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RIVOLUZIONE AMERICANA E 
NASCITA DEGLI USA

Durante gli anni della rivoluzione, I coloni si riunirono a filadelfia, organizzandosi sul piano politico 
e militare, uniti, per cercare di riaffermare I propri diritti considerati inalienabili, quali la libertà, 
la vita, la ricerca della felicità, l’uguaglianza, alla base del concetto di solidarietà e accoglienza. 

1773 BOSTON TEA PARTY
Un gruppo di coloni, ribadendo il principio del «No 
taxation without representation», assalirono tre navi 
inglesi a Boston e rovesciarono l’intero carico di tè

1775
Il congresso affidò il comando delle forze americane a George Washington, 
che organizzò un esercito all’insegna dell’entusiasmo patriottico 
piuttosto che della disciplina militare

Gennaio 1776 
Pubblicazione del Common Sense, di Thomas Paine, che divenne il 
vangelo della rivoluzione americana

4 luglio 1776
Il congresso approvò la dichiarazione d’indipendenza 
degli stati uniti d’america

1787 Il congresso approvò la costituzione, che assegnò al 
governo centrale poteri più forti rispetto ai singoli stati

PROTAGONISTI: -COLONIE AMERICANE -GRAN BRETAGNA



Common sense e storia della libertà 
americana

«La rivoluzione americana fu combattuta in nome della libertà.
Sulla strada per l’indipendenza, non ci fu parola invocata più di
frequente, benché raramente ricevesse una precisa definizione:
c’erano gli <<alberi della libertà>>, i <<pali della libertà>>, i <<Figli e
Figlie della libertà>>, e una sfilza infinita di opuscoli di titoli come
“Un carro pieno di libertà” e “Orazione sulle bellezze della libertà”
(quest’ultimo, un sermone tenuto a Boston da Joseph Allen nel
1772, divenne il discorso pubblico più popolare degli anni
precedenti l’indipendenza)»

Da E.Foner, Storia della libertà americana

-Nella sua opera “Storia della libertà americana”, lo storico statunitense Eric 
Foner intende rappresentare la Rivoluzione americana come la soluzione 
immediata per la conquista della libertà. Quella stessa libertà che venne sottratta 
alle colonie nordamericane da parte della Gran Bretagna, che rappresentò non 
solo la nemica di quest’ultime, ma anche la nemica dell’umanità.
-Lo storico, nella stesura della sua opera, fa infatti un riferimento ad una 
famosa citazione di Thomas Paine, dove il ruolo di protagonista è svolto proprio 
dall’umanità, intesa come sentimento tendente a rispettare i diritti principali 
dell’essere umano:
“O! Ye that love mankind…stand forth! Every spot of the old world is overrun 
with oppression.” 
“Oh, tu che ami l’umanità… fatti avanti! Ogni angolo del vecchio mondo è 
sopraffatto all’oppressione”

Nel 1776, durante gli anni più accesi della Rivoluzione 
Americana, un fabbricante inglese di nome Thomas Paine decise 
di dare un contributo alla vittoria finale delle colonie 
americane sulla Gran Bretagna. 
Come riuscì nel suo intento? 
Di certo Thomas Paine non fabbricò armi, ma produsse un 
“pamphlet” (opuscolo), chiamato Common Sense, utile ad 
accendere, nello spirito dei coloni, quel senso di appartenenza e 
di patriottismo che portò forze maggiori e consapevolezza agli 
americani, negli sviluppi della Rivoluzione. 

Il Common Sense sottolinea come ormai una separazione tra colonie e Gran Bretagna fosse inevitabile, anche per gli svantaggi 
commerciali, politici e militari che questo legame può portare:

“Sfido il più fervente sostenitore della riconciliazione a citare un solo 
vantaggio che potrebbe derivare a questo continente dal suo legame con la 
Gran Bretagna. Ripeto la sfida: non ne deriverebbe nessun vantaggio. Il 
nostro granturco può ottenere il prezzo che vale su qualunque mercato 
europeo, e quanto ai prodotti che importiamo, dovremmo comunque 
pagarli, in qualunque paese intendessimo acquistarli”.



DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA
-La «Grande dichiarazione» fu preparata da un ristretto comitato composto
da Thomas Jefferson — che poi la scrisse — John Adams, Benjamin Franklin,
Roger Sherman e Robert Livingston e approvata dal Congresso il 4 luglio 1776.

- Essa contiene un lungo elenco di abusi commessi da Giorgio III
d’Inghilterra; ma non è tanto su questi elementi che è basata la
giustificazione dell’autonomia politica delle colonie, quanto sul tentativo
perpetrato dal re di instaurare una forma di governo tirannica.

- La filosofia politica della Dichiarazione è contenuta nel secondo
paragrafo, dove è affermata l’uguaglianza di tutti gli uomini, il loro
diritto alla vita, alla libertà, alla felicità, il dovere dei governi di
provvedervi e il diritto dei governati di abbatterli se non vi provvedano.

«[…]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 diritti sono la Vita, la Libertà, e
il perseguimento 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 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.[…]
[…] Noi pertanto, Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti
in Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice
dell'Universo per la rettitudine delle nostre intenzioni, nel nome e per
l'autorità del buon popolo di queste Colonie, solennemente rendiamo
di pubblica ragione e dichiariamo: che queste Colonie Unite sono, e
per diritto devono essere, stati liberi e indipendenti; che esse sono
sciolte da ogni sudditanza alla Corona britannica, e che ogni legame
politico tra esse e lo Stato di Gran Bretagna è, e deve essere, del
tutto sciolto; e che, come Stati liberi e indipendenti, essi hanno pieno
potere di far guerra, concludere pace, contrarre alleanze, stabilire
commercio e compilare tutti gli altri atti e le cose che gli stati
indipendenti possono a buon diritto fare. E in appoggio a questa
dichiarazione, con salda fede nella protezione della Divina
Provvidenza, reciprocamente impegniamo le nostre vite, i nostri beni
e il nostro sacro onore.»



LA COSTITUZIONE AMERICANA
-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.

-la costituzione contiene 7 articoli.

-Ancora oggi i principi base rimangono gli stessi. Uno fra tutti è l'uguaglianza dei cittadini nei confronti della 
legge, i quali beneficiano egualmente del diritto alla protezione da essa fornita.
-"Rivoluzionaria" per l'epoca, la Costituzione americana sancisce un punto fondamentale per la creazione e la 
preservazione del sistema democratico, cioè la divisione dei poteri.

- i padri fondatori della Costituzione erano divisi tra chi, rappresentando gli Stati più popolosi, avrebbe voluto 
che il Parlamento venisse eletto in base alla popolazione residente nei vari Stati e chi, provenendo dagli Stati 
meno popolosi, sosteneva l'identica rappresentanza per tutti gli Stati membri. Alla fine si giunse ad un 
compromesso, conosciuto come Connecticut Compromise, in cui il potere legislativo veniva diviso tra due rami del 
Parlamento. La Camera dei Rappresentanti, quindi, diventava rappresentativa del popolo e l'altra, il Senato, 
espressione degli Stati. emendamenti
-La Costituzione americana prevede la possibilità di essere modificata. Al tempo stesso, come 
garanzia di democrazia, tale possibilità non può essere esercitata così facilmente, in questo 
modo, sin dalla sua prima formulazione, venne data la possibilità di introdurre 
degli emendamenti (proposta di parziale modifica di una legge o di una proposta di legge).
Attualmente gli emendamenti sono 27.

Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che 
comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, 
se non per denuncia o accusa fatta da una grande 
giuria, a meno che il reato riguardi membri delle 
forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio 
effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e 
nessuno potrà essere sottoposto due volte, per uno 
stesso reato, a un procedimento che comprometta la 
sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere 
obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro 
se stesso, né potrà esse- re privato della vita, della 
libertà o dei beni, senza regolare processo legale [due 
process of law]; e nessuna proprietà privata potrà 
essere destinata a uso pubblico, senza giusta 
indennità. 

V EMENDAMENTO



GLI ESCLUSI
MAGGIOR NOVITA’ DELLA VITA 
POLITICA REPUBBLICANA DEL 1787

FU L’ESTENSIONE DEL SUFFRAGIO. IL DIRITTO 
DI VOTO, DI ELEGGERE I DEPUTATI, I 
SENATORI, GLI ELETTORI DEL PRESIDENTE, FU 
RICONOSCIUTO AI CITTADINI MASCHI ADULTI.

CONTINUARONO AD ESSERE ESCLUSI LE DONNE E GLI UOMINI NERI LIBERI (AD ECCEZIONE DEL 
NEW JERSEY CHE ISTITUI’ UN VERO E PROPRIO SUFFRAGIO UNIVERSALE

GRAVE FU IL SILENZIO DELLA COSTITUZIONE SULLA 
SCHIAVITU’

FRANKLIN ED ALTRI CAPI DELLA RIVOLUZIONE NE 
CHIESERO L’ABOLIZIONE, MA NON EBBERO SUCCESSO 
POICHE’ L’INTERA ECONOMIA DEGLI STATI DEL SUD SI 
FONDAVA SUL LAVORO SCHIAVISTICO NELLE PIANTAGIONI

Nel 1863,abraham Lincoln emanò il Proclama di 
emancipazione dei neri, un documento composto da due 
ordini esecutivi che avevano come oggetto l’abolizione 
della schiavitù, limitatamente, però, agli Stati 
scissionisti. Riconfermato presidente nel 1864, l’anno 
successivo fece approvare al Congresso l’emendamento 
alla Costituzione che sanciva l’abolizione della 
schiavitù in tutta l’Unione americana.

Le donne americane ottennero il diritto di voto con l’approvazione, il 18 agosto 1920, del 
XIX emendamento della Costituzione americana che introduceva il suffragio universale.

Anche se la storia ha portato finalmente alla straordinaria elezione
di un presidente nero come Barack Obama nel 2008 (e per due
mandati), gli afroamericani continuano a subire piccole e grandi
prepotenze, violenze, discriminazioni e ingiustizie nel quotidiano.
George Floyd, un uomo di 46 anni di origini afroamericane, è stato
ucciso dalla polizia a Minneapolis, in Minnesota, nel mese di maggio
2020. Dopo essere stato fermato per aver tentato di usare una
banconota falsa in un supermercato, è stato immobilizzato a terra
dall’agente Derek Chauvin, che gli ha tenuto un ginocchio premuto sul
collo per 8 minuti e 46 secondi. “I can’t breathe”, “non riesco a
respirare”, continuava a ripetere Floyd, invano. Ed è così che ha
perso la vita, lasciando sola una figlia di sei anni. Chauvin è accusato
di omicidio volontario, mentre gli altri tre agenti coinvolti sono stati
arrestati con l’accusa di complicità. La vicenda non ha infiammato
solo Minneapolis ma svariate altre città statunitensi, tra cui Los
Angeles, Dallas, New York e Filadelfia, dove migliaia di persone hanno
manifestato per le strade urlando lo slogan “black lives matter”. Un
movimento di protesta che ci porta indietro nel tempo, alla lotta di
Martin Luther King per il riconoscimento dei diritti civili degli
afroamericani: una battaglia che, a quanto pare, non è ancora finita.



REPUBBLICA
PARLAMENTARE

-Gli Stati Uniti dal 1776 sono una repubblica federale 
presidenziale

POTERE LEGISLATIVO POTERE ESECUTIVO POTERE GIUDIZIARIO E 
DI CONTROLLO

CONGRESSO

SENATO CAMERA DEI 
RAPPRESENTANTI

100 MEMBRI, DUE 
PER CIASCUNO 
STATO (6 ANNI)

435 MEMBRI (2 ANNI). OGNI STATO INVIA UN 
NUMERO DI RAPPRESENTANTI PROPORZIONATO 
ALLA SUA CONSISTENZA DEMOGRAFICA

PRESIDENTE

ELETTO OGNI 4 ANNI E 
RINNOVABILE PR UN MANDATO. 
ESERCITA IL POTERE ESECUTIVO 
CON L’AUSILIO DI CAPI DI 
DIPARTIMENTO DA LUI NOMINATI 
E VERSO DI LUI RESPONSABILI

COMPOSTA DA GIUDICI IN 
CARICA A VITA E NOMINATI 
DAL PRESIDENTE CON 
L’ASSENSO DEL SENATO

-La nascita della Repubblica 
Italiana avvenne il 2 giugno 1946

PARLAMENTO

POTERE 
LEGISLATIVO

POTERE 
ESECUTIVO

SENATO (315 MEMBRI) CAMERA DEI 
DEPUTATI (630 
MEMBRI)

PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI 
MINISTRI

MINISTRI

POTERE GIUDIZIARIO

MAGISTRATURA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IN CARICA PER 7 ANNI, 
E’ IL CAPO DELLO STATO 
E GARANTE DELLA 
COSTITUZIONE

NOMINA IL CAPO 
DEL GOVERNO

REPUBBLICA FEDERALE 
PRESIDENZIALE



JOHN LOCKE: VITA, LIBERTA’, TOLLERANZA

-Uno dei motivi di successo della filosofia politica di Locke è dipeso anche dal fatto che essa si rivelava particolarmente adatta alle 
esperienze costituzionali di comunità di nuova formazione come le colonie americane.

LOCKE, FILOSOFO INGLESE, VIENE CONSIDERATO UNO DEI PRIMI 
TEORICI DEL LIBERALISMO E DEL COSTITUZIONALISMO

Il liberalismo è la filosofia della libertà ed è 
nato come ideale che si affianca all'azione della 
borghesia nel momento in cui essa combatte 
contro le monarchie assolute e i privilegi 
dell'aristocrazia. Costituzionalismo, poiché 
abbattuta la monarchia sono indispensabili le 
Costituzioni per garantire i diritti ai cittadini.

-Pone alle origini dello Stato un contratto mediante il quale si esce da uno stato di 
natura per sottomettersi ad uno stato comune. Lo Stato di natura, non è una guerra 
come per Hobbes bensì una condizione di pace e felicità, garantita da un equilibrio di 
bisogni dell’uomo e le risorse naturali. Ogni singolo individuo in questo Stato gode di 
tre diritti fondamentali e inalienabili:
•Diritto alla vita
•Diritto alla libertà (agire senza condizionamenti)
•Diritto di proprietà (acquisito con il lavoro)
Di conseguenza, tra gli uomini c’è una condizione di uguaglianza e di benessere.

-In Locke, a differenza di Hobbes in cui gli uomini rinunciano ai propri diritti illimitati, il contratto 
non annulla tali diritti anzi, essi vengono consolidati e rafforzati.

-Elabora il concetto di STATO DI DIRITTO, cioè che lo stato nasce esclusivamente per garantire 
i diritti degli individui.



-Nella “LETTERA SULLA TOLLERANZA” Locke afferma che il primo principio che deve guidare uno 
stato è il principio della tolleranza, il quale tollera la diversità e la pluralità del 
comportamenti. Per garantire ciò devono essere distinte, nella loro reciproca autonomia, le 
questioni dello Stato e quelle della Chiesa, per evitare che il fanatismo dei politici vada a negare 
il diritto della libertà di culto.
-Lo STATO è una società di uomini formati per promuovere solo i beni civili(la vita, la Libertà, 
l’integrità del corpo) e ad esso spetta il compito di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e 
deve intervenire solo laddove le credenze e i culti, fuoriuscendo dalla sfera privata, comportino 
un possibile danno per la società.
-La CHIESA invece è un’istituzione a cui ci si aggrega spontaneamente, per amore di Dio e ad essa 
spetta solo la cura delle anime. L’uomo per natura non è costretto a far parte di nessuna chiesa, 
entra spontaneamente nella società, nella quale crede di aver trovato la vera religione.

«LETTERA SULLA TOLLERANZA»

Secondo Locke, ognuno deve avere la libertà del proprio culto, poiché è una cosa tra noi e Dio e 
ha un’importanza eterna; il magistrato è arbitrio tra uomo e uomo, può rendere giustizia 
contro il nostro vicino, ma non contro Dio. Per questo motivo non si può pensare che gli 
uomini diano al magistrato il potere di scegliere la loro via di salvezza. Dovranno scegliere da 
soli la strada da seguire e per fa sì che ciò avviene occorre fede e sincerità interiore, avendo 
la convinzione di ciò che si sta facendo.


