 

La rivendicazione di Smith di aver ricevuto dal cielo le chiavi di suggellamento per “legare e 

sciogliere” era un elemento di tremendo potere sui membri della Chiesa. Joseph utilizzò 

questo potere come leva per persuadere almeno tre, se non probabilmente quattro, 

giovani ragazze ad accettare le sue proposte tra la metà del luglio 1842 e la metà di maggio 

del 1843. Sarah Ann Whitney, Helen Mar Kimball, Lucy Walker e forse Flora Woodworth – 

tutte di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni [ - ] vennero persuase con questo 

approccio (pp. 17-18) 

 

Palmer asserisce: “A Newel K. Whitney, il padre di Sarah Ann, Smith promise ‘la vita eterna per 

tutta la sua casa, sia vecchi che giovani,’ se Sarah Ann lo avesse sposato” (p. 18). In realtà Palmer 

sta travisando questa citazione: 

 

In verità così dice il Signore al mio servitore N. K. Whitney ciò che il mio servitore Joseph 

Smith a fatto conoscere a te e alla tua famiglia e per la quale vi siete accordati è giusta 

davanti agli occhi miei e vi sarà incoronata sulle vostre teste con onore e immortalità e vita 

eterna a tutta la tua casa sia vecchi che giovani grazie alla discendenza del mio sacerdozio 

così dice il Signore e ciò sarà fatto su di te e sui tuoi figli generazione dopo generazione Per 

mezzo della Santa promessa che ora io faccio a te così dice il Signore.91 

 

 Palmer afferma che “ciò” che poteva conferirgli “onore e immortalità e vita eterna a tutta 

la tua casa sia vecchi che giovani … e sui tuoi figli generazione dopo generazione” è il matrimonio 

plurimo tra Joseph e Sarah, che però è un’interpretazione incompleta. Palmer ignora gli altri 

fattori che giocano un ruolo nelle comunicazioni tra Joseph e gli Whitney: il suggellamento del 

matrimonio eterno tra Newel ed Elizabeth Whitney il 21 agosto 1842. Tre giorni prima del loro 

suggellamento, Joseph gli scrisse “che se c’è una cosa che vorrei vedere è la pienezza delle 

benedizioni suggellate sui nostri capi.” Joseph lodò gli Whitney “perché conosco la bontà dei vostri 

cuori, e so che voi adempirete la volontà del Signore quando questa vi verrà mostrata.”92 

 Il matrimonio plurimo è quindi un segno della disponibilità degli Whitney ad obbedire a 

Dio, e il loro completo impegno e il suggellamento eterno che ne deriva ci sembra la più probabile 

fonte delle benedizioni promesse. 
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 Il padre di Helen Mar Kimball prese accordi affinché la figlia venisse suggellata a Joseph 

Smith. Palmer scrive: “Lui [Joseph Smith] disse a Helen Mar Kimball davanti a suo padre, Heber C. 

Kimball, che: ‘Se tu compirai questo passo, ti garantirai la salvezza eterna e l’esaltazione e 

garantirai anche quella della casa di tuo padre e di tutti i tuoi parenti’” (p. 18).93 Palmer dimentica 

di includere l’altro commento di Helen sugli insegnamenti che sentì quel giorno: “Confesso che ero 

troppo giovane e troppo ‘sciocca’ per comprendere ed apprezzare tutto” quello che Joseph Smith 

insegnò. 94 Prove recenti dimostrano che gli altri membri della famiglia di Helen, che erano nella 

condizione di “comprendere ed apprezzare” meglio le promesse del Profeta ad Helen, dimostrano 

che, effettivamente, comprese male le benedizioni predicate durante il suo suggellamento.95 

 Palmer travisa anche un’altra relazione: “A Lucy Walker, come ad altre due donne, venne 

detto da Smith che se lo avesse sposato, ‘sarebbe discesa una benedizione eterna per la famiglia di 

mio padre’” (p. 18). Controllando meglio l’intera citazione si scopre che si sta parlando del 

principio del suggellamento, e non che le benedizioni sarebbero giunte grazie al matrimonio tra 

Lucy e Joseph: “Lui [Joseph Smith] mi spiegò in maniera competa il principio del matrimonio 

plurimo o celeste. Mi disse che questo principio era stato restaurato per il beneficio della famiglia 

umana, che si sarebbe dimostrato essere una benedizione eterna per la famiglia di mio padre, e 

una sorta di catena che non si sarebbe mai spezzata, parole senza fine.”96 

 

Mandare uomini in missione? 

 

Palmer, citando una fonte secondaria quale Todd Compton è, scrive: 

 

Un secondo metodo che Smith utilizzava per farsi dire sì dalle donne alle sue proposte, era 

quello di mandare in missione quei membri maschi della famiglia che avrebbero, o si 

sarebbero, potuti opporre alle sue avances. … Smith parlò direttamente a Lucy Walker solo 

dopo aver mandato suo padre, John Walker, in missione. Mandò inoltre Horace Whitney in 

missione perché percepì che era troppo vicino a sua sorella Sarah Ann, e si sarebbe 

opposto al matrimonio.97 Smith sposò Marinda Nancy Johnson Hyde un anno prima che 

suo marito, Orson un Apostolo, ritornasse dalla sua missione. (p. 19) 

 

Uno sguardo più attento rivela che John Walker venne mandato in missione per sostenere 

la sua salute. Lucy ricordò: “Il Profeta venne a salvarci. Lui disse: ‘Se voi restate qui, Fratello 

Walker, seguirete presto vostra moglie. Avete bisogno di cambiare posto, di cambiare clima.’ … 

Mio padre cercò di confortarci dicendo che due anni sarebbero passati presto, e che lui sarebbe 

tornato con una salute rinvigorita”98  e dopo il suo ritorno a casa approvò il matrimonio. Così come 

fece Horace Whitney, che venne a sapere del suggellamento di Sarah dopo la conclusione della sua 

missione. 

 Sono disponibili due date diverse del suggellamento del matrimonio tra Joseph Smith e 

Marinda Nancy Johnson. Il diario di Joseph Smith contiene una lista dei matrimoni plurimi 
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compilata a mano dopo il 14 luglio 1843 e la calligrafia era quella di Thomas Bullock: “Apri 42 

marinda Johnson a Joseph Smith,” quindi più di un anno dopo la partenza di Orson per la missione 

in Palestina.99 Comunque la seconda data del suggellamento è “Maggio 1843” ed è stata scritta in 

una denuncia che lei compilò e firmò personalmente. Non si sa perché vi siano due date diverse, 

ma come prove del fatto che il Profeta era solito mandare i familiari delle donne in missione per 

poterle sposare, non sono molto buone. Se Orson fosse stato mandato in missione per permettere 

a Joseph di poter sposare sua moglie, perché allora attese quasi un anno prima di procedere? E poi 

perché Palmer si è concentrato così tanto sul tempo che rimaneva ad Orson prima di finire la 

missione invece di pensare al tempo passato in missione prima del matrimonio? Il suo resoconto si 

limita a mettere sotto una cattiva luce Joseph. 

 

L’Angelo con la Spada 

 

 Palmer scrive che Joseph Smith disse a Zina Huntington: “L’angelo mi ucciderà con una 

spada se tu non accetti la mia proposta” (p. 19). Questa interessante fabbricazione letteraria non è 

supportata da alcun racconto conosciuto della visita dell’angelo a Joseph Smith.100 Zina testimoniò 

che Joseph non le parlò mai fino a prima del suggellamento, infatti spiegò: “Mio fratello Dimick mi 

disse ciò che gli riferì Joseph” riguardo il matrimonio plurimo e “Joseph non arrivò fino a dopo [il 

matrimonio plurimo] … Lo ricevetti da Joseph grazie a mio fratello Dimick.”101 Mary Elizabeth 

Rollins dichiarò che l’angelo non si mostrò a Joseph con la spada sguainata prima “degli inizi di 

febbraio” del 1842 – ovvero mesi prima del suggellamento tra Joseph e Zina, quindi il riferimento 

della spada nel racconto di Zina è anacronistico.102 

 In tutto l’articolo Palmer sembra inconsapevole della condanna pronunciata da Joseph alla 

“pluralità dei mariti,” ovvero che una donna non potesse avere due mariti secondo le leggi di 

Dio.103 Nei casi di Zina Huntington (moglie legalmente sposata da Henry Jacobs) e di Mary 

Elizabeth Rollins (moglie legalmente sposata da Adam Lightner), scelsero Joseph suggellandosi 

“solo per l’eternità” dopo la morte104, invece che i loro mariti “civili.” 

 

Joseph H. Jackson? 

 

E proprio quando pensiamo che la documentazione di Palmer non possa essere peggio di così, 

ecco che cita Jospeh H. Jackson: 

 

Per esempio, lui [Joseph Smith] chiese aiuto a Joseph Jackson per conquistare Jane Law nel 

gennaio del 1844, e quest’ultimo disse che Smith: “Mi informò che si stava sforzando da 

circa due mesi di cercare di avere la Sig.ra di William Law come moglie spirituale. Disse che 
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aveva usato ogni possibile argomentazione in suo potere per convincerlo della correttezza 

di questa dottrina, ma non ebbe successo.”105 (pp. 20-21) 

 

Joseph H. Jackson pubblicò un racconto straordinario dei suoi presunti rapporti con Joseph 

Smith, inclusi quelli che coinvolsero William e Jane Law nel 1844.106 I documenti storici dimostrano 

che Jackson ha avuto poche opportunità per parlare in privato con il Profeta. Jackson mentiva 

quando si presentò come un “Prete Cattolico” il 18 maggio 1843.107 Due giorni dopo, William 

Clayton annotò il pensiero del Profeta “Jackson sembra essere una persona raffinata e nobile, ma 

dalle condizioni limitate.” Sembra che Jackson abbia immediatamente fiaccato le aspettative del 

Profeta. Solo tre giorni dopo Joseph disse a Clayton, “Jackson è una persona marcia dentro.” 

Queste affermazioni danno al presunto prete Cattolico una finestra di non più di cinque giorni 

prima di perdere la stima di Joseph.108 

 Sembra che Joseph Jackson cercò di sposare Lovina Smith, figlia di Hyrum Smith, ma venne 

respinto sia da Hyrum che da Joseph. Un mese prima della sua morte il Profeta esclamò: “Jackson 

ha commesso omicidio, ladrocinio e spergiuro; lo posso provare grazie alla testimonianza di mezza 

dozzina di persone.”109 Visto il segreto con cui Joseph riguardava al matrimonio plurimo a Nauvoo, 

è quanto meno straordinario dichiarare che lo avesse svelato a Jackson dopo poco meno di una 

settimana dal loro primo incontro. 

 

Calunniare le donne che rifiutavano il matrimonio plurimo? 

 

Palmer sembra credere a quanto detto da John C. Bennett, ovvero che se una donna 

avesse rifiutato la proposta di matrimonio plurimo, Joseph avrebbe distrutto la sua reputazione (p. 

22). 110 I documenti storici mostrano che Joseph venne rifiutato da sette donne. La risposta 

preferita dal Profeta fu quella di lasciar perdere tutto. Non ci sono evidenze di scomuniche irrorate 

per vendetta, o altre azioni malvagie, sebbene lui contrattaccò due volte ad accuse che non 

considerava vere.  

Benjamin F. Johnson descrisse un rifiuto subìto dal Profeta, “mi chiese della mia sorella più 

piccola, Esther M. Io gli dissi che lei era stata promessa in matrimonio al fratello di mia moglie. Lui 

mi rispose, ‘Beh, lascia che si sposino, tutto andrà bene per loro.’”111 Esther e il suo futuro marito 

vennero sposati da Almon Babbit a Nauvoo il 4 aprile 1844.112 
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In un altro caso, il 15 settembre 1843, William Clayton annotò un episodio che vide 

coinvolta Lydia Moon: “Lui [Joseph Smith] alla fine mi chiese se non gli avessi dato Lydia Moon, gli 

dissi che lo avrei fatto soltanto se avessi potuto fare qualcosa. Quindi mi richiese di parlare con 

lei.”113 Due giorni dopo Clayton scrisse: “Ho parlato con Lydia. Mi ha ricevuto con gentilezza ma mi 

ha detto di aver promesso a sua madre che non si sarebbe sposata mentre la madre era in vita, 

quindi pensa di non farlo.”114 Lydia non venne suggellata a Joseph.  

Un altro tentativo andato a male fu quello con Sarah Granger Kimball, che era legalmente 

sposata con Hiram Kimball, un non mormone: 

 

Agli inizi del 1842 Joseph Smith mi insegnò il principio del matrimonio per l’eternità, e la 

dottrina del matrimonio plurimo. Lui mi disse che, nell’insegnare questo principio, capì di 

aver messo a repentaglio la sua vita; ma Dio gli rivelò quei principi molti anni prima come 

un privilegio e una benedizione, ora Dio glielo rivelò di nuovo e lo istruì di insegnarlo come 

comandamento, altrimenti la Chiesa non avrebbe potuto progredire oltre. Gli chiesi di 

insegnalo anche a qualcun altro. Mi guardò con un’aria di rimprovero e disse: “Dimmi pure 

tu a chi debba insegnarlo! Dio mi ha chiesto di insegnartelo e di lasciarti sotto la 

responsabilità di crederci o di non crederci.” Poi aggiunse, “Io non smetterò di pregare per 

te, e se cercherai Dio in preghiera, non sarai indotta in tentazione.”115 

 

Dopo questo affronto Sarah Kimball chiese a Joseph di andarsene e la sua sola risposta fu 

un incoraggiamento alla preghiera e che avrebbe pregato per lei.  

 Cordelia C. Morley raccontò una situazione del tutto simile: “Nella primavera del 

quarantaquattro il matrimonio plurimo venne presentato a me e alla mia famiglia da Joseph Smith, 

chiedendo il permesso affinché divenissi sua moglie. Immaginatevi, se potete, i miei sentimenti 

nell’essere una moglie plurima, qualcosa che non avevo mai pensato che sarei potuta diventare. 

Non sapevo nulla di quella religione e non potevo accettarlo. E non lo feci.”116 Cordelia però ci 

ripensò, e venne suggellata al Profeta dopo la sua morte.117 

 Rachel Ivins rifiutò Joseph, ma venne suggellata al lui per procura nella Casa delle 

Investiture di Salt Lake City il 29 novembre 1855.118 

 Di questi cinque rifiuti nessuno sapeva niente a Nauvoo. In base ai documenti disponibili, 

queste donne non subirono conseguenze da parte di Joseph Smith, dirette o indirette. Se quelle 

stesse donne non l’avessero raccontato successivamente, la conoscenza di questi fatti si sarebbe 

persa nelle generazioni successive. 

 Nei confronti di due donne, Sarah Pratt e Nancy Rigdon, Joseph si difese contro accuse che 

riteneva essere false.119 Joseph propose il matrimonio plurimo a Nancy, la quale rifiutò.120 Lei non 

accusò pubblicamente il Profeta, ma non mantenne il segreto sulla vicenda. Un resoconto della 
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vicenda dichiara che “andava in giro spifferando la cosa a tutti.”121 Mesi dopo John C. Bennett creò 

una sua versione della vicenda nella lettera al Sangamo Journal.122 Joseph rinnegò pubblicamente 

il resoconto di Bennett, e alcune settimane dopo anche Nancy lo denunciò in una dichiarazione 

fatta da suo padre, Sidney Rigdon.123 

 Allo stesso modo Joseph rigettò pubblicamente le accuse di Sarah Pratt (vedere sopra, 

Parte 1, caso n°8). Tempo dopo confidò a Orson Pratt, il marito di Sarah, che Sarah “seminava 

menzogne sul mio conto.”124 Orson alla fine concluse dicendo che Joseph era nel giusto.125 

 Quando riesaminiamo le azioni intraprese da Joseph Smith nei casi di Nancy Rigdon e di 

Sarah Pratt, e li confrontiamo con quanto successo con Esther M. Johnson, Lydia Moon, Sarah 

Granger Kimball, Cordelia C. Morley e Rachel Ivins i documenti storici mostrano chiaramente che 

se Nancy e Sarah avessero taciuto le loro discussioni avute con Joseph Smith sul matrimonio 

plurimo, lo scandalo pubblico che ne seguì sarebbe stato evitato. 

 

Helen Mar Kimball – Matrimonio plurimo consumato? 

 

Senza offrire documentazione a supporto, Palmer asserisce: 

 

Helen [Mar Kimball] pensò di aver sposato lo Smith “soltanto per l’eternità” ma poco dopo 

scoprì che cosi non era. Disse che Joseph la proteggeva dalle attenzioni dei giovani, e che il 

loro matrimonio fu “più di una cerimonia,” suggerendo che avrebbe avuto o che avrebbero 

dovuto avere una relazione sessuale. (p. 13)  

 

Infatti non ci sono prove che evidenzino che il suggellamento tra Joseph ed Helen fosse 

“solo per l’eternità.” Comunque alcune osservazioni contestano che il suggellamento tra Joseph e 

Helen Mar Kimball non venne mai consumato. Heber C. Kimball richiese che Joseph venisse 

suggellato a sua figlia, e Helen accettò.126 Non ci sono dati storici che suggeriscano che il Profeta 

iniziò o si attivò per questa unione plurima. 

Nel 1892, vennero cercate deposizioni per scoprire se Joseph Smith avesse praticato la 

poligamia sessuale, poiché si doveva dirimere una lite in tribunale tra la RLDS Church e la Church 

of Christ (Temple Lot). Helen Mar Kimball non venne convocata a testimoniare, sebbene vivesse lì 

vicino e avesse scritto due libri in difesa del matrimonio plurimo. Vennero invece convocate a 

testimoniare tre mogli che vivevano molto lontano, e tutte e tre riferirono di aver avuto relazioni 

sessuali con il Profeta durante i loro matrimoni plurimi. La motivazione più ragionevole per la 

mancata convocazione di Helen potrebbe essere cercata nell’impossibilità di fornire la 

testimonianza del suggellamento nella dimensione sessuale. 

Sebbene non disponiamo di resoconti di prima mano sui consigli del Profeta per i 

matrimoni con donne ancora adolescenti (seconda decade di età), a Nauvoo iniziò un modello di 

comportamento che si mantenne anche nello Utah. Questo protocollo insegnava che i mariti 

poligami avrebbero dovuto permettere alle loro giovani mogli di raggiungere la maturità fisica 

prima di fare una famiglia con loro. Eugene E. Campbell descrisse la lettera di istruzioni in materia 

inviata da Brigham: 
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Ad un uomo a Fort Supply, Young spiegò, “Non sono contrario a che tu prenda in moglie le 

sorelle di cui mi scrivesti nella tua lettera, a meno che non siano troppo giovani e i suoi 

parenti e il tuo presidente e tutti gli altri, eventualmente collegati, non siano soddisfatti; 

ma io non voglio che delle bambine vengano sposate a degli uomini prima di un’età che 

soltanto le loro madri possono determinare meglio.” Scrivendo ad un altro uomo di Spanish 

Fork disse, “Va pure avanti e sposale, ma lascia che le bambine crescano.” … A Louis 

Robinson, capo della chiesa a Fort Bridger, Young diede questo avviso, “Prendi buone 

donne, ma lascia che le bambine crescano, così che esse saranno capaci di partorire figli 

senza danno.”127 

 

“Moltiplicatevi e riempite la terra” 

 

 Palmer sembra ossessionato dal fatto che alcuni matrimoni plurimi di Joseph Smith 

includessero relazioni sessuali (pp. 22-28). “Moltiplicatevi e riempite la terra” era una delle ragioni 

minori che portarono al matrimonio plurimo. Dio spiegò ai Nefiti che Egli avrebbe potuto 

“comandare” il matrimonio plurimo per avere una posterità (Giacobbe 2:30). Hales ha messo a 

disposizione, sia in cartaceo che online, tutte le fonti riguardanti i dodici matrimoni plurimi nei 

sono documentati relazioni sessuali.128 

Ad oggi, disponiamo di fonti storiche che documentano di due o tre bambini generati da 

Joseph Smith durante la poligamia. Anche se quel numero venisse raddoppiato, rappresenterebbe 

comunque un numero molto basso di bambini se le relazioni sessuali fossero state frequenti. Il 

Profeta era un uomo virile, avendo generato otto figli con Emma nonostante i lunghi periodi 

lontano da casa. 

 Il riesame cronologico dei figli avuti dalle mogli di Joseph Smith dopo la sua morte e le loro 

nuove nozze, dimostra un’impressionante fertilità in diverse tra quelle donne. Molte di loro si 

risposarono entro i due anni dal martirio, e prima che i Santi partissero verso l’Ovest. Tre di quelle 

donne rimasero incinte entro poche settimane dopo essersi risposate. Sarah Ann Whitney, che 

rimase suggellata a Joseph Smith per ventitre mesi, sposò Heber C. Kimball il 17 marzo 1845 e, 

basandosi sulla data di nascita del loro primo figlio, rimase incinta circa il 15 giugno129. Diede a 

Heber Kimball sette figli tra il 1846 e il 1858. Anche Lucy Walker, che rimase suggellata al Profeta 

per quattordici mesi, sposò Kimball. Dopo tre mesi dalla data del loro matrimonio, 8 febbraio 

1845, rimase incinta.130 Diede alla luce nove figli a Kimball tra il 1846 e il 1864. Melissa Lott, che 

venne suggellata a Joseph Smith nel settembre 1843, sposò Ira Jones Willes il 13 maggio 1849. Il 

loro primo figlio nacque il 22 aprile 1850, e il concepimento deve essere avvenuto circa il 30 luglio 

1849 (oppure undici settimane dopo la cerimonia nunziale). Tra il 1850 e il 1863 diede a Willes 

sette bambini. Emily Partridge diede a Brigham Young sette figli tra il 1845 e il 1862. Sua sorella 

Eliza sposò Amasa Lyman, e insieme ebbero cinque figli tra il 1844 e il 1860. Diverse altre mogli 

plurime, tra cui Louisa Beaman, Martha McBride e Nancy Winchester si risposarono e rimasero 

incinte. Alla luce dell’ovvia fertilità di molte delle mogli plurime di Joseph Smith (e di lui stesso con 

Emma), parrebbe che queste donne o gli diedero figli di cui non abbiamo mai saputo nulla fino ad 

oggi, oppure che le relazioni sessuali non erano così frequenti. 
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Conclusione: Opinioni non circostanziate e Documentazione carente 

 

Grant Palmer ha certamente il diritto di avere le sue idee su Joseph Smith e sul matrimonio 

plurimo. Dobbiamo però dividere le sue opinioni o nozioni dai fatti storici documentati. Palmer 

non ha il diritto di far passare le sue opinioni – alcune senza basi, mentre altre al limite della 

fantasia – come fatti storici. 

 Durante tutto il suo articolo, Palmer soccombe a quella debolezza comune in altre opere 

antagonistiche – ovvero raccontare Joseph Smith come se fosse uno sfacciato ipocrita e descrivere 

i membri della Chiesa come gran creduloni, beatamente inconsapevoli dei piani di Joseph. Nel fare 

questo Palmer entra nel regno della finzione storica. Non è realistico pensare che Joseph Smith 

avrebbe potuto trasgredire i suoi stessi insegnamenti teologici senza disilludere persone come 

Brigham Young, John Taylor, Eliza R. Snow, Zina Huntington e molti altri. Joseph Smith trascorse 

buona parte della sua vita sotto una continua valutazione. Molti, tra coloro che lo seguivano, 

erano troppo furbi per farsi ingannare e troppo religiosi per diventare complici di una deliberata 

mistificazione.131 Persino Fawn Brodie ammise, “La prova migliore del magnetismo della religione 

Mormone fu quella di aver attirato uomini con le qualità di Brigham Young, la cui grande energia e 

la sua fine intelligenza non potevano essere facilmente dirette o influenzate da qualcuno che non 

fosse se stesso.”132 

 Il nostro riesame della metodologia di Palmer rivela una ricostruzione piena di parti non 

plausibili e punti assolutamente carenti di supporto documentato da fonti storiche, la qual cosa 

mina alle fondamenta l’accuratezza di molte delle sue conclusioni. Non c’è dubbio che Grant 

Palmer creda nella sua versione della poligamia di Joseph Smith, ma non si capisce perché qualcun 

altro dovrebbe crederci. 

 

Brian C. Hales è autore di sei libri che trattano la poligamia, la sua opera più recente, in tre volumi, 

si intitola Joseph Smith’s Polygamy: History and Theology (Greg Kofford Books, 2013). Il suo testo 

Modern Polygamy and Mormon Fundamentalism: The Generations after the Manifesto è stato 

premiato dalla John Whitmer Historical Association come “Best Book of 2007 Award. Ha 

partecipato a numerosi convegni e simposi, e pubblica articoli nel The Journal of Mormon History, 

Mormon Historical Studies e Dialogue. Ha contribuito a diversi capitoli della serie The Persistence 

of Polygamy. Brian è un anestesista al Devis Hospital and Medical Center a Layton, Utah, e ha 

servito come Presidente dell’Associazione Medica dello Utah. 

 

Gregory Smith ha studiato Psicologia e Inglese all’Università dell’Alberta ma è si è rifugiato 

all’interno della Medical School prima di ottenere la sua laurea di primo livello. Dopo aver ottenuto 

il suo MD, ha completato i suoi studi in medicina familiare al St. Mary’s Hospital a Montreal, 

Quebec. Lì imparò il vocabolario medico e il dialetto franco canadese che non aveva imparato 

durante la sua Missione a Parigi, in Francia. Ha vinto il premio Marvyn James Robson Award for 

Excellence in Internal Medicine. Oggi è medico delle zone rurali di Alberta ed è interessato in 

medicina interna e in psichiatria. Precettore clinico per gli studenti di medicina, è stato 

ripetutamente onorato per l’eccellenza del suo insegnamento medico. Dal 2014 è il direttore 

medico dell’ospedale locale. 

Ha un interesse particolare nel matrimonio plurimo dei Santi degli Ultimi Giorni e ha pubblicato nel 

FARMS Review e altrove sul tema. Diventa editore associato del Mormon Studies Review nel 2011-
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2012. Dopo dodici anni di pianoforte classico, è un audiofilo consumato e possiede troppi MP3. 

Vive felicemente con la sua pazientissima moglie, quattro figli straordinari e due gatti. 


