
LA RIVOLUZIONE INGLESE DEL ‘600 
Laboratorio politico dell’Europa moderna 
 
L’Inghilterra prima della rivoluzione 
Elisabetta I muore nel 1603, le succede Giacomo I Stuart. 
Notevole sviluppo demografico e economico (carbone, prodotti tessili, cannoni): Londra, con il suo 
porto, è il centro e il motore di tale sviluppo. 
Ma l’attività dominante rimane l’agricoltura.  
La struttura sociale nelle campagne è la seguente: 
 Grande aristocrazia: nobiltà legata alla corona, titolare di immense proprietà fondiarie 
 Gentry: piccola nobiltà terriera, gentiluomini di campagna 
 Yeomen: coltivatori diretti benestanti 
 Affittuari e braccianti: contadini privi di un podere proprio, al servizio dei nobili, della  
     Gentry o degli Yeomen 
 
Sotto il profilo religioso, la situazione è complessa e variegata. 
La Chiesa anglicana, nata con lo scisma voluto da Enrico VIII, è Chiesa di stato: i vescovi, nominati 
dal re, rispondono direttamente a lui e sono la longa manus del sovrano anche in ambito politico.  
Elisabetta non aveva esitato a usare la Chiesa anglicana per combattere la sua battaglia contro la 
Spagna e il Papato ed era giunta a definire Anticristo la Chiesa di Roma. 
Ma nel ‘600 il livello culturale dei predicatori nelle campagne era notevolmente peggiorato, 
gettando discredito sulla Chiesa anglicana. Molti gentiluomini di campagna avevano nominato 
predicatori più competenti, di formazione calvinista (puritani), che volevano “purificare” la chiesa 
inglese, cancellando i residui cattolici ancora presenti nella sua dottrina e nella sua liturgia. 
 Scontro tra puritani, da una parte, e vescovi e monarchia (accusati di essere l’Anticristo) 
     Giacomo I perseguita i puritani 
          Molti puritani emigrano nel Nuovo mondo 
 
I puritani erano divisi in: 
  
 Presbiteriani: volevano creare una nuova chiesa di stato di dottrina calvinista; sostituire 
 l’autorità dei vescovi con quella di consigli formati da pastori (predicatori) e anziani 
 (presbiteri), incaricati di controllare il comportamento morale dei fedeli (vedi 
 organizzazione e governo di Ginevra); erano intolleranti verso le altre confessioni religiose 
 
 Congregazionisti: volevano una chiesa indipendente dallo stato, chiesa intesa come 
 congregazione di credenti. 
 
C’erano anche numerose sette di ispirazione anabattista; rivendicavano la libera interpretazione 
della Bibbia, erano a struttura democratica e davano spazio alle donne. 
 
 
Il conflitto tra Monarchia e Parlamento 
I sovrani inglesi del ‘500 avevano cercato di ridurre il ruolo del Parlamento, instaurando un 
assolutismo di fatto, legato a circostanze particolari (scontro con la Spagna, carisma di Elisabetta). 
Giacomo I cerca di continuare su questa linea rivendicando la sacralità del potere regale, il diritto di 
imporre tasse senza il parere del Parlamento, difendendo la Chiesa anglicana. 
 Contro di lui si schierano sia forze politiche (sostenitori delle prerogative del Parlamento), 
 sia religiose (puritani). 
Carlo I (figlio di Giacomo) prosegue nella stessa linea. 
 



1628 I Comuni elaborano la Petizione dei diritti. Il re la ignora e instaura un governo tirannico. 
 
Fine anni ’30 Ribellione scozzese al tentativo del re di imporre il modello della Chiesa anglicana 
alla Scozia. L’esercito inglese è sconfitto. Per poter pagare l’indennità di guerra, il re è costretto a 
convocare il Parlamento che riesce a ottenere: 
- Triennal act (obbligo di convocazione ogni 3 anni) 
- abolizione del diritto del re di sciogliere le camere 
- abolizione della censura sulla stampa  fioritura di pubblicazioni di argomento politico e/o 
religioso. 
 
1641 rivolta in Irlanda: lo scontro tra re e Parlamento si inasprisce. Atmosfera di fanatismo 
religioso esasperato e si arriva alla guerra civile tra i due schieramenti. 
 
1644 anno di svolta: Oliver Cromwell crea la New Model Army, esercito di nuova concezione 
(paga elevata, rigida disciplina e divieto di saccheggio, intensa religiosità e fede nella causa per cui 
si combatte). 
 
1645 la NMA sconfigge definitivamente l’esercito di Carlo I a Naseby e il re viene imprigionato. 
 
A questo punto il fronte dei vincitori si spacca e si apre un dibattito politico sul nuovo assetto 
istituzionale. 
I presbiteriani sono per una soluzione di compromesso: rinuncia all’assolutismo da parte del 
sovrano, rispetto delle prerogative del Parlamento, riforma in senso calvinista della Chiesa di stato. 
I Livellatori sono su posizioni diametralmente opposte che prevedono: principio della sovranità 
popolare, abolizione della monarchia, abolizione della Camera dei Lords (in quanto non eletta dal 
popolo), assoluta libertà di coscienza in campo religioso. 
 
 
Il dibattito sul potere e sull’uguaglianza 
Il programma politico dei Livellatori si diffonde nella NMA. 
 Richiesta di democrazia e partecipazione alla gestione dello stato 
  Suffragio universale (maschile) 
 
Secondo Lilburne, capo dei Livellatori, l’Inghilterra, dopo la guerra civile, si trovava in una 
condizione simile a quella dello Stato di natura, per uscirne era necessario stipulare un patto tra 
individui fondato su principi di uguaglianza e rispetto reciproco       
         Patto del popolo per costruire un nuovo Stato d’Inghilterra  
 1647 Dibatti di Putney 
Cromwell e collaboratori sono contrari al suffragio universale perché pensano che metta in pericolo 
il diritto di proprietà. Ma i Livellatori non erano contrari alla proprietà privata, chiedevano 
uguaglianza di diritti politici. 
 
1647 Il re fugge, ma viene catturato. 
Dal Parlamento vengono espulsi i presbiteriani che avevano sostenuto una linea morbida di accordo 
con la monarchia. 
 
1649 dopo regolare processo, il re viene giustiziato con l’accusa di essere venuto meno ai suoi 
compiti. In base alla concezione ascendente del potere, il re è un “funzionario” che riceve dal 
popolo la funzione di governo   il re non è superiore alla legge    introduzione del 
principio della separazione dei poteri. 
L’unica istituzione rappresentativa degli interessi del popolo è la Camera dei comuni  



 Abolizione della monarchia e scioglimento della Camera dei Lords. 
Il disaccordo tra Cromwell e i Livellatori porta all’arresto di questi ultimi che, in carcere, stendono 
la versione definitiva del Patto del popolo (importante perché è il primo esempio di costituzione 
moderna). Il Patto contiene i seguenti principi: 
- lo Stato deve garantire diritti politici a tutti i cittadini 
- lo Stato deve garantire libertà di culto e imparzialità dei giudici in caso di processo 
- separazione del potere esecutivo da quello legislativo 
- forma “rigida” della carta costituzionale, cioè non modificabile con leggi ordinarie 
- limiti all’attività del Parlamento (non può legiferare in contrasto con quanto contenuto nel Patto). 
 
1649 Rivolta in Irlanda. Alcuni reparti della NMA che sostenevano i Livellatori si ammutinano. 
Emerge il movimento dei Diggers (Zappatori) che si definiscono veri Livellatori e costituiscono 
l’ala più  radicale del movimento. Rivendicano l’uguaglianza economica oltre a quella giuridica e 
politica, sono “socialisti” e non violenti. Tentano di creare delle comunità basate su principi 
egualitari di giustizia sociale e armonia, ma vengono dispersi dalle truppe del Parlamento ormai 
egemonizzato da Cromwell. 
La rivolta irlandese viene repressa nel sangue e l’Inghilterra inaugura una politica di affermazione 
internazionale in contrapposizione a Spagna e Olanda. 
 
1653 Cromwell si autoproclama Lord protettore del Commonwealt e instaura una dittatura che dura 
sino alla sua morte. 
 
1660 Per riempire il vuoto di governo, Carlo II, figlio del re giustiziato, viene richiamato in patria e 
la monarchia viene restaurata. 
 
È stata dunque inutile la Rivoluzione inglese di metà ‘600? 
No, perché le idee germogliate in quegli anni non andranno perdute. Verranno riprese e elaborate 
nel corso del ‘700 e sono alla base di tutti i principali orientamenti ideali e sociali che avrebbero 
caratterizzato la scena politica europea nei tre secoli seguenti, fino ai giorni nostri.  
Ecco perché la Rivoluzione inglese può essere considerata il grande laboratorio della modernità.  
 


