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Il contesto che si analizzerà di seguito è quello storico-politico dell’Inghilterra del 

Seicento. In realtà, sarà doveroso intraprendere il discorso dal secolo precedente agli 

anni in cui J. Milton vive, col fine di comprenderne al meglio le cause e gli eventi dai 

quali scaturiranno le rivoluzioni inglesi del XVII secolo.  

La questione religiosa fu lo snodo principale di tutte le tensioni e conflitti. Essa segnò 

cambiamenti repentini nella successione al trono e sullo sfondo politico del 

Cinquecento. Si passò infatti, da una fase di concordia con la Chiesa cattolica grazie 

ad un avvicinamento voluto da Enrico VIII che gli conferì il titolo di “defensor fidei”, 

ad un clima gelido con Roma, dovuto alle scelte prettamente protestanti di Edoardo 

VI. Nella successione al trono inglese poi, la questione si complicò maggiormente 

con l’avvento di un respiro generale di anticattolicesimo e di un anticalvinismo sotto 

Elisabetta…«Tutto questo produsse situazioni contraddittorie nella società  ed una 

tendenza generale alla dissimulazione delle proprie convinzioni.»1 

Enrico VIII riuscì attraverso l’atto di supremazia, a rendere la Chiesa dipendente 

dallo Stato, quasi un oggetto che ad esso appartenesse. La monarchia dunque, in ciò 

sviluppò la sua forza. Nel 1549 vennero modificati dei passi liturgici con 

l’introduzione di un testo comune di preghiere: il Common Prayer Book imposto a 

tutti con il cosiddetto “atto di uniformità”.  

                                                
1 Adriano Prosperi, Dalla Rivoluzione inglese alla Rivoluzione francese, Einaudi, Torino 2000. 
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Dopo la parentesi di restaurazione cattolica della regina Maria, Elisabetta I ribadì 

l’atto di uniformità e così facendo, escluse dal regno d’Inghilterra tutte le altre forme 

di culto. E’ ben chiaro che una simile situazione inasprì i rapporti tra la Chiesa di 

stato (in cui il re era capo supremo) e tutte le altre forme di protestantesimo nonché le 

opposizioni cattoliche e calviniste presenti. Si formarono dei veri e propri 

schieramenti religiosi tra i quali per lungo tempo, sarà arduo intravedere concordia. 

Lo storico Adriano Prosperi ne elenca fondamentalmente tre: 

 

 
a) Chiesa Anglicana, di stato strutturata per mezzo di una vera e propria gerarchia vescovile 

(“Chiesa Alta”) di nomina regia, con riti e sacramenti tradizionali; 

b) Cattolici divisi in “dissidenti” aspramente in dissidio con la Chiesa di Roma, “non 

comunicanti” cioè coloro i quali osservavano riti della Chiesa Anglicana senza però 

prendere parte alla vita della comunità e gli “scismatici” di facciata partecipanti alla 

comunità, ma di fatto cattolici convinti.  

C’è da sottolineare che queste ultime due categorie di fedeli avevano una posizione molto 

discussa agli occhi della gente: essi infatti, rispecchiavano il chiaro esempio di un atteggiamento 

controverso secondo cui molti andavano in Chiesa per servire il Re ed i propri interessi.  

c) Puritani, minoranza definita dal Prosperi :«nutrita e non compatta», in quanto era 

evidentemente divisa nel suo interno in moltissime associazioni, gruppi e sottogruppi spesso 

in conflitto tra loro. I Puritani  in Chiesa,  svolgevano le loro funzioni insistendo sulla 

richiesta a gran voce di un cambiamento, di una purificazione all’interno di essa. Questa 

“correzione” della questione morale derivava in gran parte da una concezione tutta 

calvinista, intenta nel rintracciare le forme errate della Chiesa, rigorosa nel combattere ad 

esempio, tutti quei riti magici che in essa da secoli, perduravano. I Puritani non potevano 

dunque, non opporsi allo stile episcopale visto come l’origine di tutte le controversie 

dottrinali e sociali. 

 

 

Quella alla quale l’Inghilterra si trovò ad assistere, fu una situazione di tangibili 

cambiamenti che sfociò inevitabilmente in lotte e tensioni crescenti. L’esercizio del 

potere regio sulla Chiesa infatti, non fu solo questione di parole. Si passo ben presto, 
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ai fatti. Le istituzioni ecclesiastiche vennero trasformate e non poco. Nel 1536 ad 

esempio venne stilato e firmato un atto che imponeva la chiusura di tutti monasteri 

sul territorio anglosassone. La misura venne estesa anche all’ Olanda. Questa mossa 

provocò reazioni drammatiche anche sul piano sociale: i poveri infatti, che fino a quel 

momento avevano potuto contare su un’assistenza, su un appoggio rilevante presso i 

monasteri e che rintracciavano nella figura del monaco, una personalità votata a chi 

navigava in pessime acque, si trovarono così abbandonati. Nessuno avrebbe 

certamente immaginato, alla sottoscrizione dell’atto, che  la situazione sarebbe 

degenerata. Nel Parlamento inglese infatti, ventinove  seggi  di abati che sedevano 

con la nomina di “Lord spirituali”, furono cancellati. Sul piano economico poi, la 

situazione peggiorò notevolmente: mentre frati e monache vennero laicizzati con un 

sussidio pensionistico, le enormi proprietà terriere ed immobiliari dei conventi 

passarono in mani laiche. I poveri si trovarono derubati dell’assistenza offerta loro 

dai monasteri. A questo si aggiunse la normativa disposta dal regno contro 

mendicanti e vagabondi. A partire dal 1536 una serie di provvedimenti per i poveri 

(“Poor Laws”) distinse tra veri poveri e vagabondi, inasprendo per questi ultimi, pene 

severissime. Il vagabondaggio assunse l’aspetto di un reato. 

Allo stato dunque, non rimaneva che risolvere il peso di un fardello da esso stesso 

generato. Il Regno si trovò così costretto ad intervenire tutta la fitta materia 

dell’assistenza.  

Si può a questo punto riflettere sull’ aspetto della povertà: essa passò da immagine di 

Cristo a vera e drammatica piaga sociale.  

La società sconvolta e stanca del clima che si andava respirando, reagì. Prese corpo 

una vera e propria ribellione che culminò nel “Pellegrinaggio di grazia”.  

 

Il Regno di Elisabetta si contraddistinse per una progressiva unificazione religiosa 

dell’ Inghilterra sotto l’autorità della monarchia: nel 1559 il Parlamento alla luce dei 

fatti, approvò tra aspri contrasti la riaffermazione dell’Atto di Supremazia.  
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Il clero dovette prestare giuramento di fedeltà. Tutto il corpus ecclesiastico dovette 

riconoscere la religione del sovrano. Nasceva dunque, la Chiesa d’Inghilterra, 

religione nazionale, divisa dalla Chiesa di Roma così come da quella dei calvinisti e 

degli altri movimenti della Riforma protestante.  

Furono proprio i puritani e gli zelanti (dal pensiero calvinista) a creare maggiori 

problemi all’ apparente tranquillità religiosa. Essi infatti, si mossero in una direzione 

che puntava sull’ avvicinamento tra la Chiesa inglese e le posizioni di Calvino.  

E’ doveroso a questo punto, sottolineare come tutti nascenti movimenti che vertevano 

ad ostacolare la fede nazionale o in qualche modo a creare tumulti generali, vennero 

considerati pericolosi ribelli da processare e condannare per alto tradimento alla 

corona. I  puritani dal lato loro, provarono a proporre nuovi modelli liturgici, a 

trasformare la struttura gerarchizzata dei vescovi inglesi in una comunità gestita da 

anziani composti in assemblee (presbiterianesimo), secondo il modello degli Apostoli 

cristiani. Fu Elisabetta ad impedire la realizzazione di questi intenti, ma anche a 

negare la sola possibilità che simili argomenti entrassero in Parlamento.  

Da qui, si generò una condotta morale e comportamentale di autogestione da parte dei 

puritani più convinti, senza aspettare che la corona inglese li seguisse…Sorsero in 

fretta sulla soglia del 1600, le prime Chiese presbiteriane che assunsero 

l’atteggiamento di “possibile alternativa” alla Chiesa d’Inghilterra. Lo storico 

Adriano Prosperi acutamente osserva :«Dalla chiesa parallela a quella separata e 

contrapposta, il passo fu breve: era un movimento che opponeva alla istituzione 

ecclesiastica, ricca e potente ma del tutto immersa negli affari del mondo, la 

congregazione dei veri eletti, uniti in un comune patto, illuminati da Dio per 

ispirazione interiore e attraverso la lettura della Bibbia».  

La repressione fu celere e mirata: molti furono i pellegrini costretti a fuggire. Molti si 

rifugiarono ad Amsterdam dove avvicinandosi agli anabattisti, fondarono la nuova 

Chiesa battista. Nel 1620 un altro gruppo emigrò in America: sbarcarono a Cape Cod 

(oggi Massachussetts), la Nuova Inghilterra, per dar vita al primo insediamento 

definitivo di Inglesi nel Nuovo Mondo. Essi presero il nome di Padri Pellegrini 
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(“Pilgrim Fathers”). L’acuta modalità di regnare di Elisabetta, riuscì ad arginare il 

fenomeno e ad evitare che gruppi religiosi scatenassero sommosse. A questo 

proposito è interessante rilevare un fenomeno curioso che risulta avere al tempo 

stesso, una forte rilevanza sociologica… nonostante le lotte interne, gli scismi e il 

clima di tensione religioso, l’Inghilterra rimase unita in funzione di una causa 

comune e più alta: l’invasione del paese da parte di Filippo II. Inoltre la fermezza e la 

moderazione della regina servirono per evitare che questi contrasti di fede di 

radicalizzassero segnando profondamente l’Inghilterra.  

Ciò che si è analizzato fin’ora  è solo la fase iniziale delle rivoluzioni inglesi di natura 

religiosa del XVII secolo. A ciò seguiranno conflitti legati soprattutto all’ascesa al 

trono degli Stuart. In questo scenario, prenderanno il via vere e proprie guerre 

intestine che vedranno protagonisti grandi uomini come Oliver Cromwell. Fu proprio 

grazie alla sua vittoria che John Milton potè trovare appoggi alle sue idee.  

Nel contesto appena descritto, il poeta del Paradiso Perduto si colloca 

straordinariamente per la sua perfetta incarnazione dei valori puritani. 

 
 
 


