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Contesto storico
L’inghilterra viene considerata una delle più grandi potenze coloniali dell’Europa. Nasce così, nei primi del 
Seicento, l’Impero Americano, con la fondazione della Virginia nel 1607. Si era esteso fino a coprire nel 1763 (fine 
della guerra dei Sette Anni) un enorme territorio che comprendeva il Canada strappato alla Francia, una serie di 
colonie continentali che andavano dal New Hampshire alla Georgia e la maggior dell’isole caraibiche. Le colonie 
di sua Maestà britannica erano diventate tredici ed erano in pieno sviluppo sia demografico sia economico.
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america del nord

america centrale

America del sud

Gli immigranti si dedicavano 
all’agricoltura, coltivatori 
indipendenti 

le colonie si formarono in tempi diversi e vengono abitate da 
popolazioni non omogenee per religione e per etnia, si possono 
distinguere in 3 zone distinte: 

L’economia era incentrata  sulle 
piantagioni di tabacco, di zucchero 
e di cotone, che si reggevano sul 
lavoro di schiavi africani.
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le colonie americane 



le origini della rivoluzione americana

Il contrasto da cui ebbe origine la lotta per 
l'indipendenza nacque in seguito alla decisione della 
Gran Bretagna di far pagare alle colonie i costi che 
seguirono la guerra dei 7 anni, imposero ai coloni dei 
dazi doganali su prodotti esportati verso l’Europa 
(come ad esempio il tè e lo zucchero) sia sulle marche 
da bollo utilizzate oltreoceano per i documenti legali 
(Stamp Act). La reazione dei coloni fu immediata; 
vennero organizzate proteste e fu attuato il 
boicottaggio delle merci provenienti dalla madrepatria 
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“no taxation without 
representation”

Principio fondamentale delle rivoluzioni inglesi del Seicento

London Magazine, febbraio del 1768



il  Boston Tea party!

Nel 1773 gli inglesi affidarono alla compagnia delle indie il monopolio sul commercio del tè, 
danneggiando i commerci degli Americani. Nello stesso anno nel porto della città di Boston 
furono assalite le navi della compagnia e fu rovesciato in  mare l’intero carico. Gli inglesi 
chiusero il porto e misero Boston sotto sorveglianza armata.



TIMELINE

TAXES BOSTON MASSACRE
dei soldati inglesi uccisero cinque persone a Boston

BOSTON TEA PARTY

1 2 3

1764-1765 5 marzo 1770 16 DICEMBRE 1773



Nel 5 settembre del 1774 si incontrano i delegati di 12 delle tredici colonie britanniche del Nord 
America nella Carpenters' Hall di Philadelphia, con il compito di riaffermare i diritti dei coloni. 
Parteciparono:
- conservatori lealisti, guidati da Joseph Galloway della Pennsylvania, che rifiutano le istanze 
estremistiche ma le loro posizioni vennero respinte;
- i moderati, tra cui John Jay di New York e John Dickinson della Pennsylvania, aderiscono alle 
posizioni dei radicali capeggiati dai delegati della Virginia, George Washington, Patrick Henry e 
Richard Henry Lee, e del Massachusetts, Samuel Adams e John Adams
I membri del Congresso stabilirono di affidare il comando supremo delle milizie americane a 
George Washington, figlio di un proprietario terriero, nel 1752 intraprese la carriera militare e 
durante la guerra contro la Francia prestò servizio come ufficiale delle truppe coloniali impegnate 
al fianco dell'esercito britannico..
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1776
Il 4 luglio del 1776, gli uomini del Congresso di Filadelfia firmarono una 

Dichiarazione  d'indipendenza. «Tutti gli uomini sono creati uguali. Il Creatore 
li ha dotati di alcuni diritti che nessuno può loro togliere, come il diritto alla 

vita, il diritto alla libertà, il diritto alla ricerca della felicità. I governi sono stati 
istituiti tra gli uomini per assicurare tali diritti. [...] Quando un governo si 

oppone al raggiungimento di questi scopi, il popolo ha diritto di cambiarlo o di 
abolirlo» "Le prime tre parole della Costituzione—«We the People» ("Noi, il 
Popolo")—affermano che il governo degli Stati Uniti esiste per servire i suoi 

cittadini.”



Dieci emendamenti

It was a conflict with Great Britain and 13 of its colonies on 
the Atlantic coast of North America. In addition, it is also 
known as the United States War of Independence and the 
Revolutionary War

Il 17 settembre 1787, i Padri fondatori firmarono la Costituzione degli Stati Uniti al Philadelphia State Capitol. 
Successivamente è stata introdotta la “Carta dei diritti”,per tutelare i diritti dell’uomo e dei cittadini del Paese. La 
formulazione di quest'ultima fu affidata al virginiano James Madison, che preparò una serie di proposte collettive, che 
furono approvate dal Congresso come emendamenti il 25 settembre 1789. Successivamente, la "Carta dei diritti" fu 
rivista il 15 dicembre 1791.
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Primo Emendamento 
«Il Congresso non promulgherà leggi 
per il riconoscimento ufficiale di una 
religione, o che ne proibiscono la 
libera professione; o che limitino la 
libertà di parola, o della stampa; o il 
diritto delle persone di riunirsi 
pacificamente in assemblea e di fare 
petizioni al governo per la 
riparazione dei torti.»



Epistola  sulla Tolleranza di john locke

Con il primo emendamento quindi affrontiamo il 
tema della tolleranza religiosa, lo stato deve 

tollerare la diversità dei suoi cittadini. Questa 
tematica era stata affrontata circa cent’anni prima 

(1689) nel saggio  "Lettera sulla tolleranza" del 
filosofo inglese John Locke, afferma che il primo 

principio che deve guidare uno stato è il principio 
della tolleranza, il quale tollera la diversità e la 

pluralità dei comportamenti.

Chi era l’autore? 
John Locke ( nato a Wrington, 29 
agosto 1632  e morto a High Laver, 
28 ottobre 1704) è stato un filosofo e 
medico inglese, viene considerato il 
padre del liberalismo, 
dell'empirismo moderno e uno dei 
più influenti anticipatori 
dell'illuminismo e del criticismo.



Epistola sulla Tolleranza 
Tale principio si può realizzare solo attraverso la distinzione tra Stato e Chiesa.
Lo Stato è definito come: "una società di persone costituita per promuovere gli 

interessi dei cittadini (vita, libertà)", e la sua missione è assicurare il rispetto dei 
diritti di tutti, quindi non può interferire negli affari religiosi a meno che un 

culto non causi danno cittadini. D'altra parte, la chiesa è un'istituzione a cui le 
persone si uniscono spontaneamente per amare Dio. Si preoccupa solo 

dell'anima.
Locke indaga sul loro dovere di tolleranza. Pertanto, nessun cittadino può 

nuocere ad altri cittadini perché essi non credono in una particolare religione, 
perché le credenze religiose non hanno alcun effetto sulla vita civile, né 

danneggiano qualcuno. Lo stesso vale per la religione, perché nessuna chiesa 
può rivendicare maggiori diritti su un'altra chiesa, poiché non esiste una chiesa 

eretica, ma ogni credente la confessione è ortodossa. Se è impossibile definire 
cosa sia eresia e cosa sia ortodossia, allora l'ortodossia non può essere superiore 

all'eresia.
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