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Facciamo il punto della situazione:

Il termine solidarietà ha molteplici 
sfumature: condividere idee e 
propositi, in diritto è un rapporto 
obbligatorio con più creditori, ma 
in senso più ampio si intende un 
rapporto di fratellanza reciproca 
tra componenti di una medesima 
società.

Con l’impiego del termine 
accoglienza si allude ad una serie 
di azioni che mirano ad offrire una 
prima ospitalità e assistenza agli 
immigrati, profughi, vittime di 
catastrofi naturali e simili. Ciò 
comprende dunque una piena 
integrazione dell'ospite nel 
contesto in cui giunge.



Alla conclusione della guerra dei Sette anni, la quale vide 
partecipe Prussia e Gran Bretagna contro Austria e Francia, 
uscirono vincitrici le prime due potenze, comportando di 
conseguenza una perdita di colonie della fazione lesa. Con il 
passare degli anni queste colonie americane finirono col 
crescere demograficamente per svariati motivi: vi fu un 
incremento dell'immigrazione da ricondurre non a motivi 
religiosi (come successo già in precedenza), ma a motivi 
sociali; questo perché la classe contadina europea, stufa della 
propria condizione miserevole assoggettata al volere del 
monarca, voleva rifarsi una vita più dignitosa. Tali colonie 
erano basate principalmente sulla diversità, accomunate tra di 
loro dall'assenza di classi aristocratiche.

Le origini nella diversità:
le colonie americane

Le 13 colonie



LA RIVOLUZIONE AMERICANA

Causa scatenante della rivoluzione americana fu il 

problema delle ingenti tasse imposte dalla Gran 

Bretagna, la quale, a seguito della guerra dei 

Sette anni, voleva recuperare almeno in parte i 

soldi spesi. I coloni si rifiutarono di pagare tali 

tasse, causando un inasprimento dei rapporti con 

la madrepatria. 

Nel 1776 i membri del Congresso firmarono la 

Dichiarazione d’indipendenza, nella quale si afferma: 

”tutti gli uomini sono nati eguali; che essi sono dotati 

dal Creatore di certi inalienabili diritti”; per garantire 

questi diritti vengono istituiti gli stati ed in caso 

questo tenda a negare queste libertà, il popolo ha il 

diritto di abolirlo e di istituire un nuovo governo 

basato su tali principi. Analogamente, con l’articolo 2 

della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

 

Le cause scatenanti

L’esito della rivoluzione

Padri fondatori firmano la dichiarazione d'indipendenza



Assetto governativo delle 
colonie dopo la rivoluzione

Con la Costituzione americana del 1787 le 
colonie si affermarono come repubblica 
federale presidenziale. Federale in quanto 
unione di più stati dotati di poteri autonomi 
sotto un forte potere centralizzato, il quale 
gestisce la politica estera, quella monetaria 
e controlla le forze armate. Presidenziale 
poiché il presidente è eletto direttamente 
dal popolo ed è anche capo del governo. 
Inoltre ogni organo principale ha il potere di 
influenzare l’operato degli altri.

PRESIDENTE
potere esecutivo

CONGRESSO
potere legislativo

CORTE SUPREMA
potere giudiziario
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Ricapitoliamo gli eventi con l’aiuto di qualche data:

1774: viene istituito il Congresso di Filadelfia, che ha il 
compito di riaffermare i diritti dei coloni 

1776: Benjamin Franklin e Thomas Jefferson 
firmano la Dichiarazione d’indipendenza

1783: viene ufficialmente proclamata l’indipendenza delle 13 
colonie, che da quel momento si chiamarono Stati Uniti d’America  

1787: viene redatta la Costituzione americana

1789: la Costituzione americana viene 
promulgata

“Preparare la guerra è l’unico 
modo per mantenere la pace.”

George Washington

1775: i membri del Congresso affidano il comando delle milizie 
americane a George Washington (futuro 1° presidente degli USA)



Rimando alla storia 
A favore di quanto appena esposto possiamo citare lo 

storico statunitense Eric Foner, il quale nella sua opera 

“Storia della libertà americana” del 1994, presenta la 

rivoluzione americana come una lotta per la libertà, in 

quanto l’America coloniale “si proclamava con orgoglio 

asilo di libertà per tutto il genere umano”, che contribuì 

anche alla diffusione di dibattiti pubblici e politici che 

democratizzavano il concetto della libertà.  

Durante questo lungo processo i coloni 

seppero tener fronte alle misure britanniche 

(come lo stamp act) “salutandole” durante 

delle finte esequie della libertà, ribadendo 

infine i propri diritti grazie ai principi già 

emessi dal Bill of Rights.

Creazione della bandiera americana

Statua della libertà (NY)



La necessità della tolleranza:
John Locke
Locke (1632-1704) è il fondatore del cosiddetto 

“liberalismo moderno”, in quanto il filosofo difende tre 

cose importanti: la libertà dei cittadini, la libertà della 

Chiesa e, in particolare, la tolleranza religiosa.

Infatti, la “Lettera sulla tolleranza”, un saggio scritto nel 

1685 da Locke, è il primo, il meglio argomentato e il più 

persuasivo manifesto per la tolleranza religiosa. In esso 

Locke sostiene che “ogni aspetto della vita religiosa, 

credenza o atto di culto, dovrebbe essere tollerato”. La 

natura di quest’opera la rende uno dei testi fondamentali 

della moderna cultura europea e tra quelli che hanno 

contribuito a educare alla civiltà tollerante.

“Le azioni degli uomini sono le 
migliori interpreti dei loro pensieri.”

 John Locke 



L’utopia

La città del sole di Tommaso Campanella
La citta di stampo utopico descritta da Campanella è formata da sette mura 

che la rendono impenetrabile; è obbligatoria la partecipazione di tutti i 

sudditi alle quattro ore giornaliere di lavoro e, inoltre, poiché viene abolito 

il concetto di famiglia, tutti cooperano per il bene del prossimo in modo 

tale da consentire una vita pacifica e armoniosa. Tale tematica ai giorni 

nostri è riproposta con i principi della tolleranza e solidarietà, seppur 

vengano tenuti sempre sotto scarsa importanza; molte sono le vicende 

cruente e ricche di odio che nascono da questa notevole mancanza; i settori 

principali di questo problema sono di natura politica/religiosa.

oggetto di un'aspirazione ideale non 
suscettibile di realizzazione pratica

Rappresentazione della città del sole
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