Lezioni di Storia

La rivoluzione Inglese
Introduzione
-

con Elisabetta (1558-1603) si vede l’affermazione Inglese in campo internazionale
con lo scoppio della guerra dei trent’anni (1618-1648) c’è in Inghilterra lo scoppio di
una lunga crisi interna che sbocca nella rivoluzione politico religiosa
a) aspetto costituzionale
b) aspetto religioso
c) aspetto economico-sociale

ASPETTO COSTITUZIONALE DELLA CRISI
Camera dei Lord: primogeniti aristocratici Ereditari, Alti prelati della
chiesa d’Inghilterra

Esiste un Parlamento
Camera dei Comuni: rappresentanti eletti delle città e delle contee

Le Funzioni del Parlamento:
controllare la vita finanziaria dello Stato accordando alla corona la facoltà di imporre tasse
Il rafforzamento dell’autorità monarchica ha indebolito le funzioni del Parlamento.
MA mentre sugli altri stati europei ciò annienta il Parlamento (come in Francia) in
Inghilterra c’è l’opposto:
“Il Parlamento accampa la pretesa di decidere col proprio voto non solo quali
imposte dovessero essere pagate dai cittadini ma addirittura quale uso dovesse fare
il governo del denaro così raccolto”.
Conflitto fra Corona e Parlamento

ASPETTO RELIGIOSO DELLA CRISI
La chiesa anglicana pur accettando le dottrine riformate mantiene:
- molte cerimonie esteriori cattoliche
- struttura basata sul potere vitalizio dei vescovi (episcopalismo) anziché su
organismi collegiali ed elettivi (presbiterianismo - Calvino)
Ragioni dell’episcopalismo: la corona riservando a sé il diritto di nominare
vescovi controlla la chiesa = può far pressione sui propri sudditi
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In seno alla Chiesa Anglicana c’è anche una corrente che vuole una radicale epurazione
da ogni residuo cattolico compreso l’episcopalismo (Puritani)

ASPETTO ECONOMICO-SOCIALE DELLA CRISI
L’alta aristocrazia non aveva interesse ad indebolire la corona (favoriva l’episcopalismo).
Gli ambienti mercantili (Protestanti – Puritani) volevano una lotta decisa contro la Spagna
per il dominio dei mari
Divisa tra episcopaliani e puritani (tra parlamentari e monarchici) era la Gentry, cioè la
piccola nobiltà rurale.
“Libertà politica, libertà economica e puritanesimo, finivano comunque per costituire la
piattaforma di una larga agitazione nel paese”

Giacomo I°
Irlanda era Cattolica
Scozia era Calvinista
Inghilterra era Anglicana
Con Giacomo I° (scozzese) c’è l’unità: Giacomo I° e ra un convinto assertore del principio
del diritto divino del Re e cioè era ovviamente episcopaliano
Giacomo I° era malvisto:
dall’Irlanda perché Anglicano
dalla Scozia perché Episcopaliano
dall’Inghilterra perché “straniero”

Conflitti sempre più aspri col parlamento

Allora il re cessò di convocare il Parlamento
e governò con “favoriti” disonesti e invisi al popolo
come il Duca di Buckingham

Significava rinunciare a Spendere

significa rinunciare ad una politica estera vigorosa

indigna i puritani
indigna ed esaspera
gli ambienti mercantili

-

Lascia al loro destino i protestanti
tedeschi
Smobilita la flotta
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Allorché nel 1625 Giacomo I° muore la situazione è ormai grave.

Carlo I° Stuart
Il nuovo sovrano e il Buckingham credono di risolvere la situazione
facendo intervenire l’Inghilterra in soccorso degli Ugonotti alla Rochelle
MA c’era bisogno di denaro e il Parlamento rifiutò

Petizione dei Diritti

“Quasi a sfida delle tendenze assolutistiche del Re, veniva approvata nel 1628 la famosa
Petizione dei diritti, in cui erano riaffermati solennemente i principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale inglese, a cominciare da quelli dell’inviolabilità della
persona e del domicilio dei cittadini, e dell’illegalità di ogni esazione di denaro, da parte del
governo, senza previa approvazione del Parlamento.”

Reazione di Carlo I°:
- scioglie il Parlamento e si astiene dal riconvocarlo
- impone un regime assolutistico
- cerca di schiacciare il Puritanesimo (con persecuzioni)

Puritani fuggono in
America= formazione
delle prime colonie

c’è il sospetto che Carlo I° voglia abolire la reli gione protestante
I Calvinisti Scozzesi minacciano l’invasione dell’Inghilterra (1640)
Carlo I° è obbligato a convocare il Parlamento per avere fondi per fronteggiare la Scozia
Il Parlamento si rifiuta
Corto Parlamento
Il re lo scioglie e indice nuove elezioni
Portano in Parlamento una maggioranza avversa all’assolutismo
Carlo I° è costretto a cedere:
Lungo Parlamento
- Abolisce i tribunali speciali contro i Puritani
- Limita i poteri della corona
“Da

quel momento venivano formalmente gettate le basi di quel regime parlamentare e
costituzionale inglese, che doveva durare in Inghilterra sino ai nostri giorni e venire quindi
preso a modello, col passare dei secoli, da tutti i paesi civili”.
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La Guerra civile
Il parlamento tratta il problema ecclesiastico e si scinde:
- sostenitori dell’episcopato = sostenitori di un forte potere monarchico
- partigiani dell’abolizione dell’episcopato = monarchia soltanto “decorativa”; potere al
Parlamento
Giunge la notizia della Rivolta dell’Irlanda (cattolica, massacro di protestanti inglesi)
Carlo I° cerca di sfruttarla e cerca di far arresta re i deputati non monarchici
MA
Londra insorge in difesa del Parlamento e il re deve fuggire fuori Londra (1642)

GUERRA CIVILE
Il Re cerca di radunare un esercito per
sottomettere Londra e il parlamento
Teste Rotonde = Puritani e
Parlamentari. Borghesia cittadina e
portuale.
Esercito debole perché fatto da
mercenari guidati da Aristocratici
(i pochi che avevano preso la causa
parlamentare) che non volevano
però combattere contro la loro
stessa classe.

Cavalieri = Partigiani del re. Grande maggioranza
dell’alta aristocrazia
Esercito debole per mancanza di denaro

La lotta si trascina indecisa per alcuni anni

Oliviero Cromwell e l’esercito di Nuovo Modello
La situazione cambia quando entrò in scena Oliviero Cronwell.
Egli in qualità di membro del Parlamento ha l’incarico di reclutare un corpo di
cavalleria
Sente la necessità di reclutare soldati seri cioè
Piccoli borghesi, lavoratori, agricoltori e artigiani cui imporre una ferrea disciplina
Cronwell cerca elementi che credessero fervosamente nel puritanesimo e quindi si
battessero con decisione contro i realisti
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Intanto in Parlamento tra gli stessi puritani:
a) Puritani volenti il sistema presbiteriano (Calvinisti e quindi Scozzesi)
b) Puritani volenti il sistema Congregazionalista (= la chiesa deve essere composta
non dai battezzati ma solo dai credenti)
Ogni Congregazione doveva essere indipendente ed autogovernarsi (democrazia più
radicale e abolizione totale della monarchia) → Trasformazione dell’Inghilterra in
Repubblica
Si chiamavano Indipendenti e tra loro c’era anche Cromwell

ambedue rappresentavano comunque gli interessi della borghesia (Gli episcopaliani erano
aristocratici)
I Ceti ancora più modesti erano ancora più radicali volendo:
- separazione completa tra Stato e Chiesa
- libertà religiosa
Cromwell sbaraglia e fa prigioniero Carlo I°
A questo punto il Parlamento stesso si accorge del pericolo rappresentato dall’esercito del
Cromwell in cui dilagava il radicalismo dei ceti più umili

La Commonwealth
Il parlamento dopo la sconfitta di Carlo I° tenta d i sbarazzarsi dell’esercito congedandolo.
MA l’esercito con il Cromwell non volle disperdersi
ANZI nell’esercito si discute sul modo in cui riorganizzare politicamente l’Inghilterra

Prende terreno la corrente dei Livellatori e viene redatto un Accordo del Popolo (1647)

“Precedendo di un secolo le Dichiarazioni dei diritti dell’Uomo
della Rivoluzione Americana e Francese, l’Accordo del Popolo
proclamava l’esistenza di diritti naturali ed imprescrittibili in ogni
uomo a cominciare dalla libertà di religione. Affermava che l’intera
sovranità risiedeva nella nazione e quindi proponeva l’elezione a
suffragio universale di un nuovo parlamento, nonché l’abolizione
della Camera dei Lords e quindi della monarchia”.
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Il Cromwel era contro:
- I Livellatori (troppo radicali). Paura di perdere la Proprietà privata
- Maggioranza Presbiteriana (per l’intolleranza religiosa)
- Il Re che benché prigioniero tentava di risalire al trono con una parte del
Parlamento
Allora con l’esercito entra in Londra,
- epura il Parlamento di tutti gli avversari della libertà religiosa,
- forma un tribunale che giustiziasse Carlo I°,
- trasforma l’Inghilterra in una Repubblica o Commonwealth (1649)
Discuti
Che cos'è il Commonwealth di Cromwell?
<a> Repubblica con suffragio universale
<b> Repubblica volta al benessere della comunità con garanzie scritte per le libertà
individuali e parlamentari
<c> Società evangelica, volta al benessere della comunità ben oltre le libertà individuali e
parlamentari
Agli insuccessi della politica interna (dittatura), ci sono invece formidabili successi in
Politica Estera:
- Cromwell voleva tornare alle tradizioni di Elisabetta
- Sviluppa una grande flotta da guerra
- Sviluppa cioè la difesa per il commercio Inglese su tutti i mari

RIVALITA’ CON L’OLANDA
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L’Olanda e il suo conflitto con l’Inghilterra
L’Olanda del sec. XVII° era il più ricco, il più ci vile, il più laborioso paese d’Europa
-

industria tipografica
Ceramiche
Diamanti
Tessuti
Pesca
Banche

-

Strappa territori al mare
agricoltura progreditissima
allevamento bovino senza
paragoni

Politica interna: Repubblica Federale:
- autonomia politica
- tolleranza religiosa

La potenza Olandese si basava sul Mare → espansione coloniale (es. Compagnia
commerciale delle indie occidentali o delle indie orientali)
Olanda e Inghilterra tanto vicine (per religione, per mentalità, per economia ed anche
geograficamente) potevano o fondersi insieme o combattere.
Il Cromwell propose la fusione ma fallì.
L’Inghilterra nel 1651 emana una legge (Atto di Navigazione) rivolta a colpire gli interessi
Olandesi.
L’atto di navigazione stabiliva che non potessero
essere sbarcate in Inghilterra merci estere se non
trasportate da navi inglesi, ovvero dal paese da
cui provenivano le merci stesse.

L’eredità della rivoluzione inglese
Nonostante dopo il Cromwell ci fu la restaurazione, la rivoluzione inglese fu
importantissima:
a) L’Inghilterra non sarebbe mai più ricaduta dal posto di grande potenza marinara
b) La restaurazione dell’assolutismo si sarebbe rivelata ben presto impossibile
c) Non sarebbero stati mai più cancellati quei principi di libertà religiosa per cui si era
battuto l’esercito puritano
d) Restarono nel popolo quelle aspirazioni democratiche che 100 anni più tardi
diedero vita alla rivoluzione americana e framcese
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