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B: La politica di Robert Walpole (1720 – 1742) 
 
Con Giorgio I e l’avvento della nuova dinastia degli Hannover (1714), i whigs riuscirono ad 
imporsi ai tories, grazie alle indubbie qualità politiche del loro maggiore esponente, Robert 
Walpole, cui il re Giorgio I, che ignorava persino la lingua inglese, affidò i pieni poteri dello 
Stato. 
Inoltre, durante i regni di Giorgio I e II, la politica interna ed estera dei ministri britannici fu 
determinata dalla necessità di conservare sul trono la Casa di Hannover. Ciò comportava 
mantenere alle cariche governative il partito whig, a condizione che il potere politico fosse 
esclusivamente assicurato a quelli che si conformavano al culto anglicano. 
Nel 1720, quando la Compagnia dei mari del sud, che aveva ottenuto la conversione di parte 
del debito pubblico in azioni della compagnia (trasformando i creditori dello Stato in azionisti), 

fallì e scoppiò un grave scandalo (il South 
Sea Bubble), solo la consumata abitudine 
politica e parlamentare di Robert Walpole 
(1676-1745) riuscì a salvare il governo e la 
corte. Walpole emerse così come il leader 
dei whigs e si impose alla guida del paese 
per oltre 20 anni, fino al 1742. 
1. Walpole, abile ed intelligente 
amministratore, portò al massimo sviluppo 
in Inghilterra il sistema parlamentare-
costituzionale. Gli venne riconosciuto il 
grande merito di aver sostituito, all’antica 
consuetudine della scelta dei ministri da 
parte del re, la nuova pratica della 
creazione di un Consiglio di Gabinetto, il 
più possibile rappresentativo, espressione 
della maggioranza parlamentare. In 
questo senso, è generalmente ritenuto il 
“Primo Ministro del Regno Unito”: infatti 
la posizione di Primo Ministro non era 
allora sancita dalla legge, ma a Walpole si 
riconosce di averne esercitato de facto 
l'ufficio, grazie all'estensione della sua 
influenza all'interno del Gabinetto. 
2. Apprezzabile fu anche la sua politica 
economica, che, oltre a superare la crisi 
finanziaria interna determinata (come in 

Francia) dalla vendita sconsiderata di 
azioni da parte delle compagnie coloniali 

inglesi, gettò le basi della futura grandezza dell’Inghilterra, assurta sotto Giorgio II (1727-1760) 
a potenza economica di primo piano, grazie a lucrosi traffici oceanici della rotta triangolare. 
3. La politica di Walpole mirava, inoltre, alla stabilità ed alla pace, così gli anni 1720-40 furono 
stabili e prosperi all’interno, pacifici all’estero. Walpole risanò le finanze, adottò una politica 
fiscale moderata, mirò ad un’intesa con la Francia – senza tuttavia rinunciare alle posizioni di 
predominio in campo commerciale -, tenne l’Inghilterra fuori dalla guerra di successione 
polacca.  
Per quanto rude e cinico, il suo amore per una politica estera di pace era sincero: “Signora” 
disse alla regina Carolina nel 1734, “quest’anno in Europa sono stati massacrati cinquantamila 
uomini, e nemmeno uno di loro era inglese”1. L’astensione dell’Inghilterra dalla guerra, le 
permise di consolidare le sue forze. 
4. L’intelligenza e la personalità di Walpole furono particolarmente adatte ad un’opera di 
pacificazione all’interno come all’estero ed a mantenere i whig dominanti. La sua genialità 
consisteva soprattutto nell’arte di servirsi degli uomini, nel senso buono come in quello 

                                                 
1 Trevelyan, Storia d’Inghilterra, Garzanti, 1942, pag. 451 

Robert Walpole 
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peggiore del termine. Nessuno slancio di idealismo o di romanticismo poté mai trascinarlo 
verso una politica temeraria o di guerra. Buon senso e mitezza furono le sue qualità migliori: 
suo difetto il cinismo. Non avrebbe mai accettato di governare con le baionette o poggiando 
su una qualsiasi forma di terrore, ma non vedeva alcun male nel consentire che il potere 
trovasse sicuro appoggio sulla base naturale e tradizionale rappresentata dalla corruzione 
parlamentare.  
Nel corso degli ultimi anni del regno di Giorgio I, l'ascesa di Walpole continuò: il potere politico 
dei suoi ministri aumentò a discapito di quello del monarca. Walpole favorì il raggiungimento 
della pace, negoziando un trattato con la Francia e con la Prussia nel 1725. La Gran Bretagna, 
liberata dalle minacce giacobite, dalla guerra e dalle crisi finanziarie, prosperò e Robert 
Walpole ottenne il favore di Giorgio I.  
Quando quest’ultimo morì nel 1727, sembrò che Walpole sarebbe stato licenziato, ma Giorgio 
II accettò di mantenerlo nel suo ufficio su consiglio della regina Carolina. 
5. Nel corso degli anni seguenti, Walpole raggiunse l'apice del suo potere e della sua influenza. 
Assicuratosi il supporto della regina Carolina e per estensione del Re Giorgio II, fece un uso 
liberale del regale patronato, garantendo onori e cariche in cambio di vantaggi politici. 
Selezionò i membri del gabinetto e fu in grado di costringerli ad agire all'unanimità se 
necessario, e dal momento che nessun precedente capo del governo ne fu capace, 
giustamente Walpole è considerato il Primo Ministro. 
6. Nonostante l’opposizione di alcuni intellettuali (tra cui Swift), Walpose si assicurò il 
sostegno della popolazione e della Camera dei comuni grazie alla sua linea politica di evitare 
conflitti, cosa che gli consentì a sua volta di abbassare le tasse. Usò la sua influenza per 
impedire a Giorgio II di entrare in un conflitto europeo quando scoppiò la Guerra di 
Successione Polacca. 
Nello stesso anno, tuttavia, la sua influenza fu seriamente messa a repentaglio da un progetto 
di tassazione che egli propose. Per eliminare la minaccia del contrabbando, la tassa sul vino e 
sul tabacco doveva essere riscossa non nei porti, ma nei magazzini all'ingrosso: questa nuova 
proposta, tuttavia, fu estremamente impopolare, e provocò l'opposizione della classe 
mercantile. Walpole acconsentì a ritirare il provvedimento prima che fosse votato dal 
Parlamento, ma licenziò i politici che avevano osato opporglisi. Così Walpole perse una parte 
considerevole del suo partito, che passò all'opposizione. Nel 1736 l'aumento della tassa sul gin 
provocò sommosse a Londra.  
Il fallimento di Walpole nel mantenere una politica di disimpegno militare pose le basi per la 
sua caduta: la sua politica di pace fu stroncata nel 1739 da un grande movimento di opinione 
pubblica in favore della guerra marittima contro la Spagna. Non era una questione di confini 
europei quella che infiammava le masse: la passione popolare era nata dall’antica aspirazione 
inglese a commerciare liberamente con il Sud-America; i torti subiti da Jenkins e dal suo 
orecchio, che si disse gli fosse stato strappato da doganieri spagnoli in preda all’ira, 
suscitarono una tale tempesta popolare che Walpole dovette cedere ed impugnare la spada. 
Il potere di Walpole continuò a declinare inarrestabilmente dopo l'inizio della guerra: nel 
nuovo Parlamento, molti whig ritenevano l'anziano primo ministro incapace di condurre la 
nuova campagna militare. Walpole continuò a governare fino alle sue dimissioni nel 1742, 
facendo della sua amministrazione la più lunga della storia inglese. 
Sebbene non più membro del gabinetto, Walpole mantenne una personale influenza su 
Giorgio II e fu spesso definito "ministro dietro le quinte", per i suoi consigli e la sua influenza. 
Walpole morì nel 1745.  
L'influenza di Walpole nella politica dei suoi giorni fu grandissima. I tory divennero una piccola, 
insignificante fazione, e i whig un partito dominante e privo o quasi di opposizione 
significativa. 7. La strategia di Walpole di mantenere la Gran Bretagna in pace contribuì 
grandemente alla prosperità del paese; egli inoltre agì in modo da rendere sicura la posizione 
della dinastia di Hannover e il giacobitismo fu definitivamente sconfitto. 
8. Un'altra eredità di Walpole è Downing Street: Giorgio II offrì questa casa a Walpole come 
dono personale. I suoi successori non sempre vi dimorarono, preferendo le loro più ampie 
dimore private, ma la casa divenne ciononostante la residenza ufficiale del primo ministro in 
quanto Primo Lord del tesoro. 
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C: La politica di William Pitt, detto il Vecchio (1742 – 1761). 
 
Iniziò la sua attività nel 1735 ponendosi subito in luce per i suoi veementi attacchi contro la 
politica conservatrice e corrotta di Walpole. Ben presto fu chiaro che le sue acute percezioni 

politiche ed il largo appoggio 
popolare facevano di lui una 
personalità che non era più 
possibile ignorare. 
Di fronte alla crisi mondiale, 
apparve evidente che l’oligarchia 
whig aveva esaurito il proprio 
compito: il movimento giacobita 
era morto, i whig non avevano 
più contatti con le forze vive della 
nazione e vivevano di corruzione 
ed intrighi.  
In questo periodo, si può dire che 
gli inglesi erano pecore senza 
pastore. Pitt era il solo a godere 
della fiducia della classe media e 
delle classi lavoratrici, amico 
personale di commercianti e 
notabili di Londra, “il grande 
parlamentare borghese” come lo 
chiamavano. Pitt richiamò in vita 
la parte ancora vitale dell’antica 
tradizione whig: orgoglio della 
libera costituzione, fiducia nel 
Parlamento, fiducia nel popolo 
come somma di tutte le classi e 
confessioni, diffidenza verso il 
potere del Cattolicesimo, ferma 

volontà che l’oceano e l’America settentrionale non cadessero sotto il controllo dei Borboni, 
fede negli inglesi. Grazie a questo credo, non solo il popolo britannico, ma anche la camera dei 
Comuni rispose all’appello di Pitt. Oltre al prestigio ed all’oratoria, Pitt possedeva in aggiunta 
le qualità di un grande ministro della guerra: era un maestro della strategia mondiale, 
sostenitore del coordinamento tra le forze armate marittime e terrestri inglesi, seppe 
scegliere gli uomini giusti, instillando in essi il suo entusiasmo.  
Fu ministro della Guerra nel momento più drammatico della Guerra dei Sette Anni, quando le 
sorti del conflitto sembravano volgere decisamente a sfavore della Gran Bretagna. La guida di 
Pitt galvanizzò gli animi: la sua vertiginosa e multiforme attività e la solidarietà di tutto il 
popolo riuscirono a capovolgere le sorti della guerra.  
Le conquiste mondiali tra il 1758 ed il 1760 furono la guerra e la vittoria di Pitt: egli era alleato 
di Federico il Grande di Prussia, impegnato a difendere contro le tre grandi potenze d’Europa 
la provincia della Slesia. Ma la ragione per cui Pitt combatteva sul continente europeo era solo 
per garantirsi la sicurezza e lo status quo; i suoi veri obiettivi si trovavano al di là del mare. La 
riaffermazione dell’egemonia navale era essenziale per la guerra che egli meditava di 
combattere:  sotto il suo governo, la supremazia navale fu rapidamente riconquistata, le 
colonie americane erano ancora unite alla madre patria e devote a Pitt. 
Campione della politica antifrancese, per molti aspetti opposta a quella di Walpole, Pitt guidò 
il paese ai successi contro la Francia (1757-61). Il 1759 fu un anno trionfale per gli inglesi 
vincitori nell’Atlantico, in India, in Canada, nelle Antille. Pitt fu l’interprete di un’Inghilterra 
dinamica e aggressiva, conscia dei propri obiettivi di sviluppo commerciale e di dominio 
mondiale e della necessità di stroncare l’ascesa francese. 
In quattro anni Pitt fu in grado di rialzare dal pericolo e dalla sventura l’Inghilterra e condurla 
al momento culminante dell’età dell’oro. 

William Pitt 
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Divenne anche primo ministro, ma fu un'amara esperienza: a poco a poco il favore popolare lo 
abbandonò ed egli fu rapidamente sommerso da un'ondata di critiche e di contestazioni sul 
suo operato. 
Nell'arco della sua quarantennale attività politica, accompagnata dal più caldo e talvolta 
entusiastico consenso popolare, la Gran Bretagna si trasformò in potenza imperiale (basti 
pensare alla conquista dell'India e del Canada) mentre, all'interno, prese vigore il sistema 
parlamentare-costituzionale. 
Morì mentre pronunciava un discorso al suo banco parlamentare. 
Durante il governo di Pitt, si sviluppò notevolmente la stampa: l’incremento dei quotidiani e 
dei periodici, presenti su ogni questione politica e largamente diffusi anche nelle province, fu 
lo specchio della straordinaria vitalità del paese, che di lì a qualche anno si sarebbe espressa 
nella rivoluzione industriale; la tiratura delle gazzette più importanti passò dai 7.300.000 copie 
del 1750 ai 9.400.000 del 1760; nello stesso anno a Londra si pubblicavano quattro quotidiani, 
cinque-sei settimanali e una novantina di periodici. 
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D: Collegamento con Haendel 
 
L’immagine di Haendel era quella di un uomo libero, sovente difficile, per rivalersi del quale 
soltanto saltuariamente la rude e vivace Inghilterra georgiana tollerò le sortite geniali 
dell’artista.  
Una delle azioni di Haendel che irritò maggiormente l’aristocrazia londinese fu quando, in 
occasione della prima di uno dei suoi “sacred dramas or oratorios” più celebri - Deborah – 
escluse gli abbonati ed alzò i prezzi dei biglietti. 
Quest’errore provocò libelli ed epigrammi che divulgarono sulla stampa il parallelo tra 
Walpole, reso in quel frangente particolarmente impopolare dalla legge sul tabacco, ed il 
musicista.  
Malgrado Haendel avesse ottenuto dal 1727 la cittadinanza inglese, gli si rimproveravano la 
nascita tedesca, comune con quella della dinastia invisa a molti, e la particolare considerazione 
accordatagli da Giorgio II. 
 

 


