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LA DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA E LA 
NASCItA DEGLI StAtI UNItI D’AMERICA

 Il 4 Luglio 1776 a Filadelfia una commissione di cinque uomini, tra cui Thomas Jefferson e 
Benjamin Franklin, pubblicarono un documento, noto come «Dichiarazione d’Indipendenza», 
in cui esponevano una serie di motivazioni per le quali volevano rendersi indipendenti dalla 
madrepatria. 

 Tale atto fu reso ufficiale nel 1783, un anno dopo la fine della guerra che vide la vittoria 
delle colonie americane sulle milizie armate inglesi. Fondamentale all’interno del conflitto 
fu l’apporto che Francia, Spagna e Paesi Bassi portarono agli americani.

 Nel 1787 fu stilata la Costituzione americana, composta da 7 articoli. Essa può essere solo 
leggermente modificata tramite gli emendamenti, che permettono la proposta di modifica 
di una legge in modo totale o parziale. Nel 1791, anno di pubblicazione degli emendamenti, 
essi erano 10, al giorno d’oggi ne contiamo 27. 

 Nello stesso anno si decise quale forma di governo dovesse prevalere, infatti il dubbio 
persisteva sull’autonomia che avrebbero dovuto avere i singoli Stati. Alla fine, ebbero la 
meglio i federalisti, i quali volevano attribuire poteri forti al governo federale dell’Unione. 



Il COMMON SENSE E LA DICHIARAZIONE 
D’INDIPENDENZA DELLE COLONIE AMERICANE 
 Il «Common Sense» è un breve libro, all’interno del quale Thomas Paine (fabbricante inglese che 

si era trasferito in America dopo aver fallito in madrepatria) esortava tutti i cittadini americani a 
ribellarsi al potere che la corona inglese esercitava su di loro. Egli nel suo testo esponeva tutte 
le motivazioni (principalmente di stampo economico e morale) che avevano spinto gli americani 
fino a quel punto. 

 «La Dichiarazione d’indipendenza delle colonie americane», dello scrittore Guido Dall’Olio, parla 
dei diritti che erano stati sottratti agli americani. Egli dice che per natura gli uomini possiedono 
dei diritti: alla vita, alla libertà e alla felicità. Qualora una forma di governo dovesse ignorare 
questi diritti, i cittadini hanno tutte le facoltà di usurpare il potere sostituendolo con uno che 
faccia rispettare questi principi.  

 Citazione del testo «La Dichiarazione d’indipendenza delle colonie americane» di G. Dall’Olio:
«Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati 
eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti; che tra questi sono la Vita, 
la Libertà, e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini 
governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una 
qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha il diritto di mutarla o abolirla 
e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma 
che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità»:



LA FEDERAZIONE AMERICANA
Una Federazione è l’unione di diversi Stati autonomi che sono governati da un 

organismo centrale che detiene un forte potere.

 Lo Stato federale americano è una Repubblica Presidenziale bicamerale, in cui 
il potere si divide in: Legislativo (detenuto dal Congresso), Esecutivo (detenuto 
dal Presidente), Giudiziario (detenuto dai Giudici) e di Controllo (detenuto dalla 
Corte Suprema).

 In America ogni organo competente possiede potere decisionale nei confronti 
di un altro organo. Ad esempio il Presidente ha la facoltà di nominare i Giudici, 
che a loro volta possono dichiarare costituzionali o anticostituzionali le leggi 
che il Presidente vorrebbe far approvare. Allo stesso modo anche il Congresso 
può incriminare (stato di impeachment) e rimuovere il Presidente. La facoltà di 
dichiarare una legge anticostituzionale è detenuta anche dalla Corte Suprema.  

 La Federazione degli Stati Uniti d’America fa testo ai 7 articoli della 
Costituzione e ai 27 emendamenti. 



LA SOLIDARIEtÀ E L’ACCOGLIENZA NELL’AMERICA DEL ‘700…

 Nei decenni precedenti alla rivoluzione, le tredici colonie si erano dimostrate molto 
accoglienti, infatti avevano istituito una società all’insegna della diversità. Questo accadde 
perché in quegli anni non emigrarono in America soltanto gli individui provenienti 
dall’Inghilterra, ma anche persone che venivano dalla Spagna, dalla Germania, dall’Irlanda, 
dalla Scozia, ecc… 

 Tra di loro, i cittadini delle colonie si comportarono in maniera solidale, infatti non ci furono 
guerre interne e ogni colonia era libera di seguire il proprio modello economico.

 Al contrario però, essi non fecero ugualmente nei confronti degli schiavi africani e degli 
uomini neri in generale, i quali erano tenuti in condizioni di sfruttamento perenne e 
godevano di pochissimi diritti. 

 La condizione della donna, seppur diversa rispetto a quella degli schiavi, non era di certo 
delle migliori, infatti essa all’interno della società non contava nemmeno minimamente 
quanto l’uomo.

 Quando fu redatta la Costituzione, il diritto al voto spettava alla grande maggioranza di 
cittadini maschi adulti, mentre furono negati i diritti politici alle donne, agli schiavi e anche 
agli uomini neri liberi.   



JOHN LOCKE E IL LIBERALISMO
John Locke è stato un filosofo inglese vissuto nel XVII secolo, considerato 

il padre del liberalismo.

 Il liberalismo è una filosofia di stampo politico e morale sviluppatasi tra 
la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo nella cultura occidentale, che si 
proponeva l’obiettivo di attribuire all’individuo una maggiore autonomia, 
limitando di conseguenza il potere che lo Stato esercitava su di esso. 

L’Epistola sulla Tolleranza di Locke rappresenta sicuramente l’emblema e 
il simbolo dell’ideologia che questo movimento intendeva proporre. 



L’EPIStOLA SULLA tOLLERANZA
Questa lettera, scritta da Locke nel 1685 e pubblicata successivamente 

nel 1689, venne redatta in un periodo in cui si temeva che il 
Cattolicesimo potesse prendere il sopravvento in Inghilterra. Essa 
rispondeva ai problemi religiosi e di governo dell’epoca, infatti l’intento 
del filosofo inglese era quello di proporre una maggiore tolleranza di 
culto.

All’interno di quest’opera Locke evidenziava la necessità di dover essere 
più solidali e rispettosi nei confronti di coloro che propendevano per una 
visione religiosa differente da quella dei canoni imposti dalla società. 
Difatti, il suo intento era quello di invitare all’attenzione l’entità Stato, la 
quale si era dimostrata particolarmente poco tollerante e solidale nei 
confronti della popolazione. 



FONTI
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