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1. Il '600 e la crisi del nuovo secolo
1.1. Terminata l’epoca elisabettiana, nel 1603 viene incoronato il nuovo re: Giacomo Stuart, con il
nome di Giacomo I d’Inghilterra.
1.2. Il successore di Elisabetta è uno scozzese, e la sua origine straniera, unita alla sua presunta
omosessualità, lo rendono subito impopolare al popolo inglese, in particolare ai cattolici.
1.3. Il 5 novembre del 1605 ha luogo quella che prenderà il nome di Congiura delle Polveri
(Gunpowder Plot).
1.4. Il piano prevedeva di uccidere in un colpo solo il re, tutta la sua famiglia e gran parte
dell’aristocrazia protestante, facendo esplodere la Camera dei Lord durante la cerimonia dello
State Opening, che si sarebbe tenuta proprio quella sera.
1.5. La congiura non va a buon fine, e il suo ideatore Guy Fawkes verrà imprigionato, impiccato e
decapitato insieme ad altre persone implicate nella cospirazione.

2. Carlo I e gli anni della Tirannia
2.1. Il generale malcontento nei confronti della corona cresce quando nel 1625 sale al trono Carlo
I, figlio e legittimo successore di Giacomo.
2.2. Nel 1629 Carlo I scioglie il Parlamento decidendo di governare senza il suo aiuto in un periodo
che prenderà il nome di 'Tirannia degli Undici anni', ovvero il periodo di governo autonomo che va
dal 1629 al 1640.
2.3. Carlo regna senza Parlamento ed emana alcune leggi, tra cui la 'Ship Money', una tassa il cui
denaro viene destinato alla flotta da guerra, pur non essendo l’Inghilterra in guerra con nessuno.

2.4. Nel 1642 inizia la guerra civile, tra chi si schiera con il re e chi con il Parlamento. A guidare
l’esercito del parlamento c’è Oliver Cromwell.

3. Oliver Cromwell
3.1. Cromwell nel 1642 si mette alla testa dell’esercito del Parlamento, lo riforma e lo guida alla
vittoria contro quello del re.
3.2. Nel 1649 il re viene condannato a morte, viene soppressa la Camera dei Lord proclamata la
Repubblica con il nome di 'Commonwealth', al fine di governare per il “benessere comune”
attraverso l’unione della corona di Inghilterra, Scozia e Irlanda.
3.3. Scozzesi e irlandesi, però, non ci stanno — e in realtà non ci staranno mai — così le rivolte che
scoppiano in seguito verranno sedate nel sangue da Cromwell che per questo motivo è ancora
oggi ricordato in Scozia e Irlanda come una figura assai controversa.

4. Gli ultimi anni di Cromwell
4.1. Nel 1651 viene promulgato l’Atto di Navigazione che riserverà alla madrepatria il commercio
con le colonie nordamericane ammettendo nei porti inglesi solo navi britanniche.
4.2. Un colpo diretto contro gli olandesi che aprirà di fatti la strada alle tre guerre navali angloolandesi iniziate nel 1652 e terminate nel 1674.
4.3. Cromwell viene nominato Lord Protettore di Inghilterra, Scozia e Irlanda. Tuttavia si rifiuterà di
indossare la corona.
4.4. Alla sua morte gli succede il figlio Richard, che però non si dimostrerà all’altezza del padre e
nel 1660 verrà restaurata la monarchia degli Stuart.

