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L’INGHILTERRA PRIMA DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
INTRODUZIONE 
 

A cura di Boerman Deborah e Cocomazzi Daniele 
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e-Nota sull’introduzione 
f- Presentazione 
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B: Finalità, obiettivi, prerequisiti 
 

FINALITA’   
Diventare consapevoli delle origini del sistema istituzionale democratico occidentale: 
divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; nascita del governo e del ruolo 
di primo ministro 
Diventare consapevoli delle origini del sistema economico capitalistico occidentale, 
della nascita del mercato globale, della nascita e del primo sviluppo dell’Impero 
britannico, che ha dato un volto preciso alla società contemporanea. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del processo didattico, in rapporto alle conoscenze acquisite, l’alunno sarà 
in grado di: 

Conoscere la storia inglese del XVIII secolo ed in particolare le condizioni politiche 
e sociali che hanno preparato l’avvento della Rivoluzione Industriale 
Capire come, grazie al Bill of Rights ed alla nascita del gabinetto di governo di 
Walpole, il sistema politico inglese si emancipò, a differenza di quello francese, 
senza rivoluzioni sanguinarie  
Conoscere le principali dinamiche politico-economiche che sottostanno alla 
formazione dell’Impero britannico 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 
PREREQUISITI 

Attraverso la seguente tabella esplicitiamo le conoscenze, competenze e capacità che 
l’alunno deve possedere per affrontare le attività programmate: 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
problematizzare Conoscere i diversi punti di 

vista da cui può essere 
affrontato un tema o una 
situazione 

per mettere in discussione il 
senso comune per impostare 
un problema o un percorso di 
ricerca (problem posing) 

storicizzare Conoscere la storia 
dell’Inghilterra del XVIII secolo 

individuare e analizzare il 
contesto storico e i nessi tra 
passato e presente 
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C: Periodizzazione 
 

1660-1679: Gli anni di preparazione prima della fondazione dei due partiti. Dopo le 
contese degli anni precedenti, si diffonde un clima di indifferentismo religioso, anche se 
con il Test Act vengono esclusi i non anglicani dalle cariche pubbliche. 
 
1679-1688: dalla formazione dei due partiti alla Rivoluzione gloriosa. C’è una diversa 
impostazione della realtà sociale e politica da parte dei due partiti. Il fatto che al centro 
ci sia ancora il sovrano stempera le diversità. Inizia l’elaborazione di strumenti legali di 
garanzia dei diritti civili (Habeas corpus).È, in sostanza, un periodo di equilibramento 
sociale. 
 
1688-1710: dopo la cacciata di Giacomo II, il sovrano perde potere e si accentuano le 
contrapposizioni in parlamento (Act of settlement). I due partiti diventano decisivi per 
la politica inglese. Bill of Rights e Toleration Act (ma resta in vigore il Test Act). 
 
1710-1720: Con gli Hannover (1714) il re perde ancora più potere. Nel 1715 i Whigs vincono 
le elezioni. Nel 1720 c’è il Fallimento della Compagnia dei mari del sud: sale al potere 
Walpole. La politica inglese diviene la politica di Walpole. 

 
1660-1679: Gli avvenimenti rilevanti 

1660. 
Restaurazione degli Stuart. Carlo II. 
Editto di Indennità e perdono. 
I realisti perdono potere (non vengono riconsegnate le terre confiscate). 
Il numero dei rappresentati della Chiesa anglicana nella camera dei Lords è 
diminuito. 

1662. 
Atto di uniformità. 
Coloro che non si riconoscono nell’anglicanesimo sono perseguitati, nonostante 
continuino ad avere un grande seguito. 
Si diffonde un clima di indifferentismo religioso. 

1673. 
Carlo II non aveva discendenti. 
Giacomo Stuart (fratello di Carlo) era cattolico (e cattolicesimo e assolutismo 
erano visti insieme). 
Test Act. Vengono esclusi tutti i non anglicani dalle cariche pubbliche. 

 
1679-1688: Gli avvenimenti rilevanti 

1679. 
Habeas corpus, contro l’utilizzo ingiustificato della giustizia contro avversari 
politici. Solo un giudice poteva convalidare un procedimento giudiziario alla 
presenza degli accusati  
Fondazione delle due correnti politiche: Tories (monarchici, conservatori) Whigs 
(avversi alla successione cattolica, liberali). Sono in ogni caso entrambi 
espressione della nobiltà terriera. 
Tories: legati alla chiesa anglicana; difendevano il mondo rurale. Interessi terrieri. 
Whigs: interessi commerciali; libertà religiosa, avevano l’appoggio delle 
minoranze non conformiste. Interessi finanziari. 
Si definiscono i compiti del parlamento, cui è concessa la competenza in materia 
fiscale. 
Si definisce che il sovrano deve essere per forza protestante (nemmeno i Tories 
volevano la restaurazione della casa Stuart). 

1685. 
Muore Carlo II. Sale al trono Giacomo II. 
Linea politica ferma contro i proprietari dei beni che erano stati degli ecclesiastici; 
Tentativo di restaurazione “papista”. 
Nomina di cattolici a cariche pubbliche. 
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Esercito permanente come deterrente alle rivoluzioni. 
1688. 

I Whigs, con l’appoggio anche dei Tories, si rivolgono a Guglielmo d’Orange, 
Stadolder delle Province unite (nipote di Giacomo II e sposato a Maria Stuart). 
Giacomo II fugge. 
Soluzione pacifica. Gloriosa Rivoluzione. 

 
1688-1710: Gli avvenimenti rilevanti 

1689. 
Monarchia costituzionale, di nomina parlamentare. 
Bill of Rights. 
Dualismo di Re e Parlamento (che limita i poteri monarchici). 
Il quadro teorico dell’impostazione politica fa riferimento alla teoria della 
divisione dei poteri di Locke. 
Inizia un periodo di definizione delle regole della nuova monarchia parlamentare. 
Toleration Act. Libertà religiosa, anche se per ricoprire cariche pubbliche era 
necessario un giuramento di fedeltà alla chiesa d’Inghilterra (come stabilito dal 
Test Act). 

1694. 
Istituzione della Camera dei comuni: legislatura di tre anni e non può essere 
sciolta dal monarca. 
Rivoluzione finanziaria: viene fondata la Banca d’Inghilterra. 

1695-1697. 
Sono tolti i limiti alla libertà di stampa (gli sviluppi di questa scelta si vedranno 
con Pitt). 

1701. 
Act of settlement. Viene tolto il diritto di successione al trono degli Stuart di 
Giacomo II e viene favorita la casa Hannover. 
Viene introdotta la norma che il sovrano deve essere in comunione con la chiesa 
d’Inghilterra. 
Finisce l’era delle contese di carattere religioso in Inghilterra. 
Si diffonde l’idea di una religione naturale e le religioni confessionali hanno 
sempre meno seguito, anche da un punto di vista della mentalità comune. 

1707 
Unione dell’Inghilterra con la Scozia (45 scozzesi entrano a far parte della Camera 
dei Comuni). 
Viene riformato il sistema elettorale inglese. 

 
1710-1720: Gli avvenimenti rilevanti 

1714 
Sale al trono Giorgio I Hannover (1714 –1727). 
I rapporti tra Re e Camera dei comuni mutano ulteriormente in direzione del 
rafforzamento del parlamento. Il re non conosce l’inglese e si fa aiutare sempre 
da ministri intermediari. Comincia a non partecipare più alle riunioni del «governo 
di gabinetto». 

1715 
Vittoria dei Whigs alle elezioni. 

1720 
Fallimento della Compagnia dei mari del sud, che gestiva le azioni degli 
investimenti statali. 
La crisi della Compagnia diviene crisi del governo del parlamento. 
Robert Walpole (1676-1745) risolve la crisi e diviene capo dei Whigs e guida del 
paese fino al 1742. 

1723 
Black Act: contro la caccia di frodo e altre offese alle proprietà rurali (votata a 
larghissima maggioranza sia dai Whigs che dai Tories). È una legge che mostra 
anche come ci sia una netta contrapposizione tra i piccoli proprietari gentry e i 
commissari delle foreste regie (fondati dai Whigs). 
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D: Introduzione 
 

«Maestà… Volevate vedermi?» 
 
La regina Carolina, consorte di Giorgio II, era avvolta in un abito sontuoso ma allo stesso 
tempo sobrio. Guardava attraverso gli enormi vetri di Buckingham Palace, presso una delle 
tante finestre della sala.  
 
«Oh, George! Il nostro caro Maestro di Corte! Handel! Il più grande musicista dei nostri tempi! 
Finalmente! Abbiamo appena assistito ad una replica del vostro Amadigi di Gaula. Ricordiamo 
ancora quel giorno di fine maggio in piena primavera, presso la bellissima e accogliente 
dimora del duca di Burlington. È molto che non vi vediamo più a corte, ma, si sa; voi artisti 
avete bisogno dei vostri spazi.» 
«Maestà, voi mi lusingate due volte concedendomi la vostra amicizia ormai da tanti anni e 
insieme il titolo d’artista. Sono un umile musicista, che ha cominciato come violino di fila, e 
che, strada facendo, ha imparato l’arte di combinare i suoni e di ben modulare, parafrasando 
Agostino.» 
«Diplomatico come sempre… Se non ricordiamo male, in quel periodo c’era stato qualche 
fraintendimento tra voi e il padre di mio marito, Re Giorgio; doveva essere ai tempi dei trattati 
di pace dopo la guerra di successione spagnola, vero?» 
«Ricordate benissimo Maestà. Avevo appena composto l’Utrechter Te Deum, e di lì a poco 
sarebbe morta la regina Anna, per il cui compleanno avevo già scritto un’ Ode davvero bella. 
Me ne sono meravigliato anch’io.» 
«Certo, ricordiamo benissimo. Erano i tempi in cui voi ancora dovevate essere insignito da Re 
Giorgio del titolo di Master of Orchestra, presso quella nuova accademia appena 
fondata…Com’è che si chiamava?» 
«La Royal Academy of Music, Maestà. La Royal Academy of Music! È proprio questo il bello 
della nostra amicizia. Riuscite sempre a farmi sentire un uomo che non ancora è arrivato da 
nessuna parte!» 
«Beh…altrimenti che gusto ci sarebbe?!» 
 
L’amicizia tra Handel e Carolina di Brandeburgo-Ansbach durava oramai da più di vent’anni. 
Handel era anziano ed era stato colpito da una trombosi cerebrale che gli paralizzò il lato 
destro del gran corpo massiccio e gli offuscò l’intelligenza. Ma Handel aveva una fibra 
fortissima; a stento si lasciò convincere a seguire una cura presso la località termale di Aachen. 
Poco più tardi si gridò al miracolo quando, in pochi mesi si ristabilì pienamente e ritornò ad 
inserirsi nella attiva vita londinese. Se la guarigione fu incredibile, l’instancabile fervore 
creativo e compositivo aveva del miracoloso.  
Fu purtroppo in quegli anni che compose l’ispirato Funeral Anthem proprio per la morte della 
sua amata regina Carolina. Il 17 dicembre 1737, il Funeral Anthem fu eseguito durante i funerali 
nella Cappella Enrico VII di Westminster, con un organico ridotto, composto da due oboi, due 
fagotti, due violini, una viola e un contrabbasso; il coro non aveva le voci di soprano ma 
soltanto contralti, tenori e bassi. Più tardi, nel 1738, sarebbe confluito in uno degli ultimi 
capolavori: l’oratorio in due parti Israel in Egypt. 
 
«Allora… come state adesso? Abbiamo saputo della vostra malattia, ma, non avevamo alcun 
dubbio che le cure termali vi avrebbero lucidato a nuovo!» 
«Si si, Maestà, scherzate pure! È stato un duro colpo anche per me…» 
«Caro vecchio nostro amico…» 
 
All’improvviso ci fu come un turbine di colori e riccioli biondi e risate scroscianti: erano appena 
entrate le due principessine, Luisa e Margherita. 
 
«Oh! Guarda! C’è lo zio George!»  
«Zio, zio!» 
 
Le principesse erano bellissime e adorabili, ed anche il vecchio e burbero Handel non poteva 
fare a meno di sorridere alla loro vista. 
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«Zio, zio, per favore, ci suoni il Fabbro Armonioso? Per favore, per favore!» 
 
Sul viso del vecchio musicista si dipinse un sorriso antico, fatto di gioia, complicità e mistero 
infantile. Anche se la sua età l’aveva oramai fatto diventare severo, non perdette mai quel 
sense of humour così tipico della popolazione oltremanica. 
 
«D’accordo, d’accordo… fatemi ricordare però… non so più dove mettere le mie stanche 
dita!» 
«Qui, qui, zio! Non ti ricordi che è in Mi maggiore? Qui, quattro diesis in chiave: fa do sol e re! 
Dai zio, ci stai prendendo in giro!» 
«D’accordo, va bene… allora via, si parte!» 
 
Handel cominciò a suonare l’aria con variazioni dalla quinta suite per clavicembalo; le 
principessine ammutolirono all’istante, con le labbra aperte in uno stupore delicatissimo. Il 
vecchio orso, infatti, aveva ancora qualche zampata da tirare su quei tasti neri e bianchi del 
clavicembalo, l’inverso di quello che sarebbe stato di lì a poco, un pianoforte. 
 
Anni addietro, durante la giovinezza, Handel stava passeggiando per una stradina laterale di 
Londra, quando venne catturato da un canto proveniente da una bottega. Più si avvicinava, 
più sentiva un rintocco metallico che accompagnava il canto. Quando finalmente fu vicino, si 
rese conto di trovarsi davanti la bottega di un fabbro, il quale, mentre era al lavoro colpendo 
la sua incudine col martello, stava cantando un motivo orecchiabile. Fu così che nacque l’aria 
con variazioni della suite che da quel momento in poi sarebbe stata chiamata The Armonious 
Blacksmith, il fabbro armonioso. 
 
«Allora…come diceva quel poeta ai tempi di Elizabeth..? Sono andato e vi ho portato due 
stelle cadenti! Eccole!» 
 
Handel tirò fuori alcuni fogli pentagrammati, intrisi di tantissime piccole formiche… come le 
principesse amavano chiamare le note. Erano le due Suites in re minore e in sol minore 
dedicate a loro: Lesson per la principessa Luisa e Lesson per la principessa Margherita. 
 
«Così le mie due dolcissime principesse, avranno tutta l’estate per esercitarsi ben bene!» 
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E: Nota all’introduzione 
 
1716: Fondazione della Royal Academy of Music, società che doveva gestire lo spettacolo 
musicale della capitale e sponsorizzata, oltre che dal re, anche dai più ricchi lords inglesi. 
Händel è il master of orchestra, la carica più autorevole. Si tratta di un esempio di gestione 
delle opportunità, delle risorse, dell’inserimento delle cariche pubbliche negli affari. 
La Fondazione della Royal Academy of Music è del 1720, quando sale al potere Walpole. 
 
Nota ermeneutica generale: Il collegamento con Händel consente di approfondire la storia del 
periodo in esame soprattutto dal punto di vista sociale; parallelamente lo si può svolgere dal 
punto di vista istituzionale, economico e politico. 
In questo senso, se la fondazione della Royal Academy of Music è avvenimento sintomatico di 
un modo di concepire la gestione degli affari e dell’intreccio tra politica ed economia 
nell’Inghilterra di questo periodo, l’evento più indicativo è certamente la fondazione della 
Banca nazionale inglese, nel 1694. Si trattava di una società per azioni privata che ebbe dal 
Parlamento la facoltà di emettere cartamoneta, di svolgere funzioni di tesoreria per lo Stato, 
di riconiare e dare quindi stabilità alla moneta metallica. Divenne soprattutto il canale 
privilegiato di accolta della ricchezza privata. Consentì da un lato ai risparmiatori di investire 
nel debito pubblico con la garanzia della stabilità e della certezza del credito, dall’altro al 
governo di trovare i capitali necessari per finanziare le guerre all’estero (che avranno sempre 
più obiettivi commerciali, anche negli interessi dei privati). 
Solo tenendo conto di questo intreccio di interessi e politica finanziaria pubblica è possibile 
spiegare gli avvenimenti del 1720 e la crisi sociale verificatasi con il fallimento della Compagnia 
dei mari del sud, che portarono al potere Walpole. 


