
LE FASI DELLA RIVOLUZIONE INGLESE (1.2)

Periodo di
Giacomo I
(1603-1625)

Dopo Elisabetta sale al potere Giacomo I, in origine cattolico, convertito all’anglicanesimo
(unione di fatto di Scozia e Inghilterra).
Nel suo progetto assolutistico favorisce la chiesa anglicana, suscitando le proteste dei
cattolici (“congiura delle polveri”, 1605). Si scontra con i puritani (parecchi di loro emigrano
nelle colonie nord americane).
Entra in conflitto col parlamento (intorno alle questioni finanziarie) ed è costretto a limitare la
sua politica estera per mancanza di finanze.
La politica del Re favorisce gli interessi dei nobili e danneggia i borghesi.

Carlo I contro
il Parlamento
(1625-1640)

Prosegue la politica di rottura con il Parlamento (che protesta con la “petizione dei diritti” del
1628)
Tra il 1629 e il 1640 il Parlamento non viene più convocato. Repressione politica (Star
Chamber) e repressione religiosa
Rottura con gli scozzesi, dovuta al tentativo di imporre anche in Scozia l’anglicanesimo

Antecedenti
della guerra
civile (la crisi
politica)
(1640-1641)

Corto Parlamento (dura pochi mesi)
Inizia il “Lungo parlamento”: il Parlamento impone al re una serie di provvedimenti e riforme
Grande Rimostranza (1641)

La guerra
civile
(1642-1649)

Tentativo di Colpo di Stato conto il Parlamento. Carlo fugge da Londra.
Scoppia la guerra civile tra Cavalieri e Teste rotonde
Cromwell costruisce il nuovo esercito (New Model Army)
1646 fine della guerra civile
1647 Il re è prigioniero
Spaccatura nel parlamento tra presbiteriani e indipendenti (intorno al problema del nuovo
assetto istituzionale e allo scioglimento dell’esercito)
Tentativo di scioglimento dell’esercito e resistenza dell’esercito
Discussioni e progetti di nuova costituzione (Putney); conflitti con gli elementi radicali
Novembre 1647: fuga del re (presso gli scozzesi) e ripresa della guerra civile
Epurazione nell’esercito degli elementi radicali, sconfitta del re
Epurazione del parlamento (rump); condanna a morte del re, soppressione della monarchia
e della camera dei Lord
Proclamazione della repubblica (Commonwealth) (maggio 1649)

La repubblica
(1649-1658)

Instabilità della Repubblica (poichè la guerra civile aveva radicalizzato le posizioni dei vari
gruppi, non si trova un assetto istituzionale stabile)
Viene istituito un esecutivo (Consiglio di Stato); continua a funzionare fino al 1653 il
Parlamento ulteriormente epurato (barebone)
Dopo il 1653 Cromwell di fatto diventa un dittatore: governa come “Lord protettore”; il
legislativo è costituito da una “camera” costituita da uomini di fiducia di Cromwell
La sua attività di governo favorisce la borghesia (atti di navigazione)

La
restaurazione
(1658-1687)

Dopo la morte di Cromwell: trattative per la restaurazione della monarchia. Carlo II sale al
trono.
Continuano i conflitti tra Carlo II (che si mostra filo cattolico) e il Parlamento
Spaccatura, in parlamento, tra Whig e Tories intorno al problema della successione di un
eventuale re cattolico (Giacomo II). Nel 1680 il Parlamento, con maggioranza whig, approva
la “legge di esclusione”, che viene però rifiutata dal Re e dai Lord
Alla morte di Carlo II (1685) succede Giacomo II, che riprende una politica di stampo
assolutistico e filocattolico

La Gloriosa
rivoluzione
(1688-1689)

Il Parlamento mette sul trono Guglielmo III e Maria II
Sottoscrizione del Bill of Rights (l’Inghilterra diventa di fatto una monarchia costituzionale)



 
 

GRUPPI RELIGIOSI NELLA RIVOLUZIONE INGLESE (1.1) 
 Orientamenti Obiettivi politici 
Chiesa 
anglicana 

Chiesa nazionale inglese (nata sotto Enrico VIII) 
Detti anche episcopalisti 
Capo della chiesa anglicana era il re inglese; la massima 
autorità religiosa era l’arcivescovo di Canterbury 

Sostenitori del re 
Avversari dei cattolici e 
dei puritani 

Puritani In senso generico, sono i calvinisti inglesi (si ritrovano uniti 
fino alla vittoria del Parlamento su Carlo I) 

Combattono 
l’assolutismo monarchico

Puritani  
presbiteriani 

Puritani moderati (Dopo la vittoria su Carlo I) 
Chiesa di Stato di ispirazione calvinista 
Il governo era affidato ai Presbiteri, Consigli territoriali 
(formati da laici e religiosi che erano eletti) 
Modello “teocratico” ginevrino (accettavano la commistione 
tra politica e religione) 
Il modello presbiteriano era sostenuto dagli scozzesi 

Cancellazione 
dell’anglicanesimo 
episcopalista 
Fautori di un 
compromesso con la 
monarchia 

Puritani  
indipendenti 
(congregazio-
nalisti) 

Puritani radicali (Dopo la vittoria su Carlo I) 
Contrari alle ingerenze dello Stato (= separatismo) 
Libertà per tutti i culti di impostazione calvinista 
La chiesa era concepita come un insieme di 
congregazioni indipendenti che si autogovernavano 
Personaggi rappresentativi: O. Cromwell 

Democratici e 
repubblicani 
Volevano l’abolizione 
della monarchia 

Livellatori 
(Levellers) 

Erano soldati nell’esercito di Cromwell, di origini sociali 
piuttosto umili, di ispirazione anabattista. Misero 
particolare accento sulle leggi naturali. Erano 
repubblicani. Hanno svolto battaglie contro la corruzione. 
Volevano la completa libertà religiosa e un  
Parlamento eletto a suffagio universale 
Personaggi rappresentativi: John Lilburne, Thomas Prince, 
William Walwyn, Richard Overton (autori, nel 1649 di una 
nuova complessa versione dell’Agreement of People dove 
si delinea una vera e propria costituzione) 

Furono protagonisti dei 
dibattiti di Putney 
presentando l’Agreement 
of People (28 X-11 XI 
1647). Subiranno dure 
repressioni da parte 
dello stesso Cromwell 

Zappatori 
(True 
levellers o 
Diggers) 

Costituivano una minoranza religiosa anticonformista. 
Seguaci di una specie di comunismo agrario a sfondo 
cristiano. Il loro obiettivo era quello di creare delle piccole 
comunità cristiane, ugualitarie, che conducevano uno stile 
di vita contadino. Credevano nell’abolizione della proprietà 
privata. 
Ebbero un breve periodo di attività: 1649-1651 
Personaggi rappresentativi: G. Winstanley 

Costituirono 
effettivamente delle 
piccole comunità e 
presero a coltivare 
alcune terre appartenenti 
al demanio. Furono 
avversati dai proprietari 
terrieri 

Cattolici Erano una minoranza religiosa 
Avevano cercato di riprendere potere con Maria la 
Cattolica (1553-58) 
Autori della “Congiura delle polveri” (1605) 
Personaggi rappresentativi: Guy Fawkes (uno degli 
organizzatori della congiura delle polveri) 

Avevano simpatie per 
l’assolutismo 
Godevano dell’appoggio 
dei paesi cattolici. 
Appoggiavano la rivolta 
irlandese 

   
 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Prince&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Walwyn&action=edit


 
CONTENUTI PRINCIPALI DEL “BILL OF RIGHTS” (*) del 1689 (1.0) 

 Contenuti 
 Il popolo inglese, rappresentato dal Parlamento, possiede una serie diritti 
civili e politici inalienabili. Questi diritti comprendono: 

Libertà dalle interferenze del re in materia di  legislazione (al sovrano 
è proibito di stabilire delle corti di giustizia o di agire egli sesso in quanto 
giudice).  
Libertà dalle imposizioni fiscali di iniziativa regia, senza il consenso 
del Parlamento. 
Libertà di rivolgere delle petizioni al re.  
Libertà dal mantenimento di forze armate stabili in tempo di pace senza 
l’accordo del Parlamento. 
Libertà [per i protestanti] di portare armi per la propria difesa, secondo 
le modalità consentite dalla legge. 
Libertà di eleggere i membri del Parlamento senza alcuna interferenza 
da parte del sovrano.  
Libertà di parola in Parlamento, oppure ovunque al di fuori del 
Parlamento (ciò che costituisce la base delle moderne prerogative dei 
membri del Parlamento).  
Libertà da  pene crudeli o inusuali e da cauzioni eccessive.  
Libertà da ammende e pene senza processo.  

 Taluni atti di Giacomo II vengono esplicitamente citati e dichiarati illegali 
in quanto contrari ai principi precedenti.  

 La fuga di Giacomo dall’Inghilterra, in seguito alla Gloriosa rivoluzione, 
viene considerata equivalente alla abdicazione dal trono.  

 I cattolici romani non avrebbero potuto diventare re o regina di Inghilterrra 
poichè: " è stato confermato dall’esperienza che è incompatibile con la 
sicurezza e il benessere di questo regno protestante il fatto di essare 
governato da un principe papista". Il sovrano viene obbligato, all’atto 
dell’incoronazione, a prestare il giuramento di mantenere la religione 
protestante. 

 William e Mary sarebbero stati i successori di Giacomo II.  
 La successione avrebbe  dovuto passare agli eredi di Mary, e in secondo 
luogo alla sorella di Mary la principessa Anna di Danimarca e ai suoi eredi 
e poi a qualunque erede di William attraverso l’ultimo matrimonio.  

 Viene fatto obbligo al sovrano di convocare frequentemente il 
Parlamento. 

  
* Titolo completo del documento: “An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and 
Settling the Succession of the Crown”. Fonte: Wikipedia 


