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B: Bill of Rights (Carta dei diritti) - 1689: 
 
Il Bill of Rights è l’atto con cui il parlamento, dopo la Gloriosa Rivoluzione del 1688, dichiarò 
decaduto re Giacomo II Stuart e riconobbe la successione al trono di sua figlia Maria e del 
genero Guglielmo d'Orange e, in caso di mancanza di eredi diretti, di Anna, sorella di Maria, e 
dei discendenti, purché di religione protestante.  
Questo atto costituì quindi un momento fondamentale nella formazione della monarchia 
costituzionale inglese in quanto, per la prima volta, un sovrano saliva al trono per espressa 
volontà e con l'accordo del parlamento, quindi grazie alla legittimazione dell'organo 
rappresentativo del popolo inglese. 
Il Bill of Rights, inoltre, iniziò a regolare i rapporti tra la corona ed il parlamento, imponendo 
precisi limiti all’esercizio dell’autorità regia: il parlamento doveva infatti autorizzare il sovrano 
in ogni richiesta di finanziamenti, nell’arruolamento di eserciti in tempo di pace, nella 
sospensione dell’esecuzione delle leggi; veniva esclusa ogni interferenza del re 
nell'amministrazione della giustizia e garantita piena libertà di parola ai membri del 
parlamento.  
Veniva riaffermato il principio secondo il quale il sovrano, nella sua qualità di capo 
dell'esecutivo, era sottoposto alle leggi e poteva essere privato dei suoi poteri dallo stesso 
parlamento qualora avesse rifiutato di sottoporsi a tali leggi; al sovrano era negata la 
prerogativa di sospendere l'applicazione delle leggi stesse; era inoltre tutelata la libertà delle 
elezioni parlamentari.  
L'atto fu solennemente accettato da Maria e da Guglielmo prima della loro incoronazione: 
durante la cerimonia, ai nuovi re venne chiesto di giurare obbedienza alle leggi del Parlamento 
e venne letto loro il documento: "We thankfully accept what you have offered us" 
(accettiamo ringraziando quanto ci avete offerto), fu la risposta del re, che così consacrò il 
primato del Parlamento e sancì la fine della legittimazione divina del diritto di regnare. Si 
consumò così la cosiddetta "bloodless revolution" or the "Glorious Revolution" (rivoluzione 
senza sangue o gloriosa). 
Il Bill of Rights venne poi affiancato dall’Atto di tolleranza che concedeva la libertà di culto ai 
protestanti dissidenti e fu seguito, nel 1701, dall’Atto di successione (Act of Settlement), con il 
quale si emendava il precedente Bill of Rights e si escludeva dalla successione l’ultimogenito di 
Giacomo II e di fatto i cattolici della famiglia Stuart. Si specificava inoltre che il diritto alla 
nomina dell'erede al trono spettasse non al monarca, bensì al Parlamento. A Guglielmo II, che 
non ebbe eredi, succedette Anna di Danimarca, i cui discendenti diedero inizio alla dinastia 
degli Hannover, tuttora regnante tramite la casa di Windsor. 
 
Estratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Bill_of_rights 
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C: Natura, contenuti e disegno istituzionale del Bill of Rights: 
 
Il Bill of Rights è scritto con la tecnica del contratto, ponendo dei vincoli al sovrano e limitando 
le sue prerogative, al fine di rivendicare i diritti dei britannici. 
La forma di governo che nasce con questo documento è una monarchia costituzionale e non 
parlamentare, poiché il re accetta tutti i punti del Bill of Rights, ma mantiene per sé il potere 
esecutivo.  
Il cuore di questo documento e del relativo sistema è il bilanciamento tra il potere legislativo 
espletato dal Parlamento ed il potere esecutivo incarnato dal re: il Parlamento nei confronti 
dell’esecutivo non ha potere di nomina, ma ha il potere della borsa, vale a dire di fissare le 
imposte, di determinare le necessità pubbliche, di approvare il bilancio; l’esecutivo nei 
confronti del Parlamento ha il potere di spesa, di organizzazione delle risorse, di nomina dei 
funzionari. Affinché il potere legislativo non soverchi quello esecutivo, a capo del Parlamento 
c’è il re (“King in Parliament”), il quale ha potere di veto.  
La tecnica del bilanciamento evidenzia la principale differenza con la Francia, poiché 
l’aristocrazia inglese coopera con il sistema costituzionale al fine di difendere le proprie 
prerogative, mentre quella francese, per difendere i propri privilegi, sceglie la via del conflitto. 
In Inghilterra, prevalendo lo spirito mediatore e graduale, si evita la rivoluzione e la creazione 
della repubblica.  
A queste due forme di bilanciamento se ne aggiunge una terza - la common law – che significa 
legge comunemente messa in pratica dai giudici: questi ultimi applicano la legge del 
parlamento - la statued law -ma, nello stesso tempo, grazie alla regola del “precedente”, la 
reinterpretano. In base a questa consuetudine, la nascita del diritto non è verticale, ma 
orizzontale, da un giudice ad un altro, proprio in virtù del vincolo della precedente 
applicazione normativa. Secondo la giurisprudenza inglese, il giudice, dinanzi ad un 
determinato caso, ragiona uniformemente in maniera sistematica, ossia formula una soluzione 
conforme alla valutazione condivisa della pratica giudiziaria pregressa: si può quindi parlare di 
un diritto comune nella prassi e precedente all’opera del legislatore. 
Nel sistema inglese non c’è un codice, perché il legislatore inglese parte dall’idea che non si 
debba legiferare su quei punti già definiti dalla prassi dei processi: così il potere del legislatore 
inglese – a differenza di quello della rivoluzione francese – è controbilanciato dalla prassi.   
In conclusione, con la Carta dei Diritti, che dichiara i diritti e le libertà della persona e regola la 
successione della corona, si comincia ad affermare un potere monarchico non più assoluto, 
ma parzialmente controllato dalla volontà del Parlamento. 
Si fa risalire proprio al Bill of Rights il parziale superamento della concezione del principe come 
"legibus solutus" (sciolto, ossia non vincolato, dalla legge). 
Il regime inglese diventa quindi una Monarchia Costituzionale: è la forma di governo che si 
afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale, nella quale il sovrano regna ma 
non governa, ed ha poteri limitati e stabiliti da una costituzione. Il Parlamento liberamente 
eletto ha il potere legislativo, mentre il Sovrano conserva alcuni poteri esecutivi che, però, 
sono sotto il controllo del governo e del parlamento.  
La naturale evoluzione della monarchia costituzionale è la monarchia parlamentare, in cui la 
figura del Re funge da garante della costituzione e dell'unità nazionale. 
Comunque, alcuni punti del Bill of Rights si ritrovano nelle costituzioni della Gran Bretagna e di 
tutti gli Stati Uniti d’America. 
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D: Gli estratti più significativi del Bill of Rights: 
 
 
“E pertanto i detti Lords Spirituali e 
Temporali e i Comuni (…), in primo luogo 
per rivendicare ed asserire i loro antichi 
diritti e libertà, dichiarano: 
Che il preteso potere di sospendere le 
leggi, o l'esecuzione delle leggi, per 
autorità regia, senza il consenso del 
Parlamento, è illegale. 
Che imporre tributi in favore o ad uso della 
Corone, per pretese prerogative, senza 
l'approvazione del Parlamento, per un 
periodo più lungo o in altra maniera che lo 
stesso Parlamento non ha e non avrà 
concesso, è illegale. 
Che i sudditi hanno il diritto di petizione al 
Re ed ogni incriminazione o persecuzione 
per tali petizioni sono illegali. 
Che riunire e mantenere nel Regno in 
tempo di pace un esercito stabile, se non 
vi è il consenso del Parlamento, è contro la 
legge. 
Che l'elezione dei membri del Parlamento 
deve essere libera. 
Che la libertà di parola e di discussione o di 
stampa in Parlamento non deve essere 
impedita o contestata in nessuna corte o 
luogo fuori del Parlamento. 
Che non devono essere richieste eccessive 
cauzioni, né ammende eccessive, né 
inflitte pene crudeli e inusitate”. 

 
“And thereupon the said Lords Spiritual 
and Temporal and Commons, pursuant to 
their respective letters and elections, 
being now assembled in a full and free 
representative of this nation, taking into 
their most serious consideration the best 
means for attaining the ends aforesaid, do 
in the first place (as their ancestors in like 
case have usually done) for the vindicating 
and asserting their ancient rights and 
liberties declare: 
That the pretended power of suspending 
the laws or the execution of laws by regal 
authority without consent of Parliament is 
illegal; 
That levying money for or to the use of the 
Crown by pretence of prerogative, 
without grant of Parliament, for longer 
time, or in other manner than the same is 
or shall be granted, is illegal; 
That it is the right of the subjects to 
petition the king, and all commitments and 
prosecutions for such petitioning are 
illegal; 
That the raising or keeping a standing 
army within the kingdom in time of peace, 
unless it be with consent of Parliament, is 
against law; 
That election of members of Parliament 
ought to be free; 
That the freedom of speech and debates 
or proceedings in Parliament ought not to 
be impeached or questioned in any court 
or place out of Parliament; 
That excessive bail ought not to be 
required, nor excessive fines imposed, nor 
cruel and unusual punishments inflicted”; 
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E: Collegamenti con filosofia: il pensiero politico di Locke, Voltaire, 
Montesquieu 
 
John Locke, nel Saggio sull'intelletto umano (1690), mette a punto la teoria che il governo 
civile si fondi sul consenso dei governati e che il diritto alla proprietà privata sia creato dal 
lavoro; evidenzia, inoltre, la dottrina della tolleranza religiosa e della educazione razionale dei 
giovani.  
Da Locke e dal suo grande contemporaneo, lo scienziato Newton, passò in Francia un buon 
nucleo di pensiero razionalistico e là fu raccolto, commentato e svolto, finché, alla sua luce, 
gran parte delle istituzioni riconosciute del paese apparvero ormai logore, superate e 
insostenibili. 
L'uomo che più d'ogni altro contribuì a render popolari in Francia le nuove idee inglesi fu 
Voltaire: dolorante per la tirannide e la disuguaglianza prevalenti nel suo paese - era stato 
gettato nella Bastiglia senza processo perché aveva osato sfidare un nobile - venne in 
Inghilterra nel 1726 e vi rimase sino al 1729. Lo spettacolo di questo popolo libero, vivace e 
colto lo colpì profondamente. Nelle sue Lettres sur les anglais, pubblicate nel 1733, rivelò ai 
compatrioti questa società felice e sorprendente, in cui ognuno poteva dire o pubblicare quel 
che voleva, dove non esisteva né tortura né imprigionamento arbitrario, dove era permesso 
vivere e prosperare a settari religiosi di tutti i generi. «Un inglese», scrive Voltaire «va in 
paradiso per la strada che più gli piace. Non esistono tasse arbitrarie e, per di più, da alcune 
tasse non sono esenti né nobili né preti. I contadini mangiano pane bianco e sono ben vestiti, 
né si peritano di aumentare il loro raccolto per timore che l'anno seguente le tasse vengan 
loro raddoppiate».  
Un po' più tardi (1730-31), un altro grande francese venne in Inghilterra a studiare 
l’emancipazione di questi isolani; e la relazione di Montesquieu non fu meno entusiastica. 
«L'Inghilterra», scrive nelle sue Note di viaggio, «è il paese più libero del mondo. Non faccio 
eccezione per alcuna repubblica. E lo chiamo libero perché il sovrano, la cui persona è 
controllata e limitata, non può infliggere ad alcuno il minimo danno». Da qui trasse ispirazione 
per la sua teoria della separazione del potere giudiziario dall'esecutivo e dal legislativo. In Lo 
spirito delle leggi del 1748 afferma che, nello sforzo di conseguire una più ampia libertà ed un 
decisivo progresso, l’uomo deve mirare alla separazione dei tre principali poteri dello Stato 
(legislativo, esecutivo, giudiziario) in persone e corpi distinti. Ove tali poteri siano invece 
unificati (come nella monarchia assoluta di Francia), il cittadino è esposto fatalmente 
all’arbitrio, all’abuso ed alla violenza. 
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F: La figura del monarca: Giorgio I e Giorgio II nella monarchia costituzionale 
inglese 
 
In seguito all'Atto di successione (Act of Settlement del 1701), che aveva stabilito che la corona 
d'Inghilterra potesse passare unicamente nelle mani di principi di fede protestante, quando 
morì la regina Anna nel 1714, Giorgio I divenne re d’Inghilterra. Dovette così abbandonare la 
corte di Hannover, una tra le più ferventi d'Europa dal punto di vista culturale. 
L'Hannover era uno stato dove vigeva la monarchia assoluta: il sovrano aveva totale controllo 
sugli uffici, sulle cariche pubbliche e politiche, sulle spese ed era comandante in capo 
dell'esercito. In Gran Bretagna non era così, poiché il monarca doveva essere affiancato da un 
Gabinetto di ministri e dal Parlamento. Dal 1714 Giorgio visse principalmente in Gran Bretagna, 
ma tornò molto spesso alla sua corte di Hannover; durante i periodi di assenza del re, il suo 
potere era affidato ad un Consiglio di  Reggenza e non al figlio, Giorgio II con il quale non ebbe 
mai rapporti pacifici. 
In questi anni Walpole divenne estremamente potente, tanto che, al contrario di quanto era 
avvenuto all'epoca della regina Anna, non si convocarono, se non di rado, riunioni tra il 
sovrano ed i suoi ministri, poiché i colloqui avvenivano direttamente tra il re e Walpole, in 
privato. 
Giorgio I ebbe un ruolo attivo nella politica estera e militare del regno. Fu infatti uno dei 
maggiori artefici della Triplice Alleanza che vedeva riunite Gran Bretagna, Francia e Olanda 
contro la Spagna di Filippo V. Il motivo dell'alleanza era simile a quello della guerra di 
successione spagnola: alla morte nel 1715 di Luigi XIV - il Re Sole -, suo nipote Filippo re di 
Spagna tentò di rovesciare il trattato che gli impediva di succedere allo zio e di divenire re di 
Francia. 
Nel corso degli ultimi anni del regno di Giorgio I, l'ascesa di Walpole continuò: gradualmente il 
potere politico del monarca si ridusse e quello dei suoi ministri aumentò. 
Nonostante la potenza che aveva assunto, Walpole non smise mai di temere il re, tanto che, la 
sua posizione fu minacciata nel 1727 quando Giorgio I morì e gli succedette il figlio Giorgio II. 
Inizialmente il nuovo monarca non si fidava di Walpole, ma sua moglie, la regina Carolina, 
ardente sostenitrice di Sir Walpole, convinse il re a riconfermarlo nella carica di Primo Ministro. 
Walpole divenne la guida della politica reale; finché era in vita la regina, la posizione di 
Ministro fu sicura. 
Mentre Giorgio II era desideroso di entrare in guerra in Europa, Walpole si mantenne sempre 
cauto e prudente: nel 1729 riuscì a convincere il re a firmare un trattato di pace con la Spagna e 
nel 1732  il re fondò lo stato della Georgia nelle colonie americane. 
Contro il consiglio di Walpole, Giorgio II decise di entrare in guerra. Iniziò così la guerra di 
Jenkins’ Ear, contro la Spagna nel 1739. Inoltre, Sir Robert non poté fare nulla per fermare il 
suo sovrano nell'intervenire nella Guerra di successione austriaca; anzi, accusato 
pubblicamente nel 1742, dovette abbandonare, dopo vent'anni di servizio, il mondo della 
politica. La guerra intanto proseguiva: Giorgio II inviò truppe sul continente, ufficialmente con 
il compito di sostenere Maria Teresa, in realtà per una efficace difesa del piccolo stato di 
Hannover, minacciato dall'avanzata delle truppe nemiche. La guerra comunque non fu accolta 
con entusiasmo dall'opinione pubblica, proprio perché sembrava che il re facesse più gli 
interessi di Hannover che non del Regno inglese. 
Altro importante ministro del regno di Giorgio II fu William Pitt il Vecchio. Pitt era disprezzato 
dal sovrano date le critiche mosse alla campagna militare condotta dall'Inghilterra durante la 
guerra di successione austriaca, ma Pitt venne comunque nominato Segretario di Stato. Con 
questa carica si occupò della vicende della Guerra dei sette anni. Giorgio II morì nel 1760.  
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G: L'epoca di Giorgio I e Giorgio II 
 
La rivoluzione inglese del 1688, seguita e confermata dalla salita al trono della dinastia degli 
Hannover, influì profondamente sul pensiero europeo. Lo spettacolo di una rivoluzione 
incruenta e apportatrice di benefici evidenti come la tolleranza religiosa, la libertà di stampa e 
il governo parlamentare, creò un sentimento universale di sorpresa e d'ammirazione. 
Nonostante la rivoluzione, l'Inghilterra era più forte e più ricca che mai. Per terra e per mare, 
era stata la forza dominante della grande alleanza contro Luigi XIV. Aveva superato senza 
sconvolgimenti interni la guerra e la pace e la delicata operazione di un mutamento dinastico, 
rafforzando inoltre straordinariamente, nel 1707, la sua posizione interna per mezzo 
dell'unione con la Scozia. 
Ma il parlamento britannico dell'epoca degli Hannover, dominato da una facoltosa classe di 
proprietari terrieri, non si distingueva per filantropia: lo stato non faceva nulla per 
l'educazione del popolo, il governo municipale continuò a essere corrotto ed impopolare e, 
non per ultimo, la corruzione parlamentare era ampiamente tollerata. 
Nel secolo XVIII, divenne possibile corrompere i singoli membri del Parlamento attraverso la 
distribuzione delle cariche, perché i “rotten boroughs” (borghi putridi) col passare degli anni 
diventavano sempre meno rappresentativi del paese. Con Giorgio I e II l’autorità della Camera 
dei Comuni andò aumentando, mentre diminuivano i suoi legami con la popolazione. 
Inoltre, la costituzione inglese dopo la “gloriosa rivoluzione”, benché assai superiore a ogni 
altra del continente europeo, non rappresentava un modello di governo così illuminato. Il suo 
sistema di tolleranza religiosa e il suo sistema di governo parlamentare erano entrambi 
imperfetti: ancora prevaleva la dottrina che lo stato fosse una riserva chiusa anglicana che, pur 
permettendo la pubblica professione del culto protestante, potesse escludere i dissidenti da 
ogni collaborazione al potere e dalla responsabilità del governo e anche dalle migliori 
possibilità educative; il parlamento fu chiuso ai dissenzienti protestanti sino al 1828, e le 
università di Oxford e Cambridge sino al 1871. Fortunatamente, con la successione di 
Hannover, i whig promulgarono la “Legge annuale di Indennità” liberando i dissidenti dalle 
multe legali in cui sarebbero altrimenti incorsi assumendo uffici municipali. E tuttavia, anche 
così limitati, i benefici della tolleranza religiosa non si estendevano ai cattolici romani cui, in 
Inghilterra, fu proibito, sino al 1779, di praticare pubblicamente il proprio culto, mentre in 
Irlanda, dove avrebbero potuto suscitare disordini politici, furono sottomessi a un sistema di 
particolari e crudeli esclusioni. 
E tuttavia, nonostante questi difetti, il paese prosperava ed era felice.  
Al suo interno, tra le classi non esisteva un abisso profondo, né il cervello dei parlamentari era 
tormentato da difficili questioni economiche. La rivoluzione industriale non aveva ancora 
creato nell'Inghilterra settentrionale una popolazione nuova di operai miserabili e 
malcontenti. Le città erano piccole: vivo il gusto dei giochi e dei divertimenti campagnoli. 
Un'atmosfera di benessere e di stabilità pervadeva il paese, in cui spiccavano, caratteristiche, 
le case di mattoni rossi dell'epoca giorgiana.  
L'Inghilterra di Giorgio II poteva apparire, a quanti non fossero oppressi dalla povertà, 
privilegiata per la sua felice e sicura pace interna. Non era tormentata da problemi sociali, né 
chiedeva al parlamento vasti programmi, accontentandosi di una limitata produzione annuale 
di piccola legislazione locale. Una società così stabile e armoniosa, così poco superstiziosa e 
sensibile, così sicura di sé, pur essendo coraggiosa e combattiva, non discuteva le sue basi: in 
Inghilterra non vi erano altre discordie che le parlamentari, e le dispute si svolgevano tra le 
cricche politiche su questioni particolari. Nessuno osava mettere in dubbio la bellezza della 
rivoluzione gloriosa o il valore dei principi su cui si fondava. Due elementi in particolare 
distinsero il governo britannico dai governi dell’ancien régime sul continente: il controllo 
parlamentare e la libertà di parola, di stampa e individuale. Ben diversa la situazione in Francia 
che provocava una letteratura violenta nel disprezzo e nella derisione. 
In conclusione, l’Inghilterra, con il regime parlamentare ormai consolidato, ingrandì, sotto la 
nuova dinastia degli Hannover e il sapiente governo di Walpole prima e di Pitt dopo, i suoi 
domini coloniali e si impose con la sua potente flotta sui mari. 
Il conflitto tra potere esecutivo e potere legislativo, che aveva ostacolato il governo all’epoca 
degli Stuart, era stato completamente risolto mediante il nuovo espediente di un Gabinetto 
unitario e responsabile, diretto da un Primo Ministro, ma dipendente da un voto di 
maggioranza della Camera dei Comuni, e composto di ministri aventi tutti un seggio in 
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Parlamento. Questo sistema diede ottimi risultati sia in tempo di pace con Walpole sia in 
tempo di guerra con Pitt il Vecchio. 
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H: L’origine del «governo di gabinetto», senza re, presieduto da Walpole 
 
Agli inizi del ‘700, la struttura e i modi di funzionamento del governo inglese non erano 
definiti: infatti, non erano chiari i poteri del re e quelli dei ministri, nonché i rapporti reciproci.  
Durante i regni di Giorgio I e II si ebbe un’oligarchia whig, impossibile se i tory non si fossero 
compromessi in modo grave con il movimento giacobita (sostenitori del cattolicesimo e di 
Giacomo II).  
1. Inoltre, Giorgio I non conosceva la lingua e le abitudini inglesi e, quando fallì il suo 
esperimento di dirigere in francese o in latino le discussioni politiche dei suoi ministri, non 
intervenne più alle riunioni di gabinetto. Così, i primi due sovrani della Casa di Hannover 
cedettero ai whigs determinate prerogative della Corona che né Guglielmo III né Anna si 
sarebbero mai lasciati sfuggire di mano: la formazione dei ministeri, lo scioglimento del 
Parlamento, il patronato esercitato dalla Corona sulla Chiesa e sullo Stato, passarono al 
completo, effettivamente, dal monarca ai dirigenti whig. In tal senso, dal 1714, si instaurò una 
vera oligarchia politica. 
Quindi, per un caso, certo imprevisto ai tempi di Guglielmo III e Anna, il supremo potere 
esecutivo passò, sotto i due primi due re della casa di Hannover, a un gabinetto composto di 
membri di un solo partito e responsabile verso il parlamento.  
Sir Robert Walpole (1721-42) cominciò a presiedere le riunioni del comitato dei ministri e a 
riferirne al re. Si venne così gradatamente formando la tradizione di un “governo di 
gabinetto”, un governo da cui era assente il re, formato da ministri scelti, in nome del re, dal 
leader della maggioranza parlamentare, sempre più responsabile solo di fronte al parlamento. 
Per altri versi, ciò comportò un ulteriore sviluppo dell’elemento popolare della costituzione 
inglese, con l’affermarsi di una maggiore potenza dei ministri, dipendenti dal voto della 
Camera dei Comuni, e con la limitazione del potere esercitato dal monarca ereditario. 
L’aristocrazia parlamentare del secolo XVIII aveva forgiato e affilato le armi che in seguito 
sarebbero state proprie della democrazia. 
2. Al successo del governo di gabinetto contribuì anche un'altra circostanza storica. Sia 
Guglielmo III che Anna erano naturalmente più favorevoli a un governo misto che a un 
governo di partito: in questo modo, il sovrano, scegliendo i propri consiglieri da entrambi i 
partiti, dimostrava l'imparzialità ed esaltava la potenza della Corona; ma questa coalizione fu 
spezzata quando Giorgio I, salendo al trono, seppe dai suoi amici whig che i tory cospiravano 
coi giacobiti per cacciarlo dal paese. Da quel momento prevalse l'usanza che i gabinetti 
avessero l’unico colore politico dei whig e che realmente governassero il paese. 
3. Comunque, la lunga e saggia amministrazione di Walpole consolidò il partito dei whig, 
confermò l'autorità del gabinetto e rafforzò la posizione del primo ministro. Dopo questa 
importante amministrazione, il vero principio di governo responsabile, e cioè di un governo 
attuato da un gabinetto responsabile verso un parlamento, a sua volta responsabile verso gli 
elettori, era ormai stabilito. Era la prefigurazione di quel passaggio dalla monarchia 
costituzionale alla monarchia parlamentare che si realizzerà compiutamente nel secolo 
successivo.  
4. In questo senso, il XVIII secolo diede un grande contributo allo sviluppo della tradizione 
politica britannica; gli aristocratici escogitarono lo strumento con cui il potere legislativo riuscì 
a controllare l’esecutivo, senza creare ostacoli alla propria efficienza: il consiglio dei Ministri e 
la carica di Primo Ministro (gruppo di ministri che possono contare sull’appoggio della camera 
dei comuni e che hanno tutti un seggio in parlamento, i quali devono essere d’accordo su una 
comune linea politica da seguire e sono reciprocamente responsabili della loro attività e tutti 
insieme del governo del paese) non erano contemplate nell’assetto e nell’ordinamento 
rivoluzionari, ma si svilupparono a poco a poco per venire incontro alle esigenze del paese.  
Walpole, il ministro della pace whig dal 1721 al 1742, contribuì all’evoluzione del suo principio di 
una responsabilità collettiva del consiglio dei ministri e della superiorità del Primo ministro 
come capo del governo e nello stesso tempo dei comuni. 
5. Nell’effettuare tali modifiche alla costituzione tradizionale, Walpole fu spinto non poco da 
un sentimento di ambizione personale, ma rese ugualmente un grande servigio al paese. Con 
l’estromissione dal suo Gabinetto di tutti colleghi che non erano d’accordo con la sua politica 
o che non volevano sottomettersi alle sue direttive di Primo Ministro, egli fissò e pose in atto il 
congegno di governo inglese funzionante in tempo di pace e di guerra: il sistema del consiglio 
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dei ministri divenne la chiave con cui il Regno Unito riuscì ad ottenere un’azione efficiente di 
governo da parte di un esecutivo responsabile e unito. 
6. A posteriori si può affermare che sia stato un bene che la gloriosa rivoluzione non abbia 
fornito all’Inghilterra una costituzione scritta ed inalterabile, che avrebbe probabilmente 
escluso i ministri del re dalla Camera dei Comuni. Tra l’altro, una costituzione scritta, ben 
distinta dall’insieme delle leggi e delle norme consuetudinarie normali (Common Law), era ed 
è tuttora estranea alla mentalità giuridica e politica inglese. 



Lineatempo   -  Rivista online di ricerca storica letteratura e arte  -  n. 13/2010 

 

_______________________________        _______________________________ 

http://www.diesse.org         http://www.lineatempo.eu 
 

11 

I: Collegamento con Haendel 
 
Georg Friedrich Haendel, dopo numerosi viaggi in Italia per conoscere la terra madre 
dell’Opera e dopo molteplici successi riscossi in tutta Europa, nel 1710 ricevette la proposta 
dall’Elettore di Hannover – poi Giorgio I d’Inghilterra – di diventare maestro di cappella presso 
la sua corte. Haendel rifiutò la sistemazione sedentaria e l’orizzonte provinciale che la carica 
presso una piccola corte tedesca implicava per un giovane. 
Senonchè, nel 1714, L’Elettore di Hannover, insoddisfatto della condotta tenuta verso di lui da 
Haendel, divenne re d’Inghilterra con il nome Giorgio I. Ma Haendel trovò ugualmente 
protezione nelle fruttuose amicizie conquistate presso l’aristocrazia locale. 
Successivamente Haendel riuscì a rientrare nelle grazie di Giorgio I ed a godere di particolare 
considerazione da parte di Giorgio II. 
 


