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Obiettivo del 
progetto



Obiettivo
Questa presentazione ha lo scopo di identificare fonti 
digitali sull’argomento scelto verificandone la loro 
affidabilità.

Il primo sito in cui cercare materiale è il Sistema 
Bibliotecario nazionale (SBN), utile per costituire una 
iniziale bibliografia riguardo al tema prescelto. È 
necessario ricordare che il sito propone un numero elevato 
di testi che vanno dunque selezionati.



Obiettivo
Un altro sito utile per una bibliografia è Google books, 
database a navigazione gratuita in cui si possono trovare 
manuali, saggi, documenti e raccolte in digitale e 
scansionati, gratis o a pagamento.

Ho suddiviso le argomentazioni e i corrispondenti link per 
argomento, dando un’impronta generale del ruolo di Guglielmo 
III come regnante olandese ed inglese e descrivendo la 
funzione delle fonti.



Qualche 
informazione su 

Guglielmo 
d’Orange



Willem Hendrick van Oranje
Nato il 14 Novembre 1650 
non aveva nemmeno un anno 
quando il padre morì 
passandogli de jure il 
titolo di Principe d’Orange 
e Conte di Nassau. Ma è 
solo a 16 anni, quando la 
regina madre morì che 
assunse a tutti gli effetti 
il ruolo di principe 
dell’attuale Olanda, e solo 
nel 1672 di Statolder delle 
Province Unite.



L’acerrimo nemico Luigi XIV
Guglielmo, nonostante 
l'Editto perpetuo (che 
aboliva la carica 
ereditaria di statolder) fu 
nominato a maggioranza 
condottiero delle Province 
Unite ed iniziò una guerra 
con la Francia cattolica di 
Re Sole, diventando il 
paladino dei protestanti.

Le guerre con Luigi XIV per 
le libertà d’espressione 
gli portarono fama anche in 
Inghilterra.

Guglielmo, generale 
inesperto, si trovò ad 
affrontare  un esercito 
sei volte più forte.
L'unica cosa da fare era 
ritirarsi nella provincia 
d'Olanda, che fu colpita 
da terrore e panico e 
rivoltò il suo odio sui 
funzionari Johan De Witt 
ed il fratello Corneliis 
massacrandoli (credendo 
falsamente ad un loro 
coinvolgimento segreto con 
la Francia)

Nel 1652, le tensioni 
commerciali e politiche 
(dettate soprattutto per 
il dominio commerciale) 
erano scoppiate nella 
prima guerra 
anglo-olandese, 
culminando nel vittorioso 
raid olandese sulla 
Medway nel giugno 1667. 
Il 31 luglio, fu firmato 
il Trattato di Breda, che 
segnava la fine delle 
ostilità. 

Le guerre anglo-olandesi Il massacro dei fratelli De Witt



Gli antefatti inglesi: la 
decapitazione del re Carlo I
Nel 1649 Carlo I, dopo una 
serie di tensioni 
religiose (in un tentativo 
di imposizione di 
uniformità religiosa tra 
una Scozia calvinista ed 
un’Irlanda cattolica), 
finisce decapitato.

La restaurazione fa 
nascere però un 
dibattito 
dinastico-religioso: 
dopo alla morte del 
nuovo re, la successione 
passò al fratello 
Giacomo II, educato con 
fede cattolica.

Non essendo religione di 
stato, diventò oggetto 
di contestazione da 
parte del Parlamento

Per 11 anni si entra in 
una repubblica, 
governata da Oliver 
Cromwell, ma nel 1658, 
alla morte del 
condottiero, e, fallito 
il tentativo di una 
successione, nel 1660 il 
Parlamento opta per un 
ritorno alla monarchia. 

Fu chiamato al trono il 
figlio di Carlo I, Carlo 
II, 

Il re cattolico: 
Giacomo IILa breve repubblica



La gloriosa rivoluzione
Il re emanò un atto di 
indulgenza che difendeva il 
diritto di professare la 
fede cattolica e 
incarcerarne gli oppositori 
parlamentari ma questi 
fecero fronte unito e 
spedirono il re e suo 
figlio in esilio, chiamando 
al trono il genero (e 
nipote): Guglielmo III 
d’Orange



King Billy Giacomo II
Interessante il suo 
ruolo controverso nel 
Regno d’Irlanda, con il 
quale si scontrò per la 
sua fede protestante, 
fisicamente anche nella 
battaglia di Boyne del 
1690 contro Giacomo II 
che tentò di 
reinsediarsi a palazzo.

Eppure William viene 
ricordato dagli 
orangisti dell’Irlanda 
del Nord con il nome 
afettuoso di King Billy



William & Mary
Maria II e Guglielmo III furono i 
primi regnanti ad avere una doppia 
incoronazione.
Per la prima volta il paese ebbe 
sia un re che una regina (non 
consorti) e la loro incoronazione 
congiunta fu tenuta nell'Abbazia di 
Westminster nell'aprile del 1689.



Bill of Rights
Il Bill of Rights è un 
documento stilato dal 
parlamento britannico nel 1689, 
considerato uno dei cardini del 
sistema costituzionale del 
Regno Unito. Il nome "Bill of 
Rights" indica letteralmente un 
progetto di legge (bill) sui 
diritti (rights), un atto che 
dichiara i diritti e le libertà 
dei sudditi e definisce la 
successione della corona.

Il Bill of Rights prevedeva tra 
le varie voci la libertà di 
parola; il divieto del re di 
abolire leggi; che il re non 
potesse perseguitare i suoi 
sudditi per motivi religiosi.

I Test Act del 1673 furono 
una serie di leggi penali che 
imposero diverse inabilità 
civili ai cattolici e ai non 
conformisti. Essi affermavano 
che solo chi professava la 
religione di Stato 
(l’anglicanesimo) era 
eleggibile alle cariche 
pubbliche e istituivano gravi 
sanzioni nei confronti dei 
dissidenti.

L'osservanza delle leggi è 
d'obbligo anche al sovrano, 
che per l'appunto non è più 
assoluto.

L'approvazione dell'Act of 
Settlement del 1701 da parte 
del Parlamento britannico si 
colloca cronologicamente al 
termine della Glorious 
Revolution.

Esso riconosceva e garantiva 
la successione hannoveriana, 
in quanto Guglielmo e Maria 
non ebbero figli, e limitava 
ulteriormente i poteri reali, 
ma soprattutto, decretò che i 
diritti personali venissero 
riconosciuti, garantendo il 
diritto alla difesa contro gli 
abusi da parte della corte nei 
confronti dei sudditi.

Test Act Act of Settlement



Il re straniero
La regina Maria morì di vaiolo nel 
1694, con gran dolore per Re 
Guglielmo, che ne fu devastato.
Rimasto solo al trono venne meno 
l’attaccamento del popolo per il suo 
sovrano, e da questo momento in poi 
verrà considerato sempre più uno 
straniero.



Le fonti



Verificare la validità del sito: collaboratori e fonti primarie
Internet Archive
È  una biblioteca digitale non profit che ha lo scopo dichiarato di consentire 
un "accesso universale alla conoscenza". Essa offre uno spazio digitale 
permanente per l'accesso a collezioni di materiale digitale che include, tra 
l'altro, siti web, audio, immagini in movimento e libri. Chiunque può caricare 
e catalogare materiale.

Westminster Abbey
È il sito ufficiale dell’Abbazia di Westminster. L’istituto lavora con le 
istituzioni di servizio pubblico della Parliament Square. L’abbazia offre 
visite guidate, seminari e videoconferenze, sviluppando le sue attività nel 
campo del National Curriculum del EYFS (the early years foundation, fondazione 
per l’apprendimento dell’infanzia e della scuola superiore) 

https://archive.org
https://www.westminster-abbey.org/


Affidabilità delle fonti
BBC-News, Video & Radio4
È l’emittente di servizio pubblico maggiore a livello mondiale. Un database di 
servizi televisivi online e di programmi provenienti da tutto il regno unito. 
I servizi online includono il BBC News, BBC Sounds ed un vasto archivio. 
Istituito dalla Royal Charter e regolato dall’Ofcom (l’autorità competente 
indipendente per le società della comunicazione nel Regno Unito)

The Jacobite Heritage
Il sito è fondato da Noel S. McFerran, laureato in studi classici 
all’Università della British Columbia, in Canada. Egli è inoltre vicedirettore 
della English Reformation Sources, sostenuta inoltre dalla Encyclopaedia 
Britannica

https://www.bbc.com/
http://jacobite.ca/index.htm
https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/


Affidabilità delle fonti
ELMO- early modern letters online
Early Modern Letters Online è un sito nato nel 2009 dall’unione di più 
progetti per la cultura e del patrimonio dell’umanità dell’Università di 
Oxford e sostenuta dalla The Andrew W. Mellon Foundation, proponendosi di 
istruire negli ambiti dell’educazione superiore ed universitaria d’ambito 
umanistico, nel patrimonio culturale ed artistico e nella comunicazione.
Il sito contiene manoscritti, stampe e risorse elettroniche interconnesse, 
facili da usare attraverso ricerche incrociate; le collezioni sono inoltre 
fornite di metadata facili da processare.

http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/


Affidabilità delle fonti
The Economist
The Economist è un settimanale d’informazione politico-economica londinese 
fondato nel 1843 da James Wilson, uomo d’affari. Il sito dedica nella rubrica 
explaining the world daily una sezione di approfondimenti politici e storici

Los Angeles Time
Il Los Angeles Time è stato fondato nel 1881 ed è il quotidiano più importante 
della città metropolitana. 

Dublincity.ie
Dublin City Council è il sito ufficiale del consiglio comunale di Dublino, 
autorità responsabile del governo locale della città. Come consiglio comunale, 
è governato dal Local Government Act 2001.

https://www.economist.com/
https://www.latimes.com/
http://www.dublincity.ie/


Affidabilità delle fonti
The Irish Times
L’Irish Times p la principale fonte indipendente di notizie e informazioni 
d’Irlanda. Questo giornale ha fornito notizie, opinioni ed analisi di alta 
qualità dal 1859. Con l’evolversi delle tecnologie e dei media, l’Irish Times 
è passato dalla stampa cartacea alla multipiattaforma. 

EH.net
Economic History Association (EHA) è stata fondata nel 1940 per "incoraggiare 
e promuovere l'insegnamento, la ricerca e la pubblicazione su ogni fase della 
storia economica e per aiutare a preservare e amministrare materiali per la 
ricerca nella storia economica". Pubblica il Journal of Economic History in 
collaborazione con la Cambridge University Press.

https://www.irishtimes.com/
https://eh.net/


Affidabilità delle fonti
University of Nottingham
Sito ufficiale dell’università di Nottingham avente una sezione pubblica di 
manoscritti e collezioni nella quale si possono non solo trovare degli 
articoli di ambito storico e metadata relativi a volumi, ma direttamente le 
fonti primarie che tengono nei loro stessi archivi.

SAHO-south african history online
Questo sito è stato fondato nel 2000 come organizzazione no profit, diventando 
uno dei più grandi progetti di storia popolare nel paese del Sud Africa. 
Ricercatori senior, team editoriali, stagisti, partner istituzionali 
individuali ed educativi contribuiscono al web.

https://www.nottingham.ac.uk/
https://www.nottingham.ac.uk/manuscriptsandspecialcollections/collections/introduction.aspx
https://nusearch.nottingham.ac.uk/primo-explore/collectionDiscovery?vid=44NOTUK
https://www.sahistory.org.za/


Affidabilità delle fonti
Storiain.net
Storia in Network  è una rivista online che si avvale di giornalisti, 
ricercatori, studiosi di discipline militari e liberi collaboratori. 
L’attenzione è dedicata principalmente alla storia moderna e contemporanea.
Il sito è provvisto di Articoli, Reprint (una selezione dei migliori pezzi dal 
vecchio archivio) e rubrica dei Libri.

Sapere.it
È un progetto di De Agostini S.p.A su licenza de Agostini Scuola S.p.A., 
un’enciclopedia online valida e semplice da usare.
Il sito dispone di una sezione d’intrattenimento web-televisivo in cui ha però 
approfondimenti storici, politico-sociali, disponibili in contenuti video e 
testuali; la sezione si chiama DeaByDay

http://www.storiain.net/storia/
http://win.storiain.net/
http://www.sapere.it/sapere.html
https://www.deabyday.tv/


Affidabilità delle fonti
Treccani
L’istituto dell’Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti è tra le 
maggiori imprese italiane per la ricerca culturale.

Numismatica Paris
Fondata a Parigi dal 1988, la CGB Numismatics Paris è diventata la principale 
compagnia d’asta numismatica in Francia. Ha oltre 80.000 monete, banconote e 
libri numismatici anche in vendita sul suo sito web.
La CGB Numismatics Paris possiede anche una casa editrice e una rivista 
numismatica digitale gratuita che consente di pubblicare informazioni relative ai 
reperti.

Huygens
In collaborazione del Literatuur Museum e di Historici.nl, è il sito 
dell’istituto accademico di Amsterdam, ed offre un ampio database.

http://www.treccani.it/
https://www.cgbfr.it/massacre-des-freres-de-witt-medaille-ar-71-massacre-des-freres-de-witt-1672-sup,v60_0209,a.html
https://en.huygens.knaw.nl/


Affidabilità delle fonti
Dbnl- Digitale bliblioteek voor  de Nederlandse letteren
La Biblioteca digitale delle arti olandesi (DBNL) è una raccolta digitale di 
testi che appartengono alla letteratura, alla linguistica e alla storia 
culturale olandesi dai tempi antichi ai giorni nostri. La collezione 
rappresenta l'intera area della lingua olandese ed è il risultato di una 
collaborazione tra Taalunie, le biblioteche fiamminghe del patrimonio e la 
Biblioteca reale dell'Aia.

Kininklijke verzamelingen  
È il sito ufficiale del museo olandese della casata reale. Le Collezioni Reali 
dei Paesi Bassi hanno raccolto e conservato per molti secoli materiali. Le 
collezioni riflettono la storia della famiglia reale olandese dalle sue origini 
nella nobiltà tedesca. In quanto tali, sono le controparti olandesi di collezioni 
come le Royal Collections di Windsor e la Historiske Samlinger di Copenaghen.

https://www.dbnl.org/
https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/en/


Materiali utilizzati 
per lo studio



La ricerca del materiale
● Il primo passo è stato cercare 

le parole chiave su internet (ho 
utilizzato due differenti motori 
di ricerca- Google ed Ecosia- 
che mi hanno dato risultati e 
link diversi a seconda della 
ricerca)

● Internet archive e Google books 
mi hanno aiutato a creare una 
possibile bibliografia

● Ho scremato i siti autorevoli, 
verificandone le fonti, da 
quelli dilettantistici

● Trovato il materiale necessario 
e le fonti ho scelto i siti e 
gli articoli o documenti che mi 
interessavano di più per:
○ dare un’infarinatura 

generale della vita e della 
politica di Guglielmo 
d’Orange III

○ focalizzarmi sulla Gloriosa 
Rivoluzione



Formare una bibliografia con Internet archive e Google books 
● England's Glorious Revolution 

1688-1689: A Brief History with 
Documents (1st edition, Bedford/St. 
Martin's, 2005)

● John de Witt, Grand Pensionary of 
Holland, 1625-1672, Herbert Harvey 
Rowen, Princeton University Press, 
2015)

● John de Witt: Statesman of the "True 
Freedom" Cambridge University Press, 
Herbert Harvey Rowen, 2003)

● Making Toleration, Sowerby e Scott, 
Harvard University Press, 2013

● The Glorious Revolution, John 
Miller, 2 edizione 1997

● The Glorious Revolution: 1688 - 
Britain's Fight for Liberty, Edward 
Vallance, 2013 Hachette UK

● The History of England from the 
Accession of James II., Thomas 
Babington Macaulay Baron, 1849 
Harper

● The life of William III. Late King 
of England anr prince of Orange

https://books.google.it/books?id=g1KKEjTDeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=g1KKEjTDeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=g1KKEjTDeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=g1KKEjTDeSwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=Sf1TImE7aN0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=Sf1TImE7aN0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Willem Hendrik van Oranje: Stadtholder delle Province Unite
Paladino delle libertà protestanti; 
contro Luigi XIV

L’articolo  espone i punti salienti del 
conflitto ideologico tra il re francese 
Luigi XIV e lo Statolder Guglielmo 
d’Orange; questo sito per nulla facile da 
navigare, è la vecchia versione di 
Storiain.net, dove però non si trova il 
suddetto articolo.

Le province unite

L’articolo descrive la potenza economica 
e commerciale delle Province Unite a fine 
‘500, quand’era ancora sotto la corona 
spagnola fino alla loro indipendenza nel 
1588.
A fine articolo troviamo dei riferimenti 
bibliografici, mentre nella parte 
superiore possiamo notare i tags, 
essenziali per una ricerca incrociata.

http://win.storiain.net/arret/num194/artic5.asp?fbclid=IwAR1ZaRVFAGWSXiRX43AAtkcZ33aT-xGSNY2s3iJcGJEfW4qF3oPJxwRv5PE
http://win.storiain.net/arret/num194/artic5.asp?fbclid=IwAR1ZaRVFAGWSXiRX43AAtkcZ33aT-xGSNY2s3iJcGJEfW4qF3oPJxwRv5PE
http://www.storiain.net/storia/province-unite-la-ricchezza-come-strategia/


Willem Hendrik van Oranje: Stadtholder delle Province Unite
I rapporti tra i Paesi Bassi e la 
Gran Bretagna

La pagina fa un excursus sulla storia dei 
Paesi bassi, soffermandosi in particolare 
sulle vicende anglo-olandesi, 
dell’abolizione dell’Editto perpetuo (il 
diritto di nascita ad essere Statolder), 
accenna all’ “Anno del disastro”.
La pagina permette degli approfondimenti, 
interni allo stesso sito, su William e 
Mary e sulla Gloriosa rivoluzione.

L'omicidio dei fratelli de Witt

Questo estratto di un saggio spiega il 
contesto storico-politico dell’Olanda 
alle soglie della guerra franco-olandese, 
e di come si sia sviluppata la congiura 
ai fratelli De Witt, riportando in testo 
numero della pagina degli estratti e note 
informative a destra del testo.

https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/en/
https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/en/
https://www.dbnl.org/tekst/_gid001186701_01/_gid001186701_01_0008.php?fbclid=IwAR2X2GkXNqKYB4fXnHsm4S19k2OUPHQzjMGbKGm3m9vv0vJOoFHwMxUfH_g


La gloriosa rivoluzione 
La Gloriosa Rivoluzione

L’articolo in questione, oltre ad 
un riassunto della gloriosa 
rivoluzione, si avvale anche di uno 
schema e di un approfondimento 
economico di questo periodo, oltre 
che di una corposa bibliografia 
indicataci a fine articolo.

La statua a William in Irlanda

Questo testo è interessante, non 
solo per il contenuto, che tratta 
dell’erezione della statua a 
Guglielmo III a Dublino, ma anche 
per l’attenzione alle note 
bibliografiche a pié di pagina

https://eh.net/encyclopedia/the-glorious-revolution-of-1688/
http://www.dublincity.ie/story/statue-king-william-iii?fbclid=IwAR0TkqTu3Ku2sTLv7KndOephxiX0pi75r6duTeiZDWmtcOctp3bEvAs6nhg


Le carte dei diritti
Act of Settlement

L’articolo spiega l’Act of 
Settlement ed il legittimismo della 
successione reale in Inghilterra. 
Il sito, evidentemente datato, non 
fornisce alcuna informazione 
sull’autore né collegamenti 
intertestuali.

Bill of Rights

Documento originale del Bill of 
right, appartenente all’archivio 
parlamentare di stato. Oltre alla 
foto integrale del documento ci 
vengono fornite delle informazioni 
basilari

http://jacobite.ca/essays/ruvigny.htm?fbclid=IwAR3tryyOoSAqUZFg9VOvRBX-whh2ag5Ks6pLidndUN-P-jMfhNzyBU8bov4
http://www.storiain.net/storia/le-origini-della-liberta-di-stampa-in-inghilterra/


Battaglie contro i cattolici
Il massacro di Glencoe

Un audio dal sito ufficiale 
dell’emittente BBC racconta del 
massacro di Glencoe, battaglia nata 
in un tentativo del parlamento 
scozzese di restituire il trono a 
Giacomo II

https://www.bbc.co.uk/programmes/b00pxrr7


Tutti gli articoli usati
Internet archive          Informazioni su Mary Stuart II
Westminster Abbey         Breve riassunto sul matrimonio ed incoronazione
BBC News                  Ritrovamento delle statue di William e Cromwell in Irlanda
BBC News video            Breve video sulle usanze della colazione
BBC sounds                  Il massacro di Glencoe
ELMO-early modern letters Lettera di Mary a Hendrik Casimir
The jacobite heritage     Act of Settlement (successione) Legetimism
National Archives          The glorious revoltion
Dublincity.ie             La statua a William in Irlanda
Library ireland           Le difficoltà con gli irlandesi cattolici
The Irish Times             All kins' men- gay King Billy
The Economist                La bandiera olandese come simbolo del razzismo in Africa

https://web.archive.org/web/20080715225541/http://www.wm.edu/vitalfacts/seventeenth.php
https://www.westminster-abbey.org/abbey-commemorations/royals/william-iii#i17817
https://www.bbc.com/news/world-europe-47196559
https://www.bbc.com/news/av/uk-northern-ireland-31628175/archive-a-quirky-look-at-the-life-of-king-william-iii
https://www.bbc.co.uk/programmes/b00pxrr7
http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=mary-ii-stuart
http://jacobite.ca/essays/ruvigny.htm?fbclid=IwAR3tryyOoSAqUZFg9VOvRBX-whh2ag5Ks6pLidndUN-P-jMfhNzyBU8bov4
https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/significant-events/glorious-revolution-1688/
http://www.dublincity.ie/story/statue-king-william-iii?fbclid=IwAR0TkqTu3Ku2sTLv7KndOephxiX0pi75r6duTeiZDWmtcOctp3bEvAs6nhg
https://www.libraryireland.com/biography/WilliamIIIofOrange.php
https://www.irishtimes.com/news/all-the-king-s-men-1.925870
https://www.economist.com/the-economist-explains/2015/06/22/how-an-old-dutch-flag-became-a-racist-symbol


Tutti gli articoli usati

Storiain.net  Paladino delle libertà protestanti; contro Luigi XIV
Storia in net Le origini della libertà di stampa- Bill of Rights
           Le province unite
Sapere .it    Da Statolder delle Province unite a re d'Inghilterra
Treccani     Da statolder al trono inglese

http://win.storiain.net/arret/num194/artic5.asp?fbclid=IwAR1ZaRVFAGWSXiRX43AAtkcZ33aT-xGSNY2s3iJcGJEfW4qF3oPJxwRv5PE
http://www.storiain.net/storia/le-origini-della-liberta-di-stampa-in-inghilterra/
http://www.storiain.net/storia/province-unite-la-ricchezza-come-strategia/
http://www.sapere.it/enciclopedia/Gugli%C3%A8lmo+III+%28re+d%27Inghilterra%2C+Scozia+e+Irlanda%29.html?fbclid=IwAR2RLxFYVnlst7Fl8yDzW64IgI-EHwkfbqR1zB4EqKiIwc-enK3h2qMaNuw
http://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-iii-principe-d-orange-conte-di-nassau-statolder-delle-provincie-unite-dei-paesi-bassi-re-d-inghilterra-scozia_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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