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13 Colonie Americane
Dopo la guerra dei Sette anni (1756-63),gli inglesi 
desideravano recuperare tutto il denaro speso 
durante la guerra. Il governo di Londra impose alle 
colonie dazi sempre più elevati. Gli americani 
rifiutarono le pretese della madrepatria, poichè nel 
Parlamento non sedeva alcun rappresentante delle 
colonie.  Nel 1773 i coloni reagirono assalendo delle 
navi britanniche vicino al porto di Boston, 
successivamente compresero che per combattere 
la Gran Bretagna fosse necessario organizzarsi 
politicamente e militarmente. Nel 1774 al Congresso 
di Filadelfia fu proclamata l’indipendenza tramite la 
Dichiarazione d'indipendenza che sanciva: la 
forma repubblicana del nuovo paese, i diritti 
naturali e inalienabili dell'uomo, il principio della 
sovranità popolare e il diritto dei popoli alla 
rivoluzione e all'indipendenza. 

Fonti: 
manuale di storia,https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-americana/

Nella metà del 
1700, l’Inghilterra 

possedeva 13 
colonie in Nord 

America, le quali 
si differenziavano 

per religione,
etnia, 

organizzazione 
sociale ed 

economica,
Declaration of independence, John Trumbull

in 3 zone: le colonie del Nord, del Sud e del 
Centro. Inizialmente i rapporti tra le 13 colonie 

e la madre patria erano positivi, ma 
successivamente i coloni sentirono la 

necessità di identificarsi, poichè queste erano 
economicamente dipendenti dall’Inghilterra, 

motivo per cui si giunse alla Rivoluzione 
americana.

https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-americana/


Common Sense, Thomas Paine

Fonti: https://www.meta-apprendisti.it/mod/book/view.php?id=199
https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-americana_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

Secondo Thomas Paine, un 
rivoluzionario considerato uno dei 
Padri Fondatori degli Stati Uniti 
d’America, il legame tra la Gran 
Bretagna e le Colonie costituiva un 
forte svantaggio per queste ultime. 
La forza congiunta della madre 
patria e delle colonie, era grande a 
tal punto che avrebbero potuto 
sfidare il mondo intero insieme. 
Paine, però, riflette sui lati negativi di 
questa unione basandosi sui 
principi della natura e del senso 
comune. 
Questa dipendenza inibiva le 
possibilità commerciali delle colonie 
con paesi terzi e, inoltre, le 
coinvolgeva in conflitti europei da 
cui  non traevano alcun vantaggio 
economico e politico.  

L'obiettivo delle colonie americane 
era proprio quello di stare lontano dai 

conflitti europei, cosa che non 
sarebbe stata possibile finché esse 

sarebbero state subordinate alla 
Gran Bretagna. 

Ebbero inizio manifestazioni di piazza 
e successivamente si passò a dei veri 
e propri scontri, la ribellione dei coloni 

diventò ben presto una rivoluzione e 
una guerra di liberazione nazionale. 

In questo periodo, ottenne un 
immenso pamphlet dell’inglese 

Thomas Paine, intitolato Common 
sense, nel quale si denunciava la 

monarchia inglese come tirannica, 
glorificando l’ideale repubblicano, 

ma soprattutto si sollecitano gli 
americani ad unirsi per ottenere la 

forza necessaria a lottare per la loro 
indipendenza.

https://www.meta-apprendisti.it/mod/book/view.php?id=199
https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-americana_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/


La Costituzione americana 
ed i Dieci emendamenti

La prima stesura della 
Costituzione degli Stati Uniti
risale al 17 settembre 1787, 
quando fu firmata dai 
rappresentanti dei 13 stati che, 
all'epoca, si affrancarono dal 
dominio britannico. Pur essendo 
stata modificata più volte nel 
tempo, i principi di base sono 
sempre gli stessi; uno fra tutti è 
l'uguaglianza dei cittadini nei 
confronti della legge.
Nel dicembre del 1791 furono 
aggiunti alla costituzione americana 
i primi Dieci emendamenti, o Bill of 
Rights, che furono ispirati da alcuni 
documenti precedenti offerti dal 
costituzionalismo inglese, dalla 
Magna Charta al Bill of Rights del 
1689, e che furono da ispirazioni per 
moltissime altre costituzioni 
stipulate successivamente. 

Il primo emendamento, 
enuncia:

“Il Congresso non potrà emanare 
leggi per il riconoscimento ufficiale 

di una religione o per proibire il 
libero culto, o per limitare la libertà 
di parola o di stampa o il diritto dei 
cittadini di riunirsi in forma pacifica 
e di inviare petizioni al governo per 

la riparazione dei torti subiti”.
Questo primo emendamento 
esprime la laicità dello Stato

americano e soprattutto la 
tolleranza che quest’ultimo ha nei 

confronti delle varie religioni. Questo 
concetto è stato precedentemente 

ripreso da John Locke nella sua 
opera “Lettera sulla tolleranza” e 

nella corrente filosofica del 
Liberalismo, di cui Locke viene 

considerato il padre.  
Prima pagina dell'originale della Costituzione 

custodito presso il National Archives and 
Records AdministrationFonti:

https://geo.tesionline.it/geo/article.jsp?id=13707 e manuale di storia

https://geo.tesionline.it/geo/article.jsp?id=13707


La Rivoluzione americana: gli emarginati
Durante la Rivoluzione 
americana non tutti 
furono inclusi nella lotta 
contro la madre patria. 
Furono esclusi: donne,  
persone nere e  nativi 
americani. 

Le donne furono escluse a 
causa dell’estensione del 
suffragio che comprese 

soltanto i cittadini maschi 
e adulti degli Stati Uniti.

Le persone nere vennero 
escluse poiché la maggior 

parte di loro era stata 
deportata dall’Africa dai 

negrieri ed era schiavizzata. In 
questo caso non si può parlare 
solo di esclusione ma anche di 
mancanza dei diritti inviolabili 

dell’uomo.

Encyclopedia Virginia: The landing of 
the first Negroes - In America, la 
proprietà privata di esseri umani 

nasce nel 1619 col primo trasporto di 
20 negroes come servitù da debito.

Mercato degli schiavi a Richmond 
(Virginia) nel 1861.

Fonti: manuale di storia, https://www.visitusaita.org/esperienze/i-nativi/

I nativi americani furono 
sterminati 

sistematicamente dai 
colonizzatori e confinati 

nelle riserve naturali.

https://www.visitusaita.org/esperienze/i-nativi/


John Locke

Fonti: https://www.studenti.it/john-locke-biografia.html , https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839

John locke considerato il filosofo della
libertà, nacque a Wrington nel 1632.
Importante è il suo contributo alla
separazione dei poteri dello
stato,senza questa distinzione si
verrebbe a creare una tirannia. Ma le
sue tesi a sostegno della tolleranza
religiosa sono state fondamentali nella
storia del pensiero e del progresso
civile. Locke può essere considerato il
simbolo della libertà personale e della
tolleranza religiosa, entrambi presenti
nella costituzione americana.

ART.8
Della Costituzione italiana dichiara:

Tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere 
davanti alla legge. […]

https://www.studenti.it/john-locke-biografia.html
https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839


Lettera sulla tolleranza
Locke ci dice che lo Stato e la 
Chiesa sono due istituzioni distinte, 
e l’una non deve interferire negli 
affari dell’altra. Lo stato ha il 
compito di salvaguardare i beni 
terreni della persona, quali la 
proprietà privata e il corpo, mentre 
alla Chiesa spetta la cura 
dell’anima dell’individuo. Il 
magistrato non può proibire un 
culto religioso poiché non gli 
compete la sfera religiosa. 
Analogamente la Chiesa non può 
perseguire, torturare gli altri per 
condurli alla fede. Locke si scaglia 
molto aspramente contro coloro 
che dicono che esista solo una vera 
chiesa, infatti ogni chiesa è 
ortodossa per se stessa ed eretica 
per gli altri.

Inoltre ci dice che la fede è una 
dimensione personale, di 

conseguenza l’aderenza ad una 
religione non può essere imposta 

con la forza. Si scaglia infatti 
contro i cattolici, dicendo che 

nell'Antico e nel Nuovo 
testamento non c’è scritto da 

nessuna parte che la parola di 
Dio debba essere imposta con la 
forza. Non possono essere puniti 

coloro che non aderiscono ad un 
determinato culto religioso, 

poiché non arrecano nessun 
danno  alla società. Chi arreca 

un vero danno alla società sono  
gli assassini, i ladri e i truffatori e 

sono loro a dover essere puniti.

Fonti: John Locke, Lettere sulla Tolleranza,

Frontespizio dell’edizione inglese del 1689



Liberalismo
John Locke è considerato il padre del 
liberalismo. 
Esso è un movimento politico che 
riconosce all’individuo dei diritti che 
prescindono dallo stato e la società di 
cui fa parte, e che lo Stato è il prodotto 
di un accordo tra cittadini. I punti 
cardine di questo movimento sono: 

● libertà di coscienza e di pensiero;
● libertà di espressione e di 

associazione;
● eguaglianza di fronte alla legge, 

diritto di concorrere alla 
formazione della legge stessa;

● diritto di proprietà 

Fonti: https://www.studenti.it/il-liberalismo.html
https://www.treccani.it/enciclopedia/liberalismo/

https://www.studenti.it/il-liberalismo.html
https://www.treccani.it/enciclopedia/liberalismo/

