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Giuliana Di Biase 

Un fenomeno concomitante al deismo inglese.  

Il movimento per la Riforma morale dei costumi 

Abstract 

Il movimento per la Riforma morale dei costumi fu un fenomeno di ispira-

zione religiosa che prese piede in Inghilterra nell’ultimo decennio del Sei-

cento:  esso fu supportato tanto dal clero anglicano quanto dai dissenzienti, 

e riscosse ampi consensi in buona parte della popolazione.  Scopo dell’arti-

colo è ricostruire la storia del movimento, che ebbe una lunga durata grazie 

all’appoggio dei regnanti, e soprattutto evidenziarne la singolare familiarità 

con il deismo: all’origine di entrambi andrebbe infatti individuato quel pro-

fondo anelito di riforma morale che, all’inizio del Seicento, si incanala in 

due percorsi distinti, uno interno all’ambito religioso e l’altro in conflitto con 

esso.   

Introduzione 

Uno dei tratti più caratteristici del deismo inglese fu senz’altro la sua pro-

fonda ispirazione morale. Herbert di Cherbury e, dopo di lui, William Wol-

laston, John Toland e Matthew Tindal furono tutti concordi nell’identificare 

nella virtù il vero significato dell’insegnamento religioso;  il messaggio 

evangelico fu da essi interpretato come il più perfetto insieme di precetti 

morali, un contenuto del tutto accessibile alla ragione umana.  Anthony Col-

lins, uno dei desti più radicali, insisteva sulla responsabilità delle istituzioni 

ecclesiastiche nell’offuscare questo contenuto:  la diffusa immoralità del 

clero era definita da Collins come una forma di ateismo pratico, assai peg-

giore dell’ateismo speculativo.  Toland criticava i cerimoniali religiosi, che 

riteneva del tutto estranei alla fede cristiana; l’insegnamento morale rac-

chiuso nei Vangeli e il culto esteriore non erano affatto compatibili, per To-

land.   
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Alla profonda tensione morale propria del deismo fa eco, a partire dal 

1690, un fenomeno di ben più vaste dimensioni, la Riforma morale dei co-

stumi.  Si tratta stavolta di un movimento di ispirazione religiosa supportato 

dal clero – non solo quello anglicano, ma anche il non conformista.  Diver-

samente dal deismo, che si caratterizza essenzialmente come fenomeno in-

tellettuale, la Reformation of Manners riscuote ampi consensi, soprattutto 

nei ceti medio e basso ma anche tra i governanti: grazie al loro supporto, 

l’azione concreta del movimento di riforma si diffonde rapidamente sul 

suolo inglese.  Il beneplacito dei nuovi regnanti, Guglielmo III d’Orange e 

Maria, supporta gli sforzi delle società impegnate nella crociata morale;  

l’anima del movimento è, d’altra parte, molto antica, quel puritanesimo che 

aveva trionfato negli anni del commonwealth e che la monarchia Stuart era 

riuscita a cancellare solo in parte.   

Mio scopo qui è ripercorrere brevemente la storia del movimento per la 

Riforma dei Costumi1, nel tentativo di evidenziare la singolare atmosfera 

che caratterizza l’Inghilterra nel passaggio dal diciassettesimo al diciotte-

simo secolo.  Deisti, dissenzienti e anglicani mostrano di condividere una 

preoccupazione importante, la “generale depravazione dei costumi” inglesi 

(sono parole di Toland2);  diverse sono ovviamente le cause che ognuno as-

segna al fenomeno, ma la concordanza di intenti è notevole.  Come verrà 

sottolineato nella conclusione, questa concordanza sembra indicare un re-

troterra comune, lo stesso dal quale ebbe origine quel puritanesimo che, 

dopo avere dato prova di sé nel primo cinquantennio del seicento, sembra 

ancora animare il movimento di riforma.   

Le origini e sviluppi del Movimento di Riforma 

Stanley Cohen definiva “panico morale” un fenomeno collettivo complesso, 

che  ha origine con la percezione di una minaccia rivolta da un qualche ne-

mico a norme sociali o interessi comuni3.  Il movimento per la Riforma mo-

rale dei costumi rappresentò, di fatto, la reazione ad un fenomeno di questo 

                                                      
1 Sono fonti importanti a riguardo l’opera di Josiah Woodward, Account of the Rise and Progress 

of the Religious Societies  in the City of London etc., and of their Endeavours for Reformation of 

Manners, London, M. Dowing 1697, che rappresenta un’apologia del movimento di riforma dei cos-

tumi; si veda inoltre Thomas Bray,  A short Account of the Several kinds of Societies, set up of late 

years, for carring on the Reformation of Manners, and for the Propagation of Christian Knowledge, 

London, J. Brudewell 1700.  Il più ampio tentativo di ricostruzione della storia del movimento per la 

riforma dei costumi è in A.G. Craig, The Movement for the Reformation of Manners, 1688-1715, Doc-

toral Dissertation, University of Edimburgh 1988.  Faccio uso soprattutto di quest’ultima opera per la 

mia ricostruzione.   
2 J. Toland, The Danger of Mercenary Parliaments, London 1698, p. 3.   
3 S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, London and 

New York, Routledge 2002³.   
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tipo.  Un’ondata di panico morale si generò in Inghilterra negli anni ottanta 

del seicento;  senza dubbio, la sua diffusione fu incoraggiata dal malcontento 

generale che circondava la monarchia Stuart.  La politica di Carlo II, già 

compromessa all’inizio degli anni settanta dalla segreta alleanza con il cat-

tolico Luigi XIV, vira decisamente a favore del modello francese nel 1681 

quando il re chiude il parlamento; il partito whig, sconfitto, si raccoglie at-

torno alla figura di Lord Shaftesbury in un disperato tentativo di difesa delle 

antiche libertà costituzionali inglesi.  La scoperta del Rye House Plot nel 

1683 spinge Shaftesbury all’esilio;  Carlo II trionfa, ma non nel cuore dei 

suoi sudditi.  La pubblicistica whig supporta il malcontento generale, appun-

tandosi sulla palese immoralità del sovrano:  il suo adulterio con la duchessa 

di Portsmouth è sulla bocca di tutti, così come la licenziosità della corte. 

La Satire upon the Licentious Age of Charles the Second di Samuel Butler 

contrappone il rigore morale del puritanesimo alla immoralità del regno di 

Carlo:  gli inglesi sarebbero fuggiti dal primo per rifugiarsi nella seconda, 

mostrando la loro propensione per l’iniquità.   

La morte di Carlo II nel 1685 non migliora la situazione: il suo succes-

sore, il fratello Giacomo II, è guardato con diffidenza dagli inglesi perché 

educato in un paese cattolico, la Francia.  Il suo breve regno scontenta tutti, 

whig, non conformisti e persino il clero anglicano, che si sente minacciato 

dalla sua politica conciliante in materia religiosa.  Sono le premesse della 

Gloriosa Rivoluzione:  quando Guglielmo d’Orange arriva sul suolo inglese 

alla fine del 1688, non trova alcun esercito ad ostacolarlo.   

Guglielmo ha di fronte un popolo con aspettative importanti.  Se la mo-

narchia Stuart aveva favorito il proliferare dell’immoralità, occorre ripristi-

nare il decoro, quella decency che anche Hobbes nel Leviatano elogiava 

come vero cemento della società.  Il decoro nei costumi è  cruciale per il 

mantenimento della pace e concordia tra i cittadini:  il puritanesimo aveva 

insistito molto sull’importanza sociale di questa virtù4.  Dopo la Restaura-

zione del 1660, il rigore degli statuti di Giacomo I contro l’immoralità5 sem-

brava essersi infiacchito;  quella che si profila negli ultimi anni ottanta del 

seicento è, agli occhi di molti, una vera e propria bancarotta morale.  La 

nazione è sull’orlo di un baratro, minacciata da nemici interni (l’inetto re 

Giacomo II, ma anche i temuti “papisti”) ed esterni (la Francia di Luigi XIV, 

pronta ad approfittare di ogni debolezza della rivale).  La devozione reli-

giosa è anch’essa in crisi6; è il momento di attuare una vera e propria ri-

                                                      
4 Un esempio è nell’opera di R. Brathwaite, The English Gentleman and the English Gentlewoman, 

J. Dawson, London 1641;  qui e altrove la decency è celebrata come amica della modestia e della 

temperanza, e inoltre come ornamento di ogni virtù.   
5 Si tratta degli statuti emanati nel periodo 1603-1623. 
6 Su questo punto insisteva Richard Allestree già pochi anni dopo la Restaurazione, nel suo Causes' 
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forma, ispirata ai principi cristiani.  È ai nuovi sovrani, inviati dalla Provvi-

denza per salvare l’Inghilterra, che si rivolge il baronetto filantropo Sir Ri-

chard Bulkeley nel 1689, chiedendo loro di supportare alcune iniziative a 

favore dei poveri;  sarà lui uno dei fondatori della prima Società per la Ri-

forma dei Costumi.  La società sorgerà a Londra nel 1691;  l’intento è frenare 

il dilagare di comportamenti immorali quali ubriachezza, prostituzione e im-

precazione, tutti crimini contro i quali la legislazione aveva fatto sentire il 

suo rigore nella prima metà del secolo.   

Prima di Bulkeley, il barrister di Gloucester Edward Stephens si era già 

rivolto a Guglielmo d’Orange, appena sbarcato sul suolo inglese, per sotto-

porgli la sua Declaration against Debauchery7:  anche in questo caso, l’in-

tento è quello di sensibilizzare il nuovo sovrano perché promuova una ri-

forma dei costumi ripristinando le pene previste dagli statuti inglesi contro 

l’immoralità.   

L’anelito riformistico si concentra dunque da subito su due objettivi, da 

un lato la lotta al vizio mediante una applicazione esatta delle leggi e dall’al-

tro l’azione caritatevole a favore dei bisognosi;  quest’ultima componente 

porterà alla creazione della Society for the Promotion of Christian Know-

ledge, fondata nel 1698 dal sacerdote anglicano Thomas Bray e da un gruppo 

di amici tra i quali il colonnello filantropo Maynard Cholcester.  La società 

promuoverà la creazione di scuole per i poveri in tutta l’Inghilterra e si dif-

fonderà anche oltre i confini di quest’ultima.  

La risposta di Guglielmo III alle sollecitazioni ricevute dai primi rifor-

matori arriva all’inizio del 1690:  una sua lettera di febbraio al vescovo di 

Londra contiene l’invito a sostenere l’operato della corona a favore di una  

riforma della vita e dei costumi dei sudditi8.  L’invito è esteso a tutti i vescovi 

inglesi, che a loro volta dovranno farne parte a tutto il clero:  la predicazione 

nelle varie parrocchie dovrà insistere sull’importanza di evitare l’immoralità 

e richiamare all’attenzione dei fedeli gli antichi statuti contro blasfemia, im-

precazione e  profanazione della domenica.   

Nell’ottobre del 1690, un nuovo intervento di Guglielmo III contro hygh-

waymen e housebreakers suscita una profonda risonanza:  un proclama del 

sovrano sottolinea l’urgenza di sopprimere le case di piacere, perché è in 

                                                      
of the Decay of Piety or, An impartial Survey of the Ruines of Christian Religion, undermin'd by un-

christian Practice written by the Author of The whole Duty of Man, R. Norton, London 1667.   
7 Il titolo completo dell’opera è A Specimen of a Declaration against Debauchery, Tendered to the 

Consideration of His Highness the Prince of Orange, and of the present Convention of the Nation, 

1689.  Stephens si era già distinto per la stesura di un pamphlet intitolato Relief of Apprentices wronged 

by their Masters (London, 1687);  si tratta di un documento della sua avversione alle ingiustizie sociali.  

I suoi scritti testimoniano un forte patriottismo e una intensa pietà cristiana;  Stephens prenderà gli 

ordini più avanti nella sua vita.   
8 E. Cardwell, Documentary Annals of the Reformed Church, 2 vols., Oxford University Press, 

Oxford 1839, vo 2, p. 326-29.   
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esse che i criminali trovano asilo9.  Sensibilizzata dal proclama, la popola-

zione di Londra si mobilita spontaneamente:  nel quartiere di Hamlets Tower 

alcuni cittadini  creano una associazione il cui primo atto è la formazione di 

un corpo di connestabili, churchwardens e altri individui con il compito di  

denunciare alle autorità competenti prostitute e case di prostituzione.  Alle 

singole parrocchie è affidato l’incarico di raccogliere i fondi per pagare le 

spese processuali;  un gruppo selezionato di informatori si occupa di segna-

lare ai giudici di pace i casi da perseguire.  L’associazione spontanea si svi-

luppa presto in una iniziativa più articolata:  nel 1691 nasce a Londra la 

prima Società per la riforma dei costumi, su iniziativa di alcuni gentlemen 

tra i quali Bukeley e Stephens.  Il primo atto dei riformatori è una richiesta 

di supporto indirizzata alla regnante Maria per il tramite del vescovo di Wor-

cester Edward Stillingfleet, uno tra i molti membri del clero anglicano favo-

revoli all’ iniziativa;  nel giugno del 1691, la regina invia una lettera ai ma-

gistrati della corte del Middlesex, invitandoli a mettere in atto senza parzia-

lità quanto prescritto dagli statuti inglesi contro ubriachezza, imprecazione 

e profanazione della domenica10.   

Incoraggiata dal supporto dei regnanti, la Società per la riforma dei co-

stumi si struttura progressivamente in un insieme articolato di sotto-unità 

gerarchicamente ordinate:  al vertice si colloca il gruppo dei gentlemen fon-

datori, ai quali si affiancano “personaggi eminenti nell’ambito legislativo, 

membri del Parlamento, giudici di pace, e importanti cittadini londinesi noti 

per le loro capacità e dotati di grande integrità”11.  Questa prima società sta-

bilisce le linee guida da seguire e amministra il denaro raccolto;  una seconda 

società, subordinata alla prima, è composta per lo più da mercanti e si occupa 

di pubblicare la lista dei nomi di coloro che sono stati ritenuti rei di impudi-

cizia, blasfemia, ubriachezza o di avere profanato la domenica.  Una terza 

società, composta interamente da connestabili, effettua ispezioni e arresti 

nelle case di prostituzione; una quarta società riunisce gli informatori.   

La stampa si mostra subito benevola nei confronti del movimento:  il 

periodico londinese Athenian Mercury insiste sul ruolo provvidenziale del 

progetto di riforma, oltre che sulla sua efficacia nello sradicare il vizio.  È  

                                                      
9 La lettera è conservata nel Public Record Office (PRO), PC2/ 74, fols. 39-42.   
10 A riguardo, i riformatori si attengono agli statuti emanati da Giacomo I e precisamente  all’ Act 

to Restrain the inordinate Haunting and Tippling in Inns, Alehouses, and other Victualling Houses (1 

Jac. I, cap. 9).  L’atto definiva le taverne luoghi  appropriati ai viaggiatori, non all’intrattenimento di 

persone pigre o dedite a pratiche indecorose.  Sono un punto di riferimento anche gli statuti emanati 

da Carlo II (29 Charles II, cap. 7) contro l’esercizio domenicale del lavoro, il viaggio e la vendita di 

beni.   
11 Si veda J. Woodward, An Account of the Societies for the Reformation of Manners in London 

and Westminister, and other Parts of the Kingdom with a Persuasive to Persons of all Ranks, to be 

zealous and diligent in promoting the Execution of the Laws agaist Prophaneness and Debauchery, 

for the Effecting a national Reformation, B. Aylmer, London 1699, p. 8.   
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la benevolenza divina che guida il nuovo sovrano Guglielmo:  è lui il “padre 

della nazione”, colui che salverà l’Inghilterra dai tanti mali che minacciano 

il bene comune12.  Ancora, il Mercury difende l’operato degli informatori, 

l’anello debole della catena: sono proprio loro infatti ad essere guardati con 

sospetto dai giudici di pace, che considerano il loro operato come un’inter-

ferenza.  Uno dei giudici della corte del Middlesex, Ralph Hartley, paga di 

persona il suo zelo per la riforma:  circondato dall’ostilità dei colleghi, è 

rimosso dal suo incarico nel tardo 1691.   

L’appoggio dell’alto clero si rivela cruciale in questa circostanza:  nel 

novembre del 1691, numerosi vescovi anglicani firmano una petizione con 

la quale invitano il sovrano ad emettere un proclama contro vizio e  profa-

nità13.  Anche l’arcivescovo di Canterbury John Tillotson e l’arcivescovo di 

York John Sharp firmano la petizione, che benché non menzioni esplicita-

mente la Società per la riforma dei costumi è chiaramente favorevole al suo 

operato.  Tillotson aveva già mostrato la sua adesione al progetto di riforma 

l’anno precedente, quando in un sermone pronunciato in presenza dei Com-

mons aveva insistito sul nesso tra moralizzazione dei costumi e benessere 

della nazione:   

Non vi è altro modo di assicurarci la provvidenza di Dio che non sia un 

reale pentimento e una riforma, e […] il dotarci di leggi sagge ed efficaci 

per scoraggiare e sopprimere la profanità e il vizio, insieme a una precisa e 

vincolante applicazione delle stesse.   

Il sermone faceva leva sui timori diffusi per la difficile situazione in cui 

versava l’Inghilterra all’indomani della Gloriosa Rivoluzione, minacciata 

tanto da nemici esterni (la Francia), quanto da nemici interni (i giacobiti, 

rimasti fedeli al vecchio sovrano);  soltanto la salute morale della nazione, 

insisteva Tillotson, poteva restaurare “l’antica pietà e virtù”, senza le quali 

essa non poteva essere amica di Dio.  Solo il favore divino poteva assicurare 

all’Inghilterra prosperità e stabilità14.   

Alla fine del gennaio 1692, è pubblicata la Royal Proclamation Against 

Vicious, Debauched, and Profane Persons;   anche in questo caso, l’appog-

gio del sovrano ha  conseguenze importanti per il futuro della Riforma.  Al-

cuni giudici di pace vengono rimossi dal loro incarico e sostituiti da altri, 

più favorevoli ai riformatori15;  nel maggio del 1693, il Lord Keeper John 

Somers rivolge alcuni appelli ai magistrati del Middlesex, affinché si ado-

                                                      
12 Si veda “Athenian Mercury”, III, no. 3 , 4 agosto 1691.   
13 Una copia è nella British Library (BL Loan 29/185, fol. 276).   
14 J. Tillotson, A sermon preach'd before the Honourable House of Commons, on Wednesday the 

16th of April, a day appointed by Their Majesties, for a solemn monthly Fast, B. Aylmer, London 

1690, p. 32-33.   
15 Uno di essi è Sir Bukeley, che dal 1692 siede al bench del Middlesex.   
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perino con diligenza ad applicare gli statuti contro l’immoralità e la profa-

nazione della domenica.   

Nel frattempo si formano altre società nella capitale, sul modello della 

prima società per la riforma dei costumi;  pur non avendo sempre un legame 

diretto con quest’ultima, tutte mirano a rendere più efficaci gli statuti contro 

l’immoralità mediante la denuncia delle infrazioni alle autorità competenti.  

In alcuni casi, si tratta di società formate da individui appartenenti ad asso-

ciazioni religiose preesistenti;  è ad esse che i riformatori rivolgono un ap-

pello al termine del 1692, invitandole a supportare il loro operato16.  Un in-

vito è rivolto anche ai ministri dissenzienti, perché partecipino alla campa-

gna per la riforma dei costumi: il progetto dei riformatori assume così tratti 

ecumenici.  Persino Thomas Firmin, ricco mercante filantropo e personag-

gio di spicco nella comunità dei non conformisti, nonché amico di Tillotson, 

è accolto tra i riformatori benché più volte accusato di propagare idee soci-

niane17.   

Dei successi dell’impresa di riforma è un documento importante un pam-

phlet pubblicato nel 1694 da John Dunton, uno dei fondatori dell’Athenian 

Mercury;  il pamphlet, intitolato Proposals for a National Reformation of 

Manners, include un’appendice, il Black Roll, nella quale sono riportati i 

nomi e i crimini di centinaia di persone arrestate l’anno precedente18.   

D’altra parte, il 1694 è anche l’anno della morte di due personaggi di 

spicco nel progetto di riforma, la regina Maria e l’arcivescovo Tillotson;  

l’evento è interpretato da un altro sostenitore della riforma, il vescovo Gil-

bert Burnet, come presagio dei mali futuri che potrebbero sopraggiungere 

sulla nazione, se il pentimento e una sincera riforma dei costumi non 

avranno luogo immediatamente19.   

Nonostante la perdita dei due illustri sostenitori, le attività del movimento 

di Riforma procedono alacremente, anche grazie all’appoggio del sovrano20;  

                                                      
16 Craig riporta per intero il testo della lunga lettera indirizzata dai riformatori alle varie 

associazioni religiose presenti a Londra nell’ottobre 1692.  Si veda Craig, The Movement for 

the Reformation of Manners, p. 83-88.   
17 Sulla vita di Firmin si veda lo scritto apologetico di Stephen Nye, The Life of Mr. 

Thomas Firmin, late Citizen of London written by one of his most intimate acquaintance, A. 

Baldwin, London 1698.   
18 Il titolo completo dello scritto è Proposals for a national Reformation of Manners 

humbly offered to the Consideration of our Magistrates & Clergy:  to which is added, I. the 

Instrument for Reformation:  II. an account of several murders, &c. and particularly a bloody 

slaughter-house discover'd in Rosemary-lane [...]:  as also the Black Roll, containing the 

Names and Crimes of several hundreds Persons, who have been prosecuted by the Society, 

for whoring, drunkenness, Sabbath-breaking, &c. published by the Society for Reformation, 

J. Dunton, London 1694. 
19 G. Burnet, Memorial to Mary, Princess of Orange, London 1695, p. 51.   
20 Un nuovo intervento del sovrano a favore della riforma si situa nel 1698;  si veda King 

William III, By The King, A Proclamation, for Preventing and Punishing Immorality and 
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nel 1699 appare la prima edizione di un pamphlet che sarà  ristampato più 

volte, l’Account of the Societies for Reformation of Manners in London and 

Westminster.  Lo scritto, il cui autore è l’apologeta della Riforma Josiah 

Woodward, descrive i successi del movimento;  come mostrano le edizioni 

successive, cresce il numero di personaggi eminenti (soprattutto Lords spi-

ritual e temporal) che aderiscono al progetto firmando l’account.  Cresce 

anche il numero delle societies che, sul modello di quella londinese, si for-

mano in varie città inglesi (Dover, Durham, Lincoln e Bristol);  anche a Du-

blino nasce una società per la riforma dei costumi, come evidenzia il titolo  

dell’account modificato nelle edizioni successive (“in England and Ire-

land”).   

A partire dal 1694, e poi con scadenza annuale, la Società per la riforma 

dei costumi  aveva pubblicato una Black List contenente i nomi dei soggetti 

arrestati.  Come evidenziano le Black List che ci sono pervenute21, il reato 

più spesso contestato è la prostituzione:  sono oltre 700 le donne arrestate 

ogni anno per questo reato nella capitale.  L’immoralità sessuale è, eviden-

temente, il primo objettivo dei riformatori, come dimostrano anche le cam-

pagne contro gli omosessuali22.  Circa 300 sono coloro che sono denunciati 

ogni anno per comportamenti immorali (disorderly persons);  si tratta per lo 

più di donne dai dubbi costumi, non colte nell’esercizio della prostituzione.  

Minore ovviamente è il numero di coloro che sono consegnati alle autorità 

per il possesso di una bawdy house o di una disorderly house;  ancora meno 

sono coloro che sono arrestati per  furto.   

Dal 1709, le Black Lists sono sostituite da accounts in formato minore23, 

nei quali non vengono più riportati i nomi dei soggetti arrestati ma solo il 

totale di quelli processati.  Una possibile spiegazione a questo cambiamento 

è la morte del connestabile John Dent, ucciso da alcuni malviventi durante 

l’arresto di una prostituta all’inizio del 1709.  Un clima di ostilità nei con-

fronti della campagna contro la prostituzione promossa dai riformatori era 

emerso durante il processo agli assassini di Dent;  probabilmente la sostitu-

zione delle Black Lists con gli accounts, che rendono assai più evidenti i 

                                                      
Profaneness, Charles Bill, London 1698 (24 febbraio).   

21 Per una comparazione del contenuto delle Black Lists degli anni 1699-1700,1700-

1701,1701-1702,1703-1704 e 1706-1707, si veda Craig, The Movement for the Reformation 

of Manners, p. 117.   
22 Si veda a riguardo F. Dabhoiwala, “Sex and Societies for Moral Reform, 1688-

1800”, “Journal of British Studies”, 46, 2 (2007), p. 290-319.  Una prima campagna contro 

gli omosessuali fu attuata nel primo decennio del settecento, la seconda fu promossa dal ve-

scovo Edmund Gibson e dall’arcivescovo William Wake verso la metà degli anni venti.   
23 Nel 1709 è pubblicato a Londra il Fourteenth Account of the Progress made in the 

Cities of London and Westminster, and Places adjacent, by the Societies for Promoting Refor-

mation of Manners;  by Furthering the Execution of the Laws against Profaneness and Im-

morality, and other Christian Methods.   
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successi ottenuti dal movimento di riforma, doveva servire a rilanciare il 

progetto.   

Gli accounts introducono alcuni reati assenti nelle Black Lists:  si tratta 

del possesso di una gaming house, dell’esercizio domenicale del commer-

cio, del cursing, swearing24 e dell’ubriachezza.  Scompare invece il reato di 

prostituzione, sostituito da quello, più generico, di lewd and disorderly prac-

tices:  il cambiamento è legato alla difficoltà effettiva di fornire prove di 

fatto, un punto sul quale avevano insistito i critici della riforma durante il 

processo agli assassini di Dent.   

Tutti gli accounts che ci sono pervenuti relativamente al terzo decennio 

di attività del movimento di riforma25 contengono una difesa dell’operato 

degli informatori, segno evidente che essi continuano a essere l’anello de-

bole del sistema:  sono molti coloro che li accusano di comportamenti im-

morali26.  Altri evidenziano l’ostilità diffusa che circonda il loro operato:  

nel periodico “London Spy”, contrario alla riforma, la penna caustica di Ned 

Ward sottolinea che molti, piuttosto che essere grati agli informatori per la 

pena che si prendono di correggerli, augurano loro ogni male.   

Ovviamente la Riforma non piace a tutti;  meno ovvio è che alcune criti-

che provengano dall’alta gerarchia ecclesiastica, benché si tratti di fenomeni 

isolati.  Il vescovo anglicano Henry Sacheverell pronuncia nel 1702 un ser-

mone profondamente ostile all’ecumenismo tipico del movimento, e al suo 

carattere popolare;  il suo attacco alla riforma si ripeterà sette anni dopo, e 

sarà assai più veemente27.  È lo zelo dei dissenzienti nel propagare il credo 

                                                      
24 La legislazione precedente in materia risaliva all’epoca di Giacomo I, precisamente al 

1623 (An Act agaynst Swearing and Cursing, in:  “The Statutes of the Realm”, vol. IV, pt. 2, 

p. 1229-1230).  Del 1695 è un atto di Guglielmo III contro la medesima pratica, For the more 

effectual suppressing of profane cursing and swearing (6&7 Will. III, c. 11).  Nel 1698, su 

invito dei commons, Guglielmo interviene nuovamente con la già citata Proclamation for 

Preventing and Punishing Immorality and Profaneness;  un bill del sovrano dello stesso anno 

(9&10 Will. III, c. 3) si concentra soprattutto sulla soppressione di libri blasfemi, e rappre-

senta una risposta a un address firmato da Sir William Trumbull e alcuni Tories.   
25 Quelli relativi agli anni 1708-1709, 1714-1715, 1716-1717 e 1717-1718, per i quali si 

veda Craig, The Movement for the Reformation of Manners, p. 130.   
26 Anche un sostenitore della riforma come Abel Boyer insisteva che gli sforzi di quest’ul-

tima erano spesso inficiati dalla corruzione degli informatori e dal loro comportamento scan-

daloso.  Si veda il suo The History of King William the Third. In three parts, 3 vols., London 

1702, 3, p. 324.  Alcuni esponenti del clero difendevano l’operato degli informatori, accu-

sando i magistrati di maltrattarli:  è quanto affermava Thomas Jekyll nell’epistola dedicatoria 

del suo Sermon preach'd at St. Mary-le-Bow, June 27, 1698, before the Societies, for Refor-

mation of Manners in the City of London and Westminster, R. and T. Mead, London 1698.   
27 Si veda H. Sacheverell, The Character of a Low-Churchman:  Drawn in an Answer to 

The True Character of a Church-man:  Shewing the False Pretences to that Name, H. Clem-

ents, London 1702;  The Communication of Sin: A Sermon Preach'd at the Assizes Held at 

Derby, August 15th, 1709, H. Clements, London 1709.   
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riformistico che disturba Sacheverell;  la convivenza di anglicani e non con-

formisti nel movimento diventa sempre più difficile con il passare degli 

anni.   

Gli arresti continuano comunque ad essere numerosi anche nel terzo de-

cennio della riforma;  come in precedenza, sono le donne (quelle accusate 

di lewd practices) i soggetti più spesso processati.  Pochi invece sono coloro 

che compaiono davanti al giudice per avere imprecato, un punto sul quale 

convergeranno le critiche di alcuni nemici del movimento28.  Malgrado Gu-

glielmo III avesse dato prova di volere assecondare il desiderio dei riforma-

tori29, che chiedevano di rendere più efficace la legislazione in materia, gli 

informatori sembrano restii a denunciare coloro che si macchiano di questo 

reato (forse perché il regolamento introdotto dalla Riforma non li protegge 

con l’anonimato).  Anche nel caso della pratica domenicale del commercio, 

o di altre attività considerate come sabbath-breakings (bere nelle taverne, 

praticare sport o altri passatempi), l’operato dei riformatori sembra languire.  

Probabilmente alcuni temono di crearsi inimicizie che si ritorcerebbero con-

tro i loro affari;  i giudici del Middlesex non mancheranno di osservare una 

certa rilassatezza nel loro operato30.   

Un’impennata nel numero di prosecutions per la pratica del commercio 

domenicale si registra negli anni 1730-38, segno evidente che lo zelo dei 

riformatori si concentra ora su questo obiettivo;  d’altra parte, il 1738 è an-

che l’anno in cui esce l’ultimo account.  Nel 1736, il Gin Act (l’ultimo di 

una serie di provvedimenti emanati dalla corte del Middlesex contro la ven-

dita del gin) crea una opposizione diffusa, che arreca un colpo mortale alle 

società per la riforma dei costumi31;  di esse non vi è più alcuna traccia negli 

anni successivi.  Nel 1657, una nuova campagna sembra prendere piede a 

Londra per volontà di un gruppo di anglicani, dissenzienti e metodisti soste-

nuti dal giudice John Fielding e da altri membri delle corti di giustizia;  il 

tentativo tuttavia non si struttura in forma societaria e avrà comunque vita 

                                                      
28 Daniel Defoe nel suo An Essay upon Projects (R.R., London 1697, p. 249), lamenta 

l’indolenza dei magistrati nel combattere swearing e cursing:  «Laws, Acts of Parliament, 

and Proclamations, are Bawbles and Banters, the Laughter of the Lewd Party, and never had, 

as I cou’d perceive, any Influence upon the Practice;  nor are any of our Magistrates fond or 

forward of putting them in execution».   
29 Le iniziative legislative di Guglielmo (la sua Proclamation for preventing and puni-

shing immorality and prophaneness del febbraio 1698, riproposta nel dicembre 1699) saranno 

ribadite alla lettera dalla regina Anna nel marzo 1702 e nel febbraio 1703.   
30 Si veda Middlesex Record Office (MRO) Sessions Book 575, p. 56 (agosto 1700).  I 

giudici attaccavano soprattutto connestabili e churchwardens, accusandoli di lasciare del tutto 

indisturbato il viavai domenicale di venditori ambulanti che affollava le piazze e strade di 

Londra.   
31 Si veda a riguardo J. Warner e F. Ivis, “‘Damn you, you informing bitch’:  Vox Populi 

and the Unmaking of the Gin Act of 1736”, in:  “Journal of Social History”, 33 (1999), p. 

299-330.   
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breve, a causa dell’opposizione diffusa.   

Senza dubbio la severità morale della Riforma doveva apparire intollera-

bile a molti, soprattutto dopo i giorni bui del conflitto con la Francia.  I ri-

petuti, fallimentari tentativi dei riformatori di boicottare la Bartolomew Fair, 

ritenuta responsabile di diffondere disordine e impudicizia nella capitale, 

dimostrano che l’ostilità nei loro confronti aumenta con il passare degli 

anni32.  Certamente i riformatori attribuivano alle loro azioni contro la fiera 

un significato molto elevato:  a loro avviso, “promuovere un  buon ordine e 

buone maniere” con la soppressione dei loro contrari era “lo strumento più 

diretto e immediato per rendere una città o una popolazione felici”33.  Su 

questo punto insistevano anche  i molti sermoni a favore della Riforma pro-

nunciati a Londra tanto dal clero anglicano, quanto dai ministri dissenzienti:  

il vizio incontrollato produce disordine sociale e crea nemici di Dio.  D’altra 

parte, l’appoggio delle diverse chiese alla Riforma sembra scemare con il 

tempo, come si è già evidenziato, probabilmente a causa dell’ostilità 

dell’alto clero anglicano all’ecumenismo tipico del movimento: persino l’ar-

civescovo Sharp, che aveva supportato la Riforma al suo nascere, si mostrerà 

più tardi infastidito dallo zelo con cui i non conformisti portavano avanti la 

battaglia contro l’immoralità.  Anglicani e dissenzienti hanno, di fatto, due 

visioni distinte della riforma:  dissenzienti desiderano che il magistrato ci-

vile la guidi con fermezza, gli anglicani temono di fornire al sovrano un 

pretesto per accrescere il suo potere oltre misura.  Questa diversità di vedute 

si traduce progressivamente in una presa di distanza dal movimento:  se fino 

al 1698 i sermoni pronunciati tanto dai ministri anglicani quanto dai predi-

catori non-conformisti a favore della Riforma sono ben quattro ogni anno, il 

numero si riduce a due dopo quella data per entrambi i gruppi.  Probabil-

mente, già a partire dal 1705 il numero dei sermoni pronunciati dal clero 

anglicano si riduce ad uno;  più zelanti si mostreranno i predicatori non con-

formisti, almeno per alcuni anni.   

Una certa diffidenza nei confronti della Riforma si diffonde anche tra i 

magistrati delle corti di giustizia, dopo il primo decennio:  lo dimostra la 

lettera che la regina Anna, subentrata a Guglielmo III nel 1702, invia al Lord 

Keeper nel 1711, in cui auspica che i giudici siano più zelanti nel compi-

mento del loro dovere34.  Alcuni di loro guardavano con sospetto alle attività 

della riforma, temendo il ritorno di quel puritanesimo che aveva preteso di 

                                                      
32 La fiera sarà abolita nel 1855 dalle autorità cittadine, in quanto ritenuta nemica dell’or-

dine pubblico e favorevole alla diffusione della debauchery.   
33 Si veda lo scritto anonimo Reasons formerly published for the Punctual Limiting of 

Bartholomew Fair to three Days, to which it is determined by the Royal Grant of it to the City 

of London, London 1711, p. 4.   
34 B.C. Brown ed., The Letters of Queen Anne, London 1935, p. 351 (22 ottobre 1711).   
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imporre universalmente la “regola dei santi”;  non era proprio il caso di ri-

vivere quei giorni nefasti, segnati dalla guerra civile.   

Malgrado l’intervento benevolo di Anna, non è chiaro quali fossero le aspet-

tative dei riformatori nei confronti dei regnanti dopo i giorni gloriosi di Gu-

glielmo e Maria;  è probabile che guardassero alla Proclamation for Promo-

ting Piety and Virtue di Giorgio I, apparsa nel 1715, con una certa diffi-

denza, data la politica accomodante  del nuovo sovrano in materia di morale 

pubblica35.   

Conclusione 

Come evidenziava John Spurr alcuni anni fa, il movimento per la riforma 

dei costumi si inserisce in quella «tradizione di volontarismo anglicano» e 

riformismo che aveva dato prova di sé ben prima del 169036.  Una genera-

zione di ecclesiastici, inclusi i futuri arcivescovi Thomas Tenison, John Til-

lotson e William Wake (gli stessi che negli anni novanta supportarono la 

Riforma dei costumi), si era impegnata negli anni 1670-1680 in una campa-

gna di predicazione finalizzata al rinnovamento morale e pastorale.  Le ra-

dici di questo fenomeno sono da rintracciare in quella profonda ansia reli-

giosa che si diffonde dopo la Restaurazione, lo stesso impulso dal quale, 

paradossalmente, trae alimento il deismo.  Toland critica aspramente l’ane-

lito religioso riformistico, che ritiene anzi responsabile di avere favorito la 

corruzione dei costumi37;  d’altra parte, il suo sforzo (e quello degli altri 

deisti, ad esempio William Whiston) di ridurre la religione ad un credo sem-

plice e ad un insegnamento morale è inteso a favorire l’opera di Riforma, 

non ad ostacolarla38.   

Alcuni anni fa, George Mosse affermava che le origini del deismo inglese 

andrebbero rintracciate non in quello continentale, la cui penetrazione in In-

ghilterra fu molto limitata, bensì nel pensiero tipico di alcune sette nate in 

margine al puritanesimo radicale, che negavano l’immortalità dell’anima e 

                                                      
35 Lo stesso anno, il 1715, il whig Thomas Warton, noto per essere uno scettico dai dubbi costumi, 

è elevato dal sovrano all’importante incarico di Lord Privy Seal.   
36 J. Spurr, “The Church, the Societies and the Revolution of 1688”, in:  J. Walsh, C. Haydon e S. 

Taylor eds., The Church of England c. 1688-c. 1833:  from Toleration to Tractarianism, Cambridge 

University Press, Cambridge 1993, p. 127-42, a p. 128.  Si veda a riguardo anche T. Isaacs, “The 

Anglican Hierarchy and the Reformation of Manners, 1688-1738”, in: “Journal of Ecclesiastical His-

tory”, 33 (1982), 391-411.   
37 J. Toland, Nazarenus:  or, Jewish, Gentile, and Mahometan Christianity, London 1718, 2nd ed., 

p. 63.  Toland criticava soprattutto il dogmatismo del clero nell’interpretazione scritturale, che a suo 

avviso fomentava le contese e non favoriva una riforma dei costumi.   
38 Sul deismo inglese si veda W. Hudson, D. Lucci e J.R. Wigelsworth eds., Atheism and Deism 

Revalued:  Heterodox Religious Identities in Britain, 1650-1800, Ashgate, Farnham 2014.   
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credevano in un cristianesimo senza dogmi e divinità39.  Jan Brauer insisteva 

su un punto simile già alcuni anni prima:  il misticismo tipico di alcune cor-

renti puritane, con la sua enfasi sulla vita morale, avrebbe preparato la via al 

diffondersi dello spirito liberale settecentesco, che avrebbe privato l’ele-

mento etico del rivestimento religioso in quanto ritenuto responsabile di fo-

mentare dispute e rivalità40.  Senza dubbio la profonda ispirazione morale 

che anima il puritanesimo, ben visibile in quella sua  reviviscenza che fu 

appunto la Riforma dei costumi, è una componente importante del deismo 

inglese;  d’altra parte, la distanza resta talmente notevole che è più semplice 

pensare ad una origine comune, piuttosto che a una derivazione del deismo 

dal puritanesimo radicale.  Probabilmente le turbolente vicende religiose, 

politiche e sociali che, nel Cinquecento, accompagnano l’affermarsi dell’an-

glicanesimo in Inghilterra sono all’origine di entrambi.   

 

                                                      
39 G.L. Mosse, “Puritan Radicalism and the Enlightenment”, in:  “Church History”, 29, 4 (1960), 

p. 424-39.   
40 J.C. Brauer, “Puritan Mysticism and the Development of Liberalism”, in:  “Church History”, 

19, 3 (1950), p. 151-17.   


