
Le rivoluzioni inglesi e la nascita del 
Liberalismo.  

• La Magna Charta e la Prima Rivoluzione 
Inglese. 

• La Seconda Rivoluzione Inglese e il Bill of 
rights. 

• Il contrattualismo. Il Leviatano di Hobbes e il 
Liberalismo di Locke. 

Alessia Contarino L'età delle rivoluzioni 



Situazione d’insieme. 

• In questo modulo studieremo la situazione dell’Inghilterra nel Seicento. 

•  Mentre nel continente europeo si ha la società dell’“Antico Regime” , 
incarnata dalla Francia di Luigi XIV (il Re Sole), in Inghilterra si susseguono 
ben due rivoluzioni che porteranno all’instaurazione di un governo 
liberale e di una monarchia costituzionale. 

• Alle due rivoluzioni si accompagna, in Inghilterra, l’elaborazione teorica dei 
principi del Contrattualismo e del Liberalismo, grazie alle opere di Hobbes 
e Locke. 
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La Magna Charta (1215). 
La causa principale della Prima Rivoluzione 

Inglese (1642-1649) risiede nella richiesta 
fatta dal Parlamento inglese al sovrano 
affinché rispetti i principi sottoscritti dalla 
Corona nella Magna Charta (1215). Con 
questo documento, che fu concesso ai baroni 
da Giovanni Senzaterra e integrato nel 1297 
da Edoardo I, si affermano tre principi di 
fondo: 

• 1) il re non può imporre nuove tasse senza il 
consenso di un’assemblea della nazione (che 
sarà rappresentata dalle Camere dei Lord e dei 
Comuni); 

• 2) il sovrano deve rispettare l’inviolabilità 
personale dei sudditi, per cui non può 
procedere ad arresti e detenzioni arbitrari 
(Habeas Corpus); 

• 3) è lecito insorgere contro il re se questi non 
rispetta il patto (diritto d’insurrezione). 
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Il significato della Magna Charta. 
• Alla base di diversi articoli della 

Magna Charta è un principio assai 
importante per la nascita e la storia 
dei Parlamenti moderni. Si tratta di 
un principio che gli storici del diritto 
condensano nella sigla "Q.O.T." 
(«Quod Omnes Tangit ab omnibus 
approbatur») le iniziali di una 
proposizione che era presente nei 
codici del tardo diritto romano e 
recitava ossia «ciò che tocca a tutti, 
da tutti deve essere approvato». 

Alessia Contarino L'età delle rivoluzioni 



La Magna Charta e la Prima 
Rivoluzione Inglese. 

• La causa principale della Prima Rivoluzione Inglese (1642-1649) 
risiede nella richiesta fatta dal Parlamento inglese al sovrano 
affinché rispetti i principi sottoscritti dalla Corona nella Magna 
Charta (1215), per cui: 

• 1) il re non può imporre nuove tasse senza il consenso di 
un’assemblea della nazione (che sarà poi rappresentata dalle 
Camere dei Lords e dei Comuni); 

• 2) il sovrano deve rispettare l’inviolabilità personale dei sudditi, 
per cui non può procedere ad arresti e detenzioni arbitrari 
(Habeas Corpus); 

• 3) è lecito insorgere contro il re se questi non rispetta il patto 
(diritto d’insurrezione). 
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L’età di Cromwell. 
• La guerra civile tra Parlamento e 

Corona termina con la vittoria 
dell’esercito puritano (l’Esercito dei 
Profeti) guidato da Oliver Cromwell, 
che succede al giustiziato sovrano 
inglese nella guida della nazione 
(Protettorato di Cromwell) e inaugura 
una politica mercantilista (intervento 
dello Stato nell’economia a sostegno 
dei commerci e delle manifatture). Alla 
morte di Oliver, suo  figlio Riccardo 
non riesce a mantenere il potere ed è 
richiamata al trono la dinastia Stuart. 
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La Seconda Rivoluzione Inglese e il Bill of rights. 
• La Seconda Rivoluzione Inglese (o Gloriosa Rivoluzione) 

avviene in maniera pacifica: dopo i richiami al rispetto dei 
principi della Magna Charta e in seguito anche ai timori 
di una restaurazione del cattolicesimo, vengono chiamati 
in Inghilterra il principe Guglielmo d’Orange e sua moglie, 
Maria Stuart, figlia del sovrano Giacomo II (che fugge 
all’estero) e quindi garante della continuità dinastica della 
casa regnante. 

• I nuovi sovrani firmano una Dichiarazione dei Diritti (Bill 
of rights, 1689) con cui s’impegnano con la Nazione, 
rappresentata dal Parlamento, a rispettare i principi della 
Magna Charta. Il documento stabilisce che il sovrano non 
può sospendere leggi, imporre tributi o mantenere un 
esercito stabile in tempo di pace senza l’approvazione del 
Parlamento, che i membri del Parlamento siano eletti 
liberamente e godano di piena libertà di espressione e di 
discussione, che non vi debbano essere limitazioni di 
libertà per i sudditi protestanti. 

• Con il Bill of rights nasce la monarchia costituzionale, in 
cui il potere sovrano è limitato da un patto sottoscritto 
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Giusnaturalismo e Contrattualismo.  
• Il Giusnaturalismo si basa sull’esistenza di un diritto naturale, conforme 

alla natura e quindi giusto, che è superiore al diritto “positivo” prodotto 
dagli uomini. I Giusnaturalisti condividono un ‘modello’ fondato sui 
seguenti elementi:  

– stato di natura (la condizione in cui vivono gli individui, liberi ed eguali 
prima dello Stato), 

– il patto o contratto come strumento per far sorgere lo Stato,  nel quale 
le leggi civili sostituiscono le leggi naturali.  

• Ognuno di essi, però, declina in modo differente tale modello, a seconda 
della propria concezione antropologica e politica: Hobbes teorizza uno 
Stato assoluto, Locke e Kant uno Stato liberale, Rousseau uno Stato 
democratico (ma non liberale).  

• L’idea centrale del giusnaturalismo moderno (l’esistenza di diritti 
individuali innati) trovò la propria consacrazione nel documento più 
celebre della Rivoluzione francese, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino (1789). 
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Hobbes e il Leviatano. 
• Thomas Hobbes e John Locke, vissuti 

nel Seicento al tempo delle due 
rivoluzioni, declinano in modo 
differente l’idea contrattualista per 
cui lo Stato nasce da un contratto. 

• Hobbes sostiene pessimisticamente 
che l’uomo è un lupo per l’altro 
uomo (“homo homini lupus”), per 
cui per evitare la disgregazione che 
si avrebbe con il mantenimento 
dello stato di natura (rappresentato 
da tutti gli uomini liberi e uguali) si 
devono cedere o alienare tutti i 
diritti individuali a un uomo (o a 
un’assemblea) che mantenga la pace 
con la forza. Simbolo di questo 
sovrano assoluto è il Leviatano, il 
terribile mostro marino biblico. 
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Locke, il padre del Liberalismo. 
• John Locke pubblica anonimamente i suoi due Trattati sul governo nel 

1690, proprio all’indomani della Seconda Rivoluzione Inglese. Per Locke, 
che è più ottimista di Hobbes, lo stato di natura non è uno stato di guerra, 
bensì uno stato di pace, benevolenza e assistenza reciproca: gli uomini 
collaborano tra di loro e stabiliscono vari rapporti (famiglia, scambi 
commerciali), dando luogo a una sorta di ‘società naturale’.  

• Per perfezionare la condizione umana e assicurare a tutti la giustizia, però, è 
necessario uscire dallo stato di natura con un patto tra il re e i cittadini, in 
cui il sovrano deve assicurare la pace e la giustizia ma garantendo il rispetto 
dei diritti inalienabili dell’individuo: vita (sicurezza), libertà, proprietà 
privata; a ciò si aggiunge anche l’affermazione, da parte di Locke, del diritto 
all’insurrezione contro il re che violi le regole del patto. 

• Locke è il teorico del Liberalismo, l’indirizzo politico per cui lo Stato deve 
essere il garante dei diritti dell’individuo; prima viene l’individuo con le sue 
libertà (di culto, d’espressione, ecc.) e poi viene lo Stato con le sue regole. 
Non bisogna confondere il Liberalismo con il Liberismo, che è la dottrina 
economica (ispirata ad Adam Smith) per cui lo Stato non deve intervenire in 
campo economico in quanto il mercato è dotato di meccanismi interni di 
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