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Introduzione 

Questo libro mette in relazione la mobilità confessionale di alcuni alunni 
dell'università di Padova con eventi e documenti costituzionali angloamerica-
ni da Enrico VII Tudor alla Gloriosa Rivoluzione, includendo la storia colo-
niale inglese. 

In primo luogo, si vuole analizzare l'evoluzione della costituzione inglese, 
intesa come l'insieme di testi regolanti il rapporto di sovranità tra la Corona 
d'Inghilterra e tutti i suoi sudditi. Contrariamente all'approccio anglocentrico, 
tipico della storiografia post-decolonizzazione, questo volume adotta una de-
finizione alternativa. La sovranità inglese fu a geografia variabile durante la 
fondazione del primo impero britannico e comprese non solo la penisola in-
glese ma anche il Galles, l'Irlanda, le colonie americane, la Scozia e i territo-
ri nella Francia settentrionale. Ne consegue che la costituzione d'età moderna 
risulta composta da testi approvati dal Parlamento a Westminster e da quelli 
emanati dalla Corona mediante la prerogativa regia, nonché da diverse entità 
coloniali. Una volta definita in tale modo, questa costituzione cambia natura, 
soprattutto relativamente alla legislazione sulla tolleranza religiosa. 

Il libro valuta l'impatto della mobilità confessionale sull'evoluzione della 
costituzione inglese. Mentre le migrazioni per causa di religione sono già 
state ampiamente studiate, i modi in cui si ripercossero sulla legislazione 
ecclesiastica e penale vengono normalmente trattati in singoli casi di studio. 
Questo modo di procedere non sembra giustificabile alla luce delle fonti di-
sponibili. Se si vuole stabilire il momento in cui la tolleranza religiosa entra 
giuridicamente nella vita dei sudditi della Corona inglese, adottando l'approc-
cio inclusivo dei costituzionalisti, si scopre che non accadde nel 1689, bensì 
attorno al 1640 nella colonia del Maryland. 

Questo contributo mette in luce il ruolo della formazione ricevuta a 
Padova da figure chiave dell'élite politica e culturale inglese. Lo Studio pa-
tavino, attraendo sia cattolici che protestanti, si trovò in una posizione privi-
legiata in Europa nella formazione della parte più internazionale della classe 
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dirigente inglese. Le sue connessioni con le reti di informazione per la sicu-
rezza dello Stato promettono di riservare ancora molte sorprese. 

Infine, questo studio sgombera il terreno dai residui della retorica whig, 
per cui lo Stato moderno inglese sarebbe nato con la riforma ecclesiastica 
di Enrico VIII, mentre la tolleranza avrebbe visto la luce con la Gloriosa 
Rivoluzione, vinta dal Parlamento contro i tentativi assolutistici della Corona. 
Le cose furono ben più complesse. Non si possono negare le propensioni ac-
centratrici degli Stuart, poi schiacciate dalla preponderanza del Parlamento 
che, a partire dal 1689, assume la funzione legislativa nella sua interezza a 
discapito della Corona. Tuttavia questo libro intende attirare l'attenzione sui 
fatti, solo apparentemente paradossali, che videro proprio i regnanti filocatto-
lici porre in essere le basi della tolleranza nella costituzione inglese. 

Ne consegue che qualsiasi riflessione sullo Stato moderno inglese dovreb-
be adottare l'espressione di sovranità a geografia variabile. In questo senso, 
i documenti costituzionali coloniali dimostrano i limiti della sovranità del 
Parlamento prima del 1689. Questo, se pensato entro i confini geografici in-
glesi o anglogallesi, fu molto più pienamente sovrano che se visto pragmati-
camente in tutta la sua estensione geopolitica. Quando fohn Locke considerò 
la spinosa questione della tolleranza verso i papisti, lo fece nel contesto della 
sua preoccupazione costituzionale in patria, con la Lettera sulla Tolleranza e 
in quello coloniale con la Costituzione della Carolina. 

I testi costituzionali coloniali americani vanno inclusi nella Costituzione 
Stuart per evitare l'anglocentrismo e per superare l'eurocentrismo in chiave 
transatlantica. La storia coloniale americana è troppo spesso raccontata in 
funzione di quella degli Stati Uniti. In realtà le connessioni transatlantiche 
delle Isole Britanniche furono un'estensione e diluizione della sovranità in-
glese: una sovranità, appunto, a geografia variabile, come evidente nella sua 
costituzione. 

In conclusione, si osserva la fecondità che l'idea di mobilità confessionale 
offre per analizzare la storia costituzionale inglese dalla Gloriosa Rivoluzione 
alla Dichiarazione d'Indipendenza americana. L'adozione del prisma della 
mobilità per lo studio di fenomeni come la storia della diaspora religionis 
causa e l'evoluzione costituzionale inglese dimostra la ricchezza di una me-
todologia multidisciplinare, fatta di storia ecclesiastica, costituzionale, delle 
università e religiosa. 
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