
Rivoluzione all’insegna 
della tolleranza



Le origini della rivoluzione americana
La corona britannica, dopo la guerra dei sette anni deve recuperare i 
soldi spesi, quindi il governo di Londra impone delle tasse ai coloni sui 
prodotti esportati verso l’Europa e sulle marche da bollo. 

i coloni si rivoltano in quanto non c’era nessun 
deputato delle colonie al parlamento  e quindi non 
erano obbligati a pagare le tasse
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Il parlamento di Londra stipulò 
una legge sulla tassazione del tè 
e nel dicembre del 1773 i coloni 
assalirono delle navi inglesi 
facendo cadere tutto il tè che 
c’era al loro interno Il cosidetto “Boston tea party”



Con la battaglia di Lexington nel 1775, i membri 
del Congresso decisero di affidare il comando 
delle milizie americane a George Washington. 
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Thomas Paine scrive un pamphlet intitolato 
Common Sense, il quale divenne il vangelo della 
Rivoluzione Americana.

Jefferson e Franklin al Congresso di Filadelfia, il 
4 luglio 1776, firmarono la Dichiarazione 
d’indipendenza, dove si dichiarava sciolto il 
legame tra la corona Britannica e le colonie.

Dichiarata l’indipenza, I coloni dovevano vincere la 
guerra. Giorgio III occupò Filadelfia e New York, 
però la Spagna, la Francia e I Paesi Bassi 
arrivarono in aiuto dei coloni. La Guerra si 
concluse nel 1782, quando gli inglesi si 
rassegnarono a trattare la pace. L’indipendenza fu 
ufficialmente proclamata e le tredici colonie 
presero il nome di Stati Uniti d’America

Dichiarazione d’Indipendenza americana
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Eric 
Foner Eric Foner (New York, 7 febbraio 1943) 

è uno storico statunitense.
Ha scritto numerose opere circa le 

vicende politiche degli Stati Uniti, sulla 
storia del concetto di libertà, sugli inizi 
del Partito Repubblicano, oltre a lavori 

incentrati sulle biografie di noti 
afroamericani e sull'Era della 

Ricostruzione, ed è un membro della 
Columbia University dal 1982. È inoltre 
autore di svariati libri di testo universitari 

utilizzati negli Stati Uniti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Eric_Foner

https://americanlibrariesmagazine.org/2015/10/27/slaverys-hidden-history-eric-foner/

https://it.wikipedia.org/wiki/Eric_Foner
https://americanlibrariesmagazine.org/2015/10/27/slaverys-hidden-history-eric-foner/


Nel testo tratto dal libro «Storia 
della libertà americana», “la 

rivoluzione americana”, Foner 
tratta vari aspetti della 

rivoluzione. Prima di tutto fa 
un’osservazione sul profondo 
potenziale democratico delle 
colonie, grazie alla loro vasta 
distribuzione di proprietà, al 

quale consegue un’ampia 
partecipazione alla vita politica, 
al potere aristocratico debole e 

alla chiesa ben organizzata. 
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Foner sottolinea come per i coloni la libertà non fosse 
solo un’idea per resistere alla corona britannica,ma 

rappresentava una vera e propria passione.

Il testo spiega al meglio lo spirito solidale degli 
americani, pronti a ospitare e accettare 
chiunque. I coloni mostrarono particolarmente 
solidarietà nel momento in cui si unirono 
insieme per combattere contro i propri diritti 

Sempre insieme i coloni iniziarono a fondare le proprie 
rivendicazioni sul linguaggio più astratto  di diritti naturali 

e della libertà universale. Grazie a un emigrante 
appartenente ai ceti sociali inglesi popolari, i coloni 

compresero appieno il significato di indipendenza, l’uomo 
in questione era Thomas Paine che , nel 1776 scrisse il 

paphlet più letto dell’epoca, il Common Sense 
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Nella Costituzione Italiana, tra i 139 articoli totali, diversi trattano il tema della 
tolleranza e della solidarietà, ad esempio: 

Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese”

afferma come diritto fondamentale proprio 
l’uguaglianza fra tutti i cittadini, anche e 

soprattutto davanti la legge. Nella seconda 
parte l’articolo assegna alla repubblica il 

compito di favorire tale uguaglianza. 
Questo articolo è fondamentale in quanto 
sottolinea il principio secondo cui tutti gli 
uomini devono avere gli stessi diritti. Ci 
invita a non isolare le persone diverse da 

noi ma, al contrario, di conoscerle e 
frequentarle in modo da poter arricchire le 
nostre conoscenze ed opinioni, all’insegna 

della tolleranza.
https://ms-mms.hubscuola.it/saggio/120900061409/3001e4e5-0587-400e

-8937-afa39a26d1da/0_costituzione/costituzione/articoli/art19.html

https://ms-mms.hubscuola.it/saggio/120900061409/3001e4e5-0587-400e-8937-afa39a26d1da/0_costituzione/costituzione/articoli/art19.html
https://ms-mms.hubscuola.it/saggio/120900061409/3001e4e5-0587-400e-8937-afa39a26d1da/0_costituzione/costituzione/articoli/art19.html


Art. 19
“Tutti hanno diritto di professare 

liberamente la propria fede religiosa in 
qualsiasi forma, individuale o 

associata, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in pubblico il 

culto, purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume.”
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Garantisce la totale libertà 
religiosa, è di particolare 

importanza soprattutto nei paesi 
di immigrazione, come l’Italia, 
in quanto permette anche ai non 

cittadini di professare 
liberamente il proprio credo. 
Difatti l’aggettivo “tutti” si 
riferisce ai cittadini italiani 
compresi stranieri, apolidi e 

rifugiati, senza alcuna 
distinzione “erga omnes”. 

Tuttavia l’esercizio del culto 
trova un limite nell’osservanza 

del buon costume
https://ms-mms.hubscuola.it/saggio/120900061409/3001e4e5-0587-400e-8937-a
fa39a26d1da/0_costituzione/costituzione/articoli/art19.html

https://ms-mms.hubscuola.it/saggio/120900061409/3001e4e5-0587-400e-8937-afa39a26d1da/0_costituzione/costituzione/articoli/art19.html
https://ms-mms.hubscuola.it/saggio/120900061409/3001e4e5-0587-400e-8937-afa39a26d1da/0_costituzione/costituzione/articoli/art19.html


John locke e il principio alla tolleranza 

Il principio di tolleranza si riferisce 
alla religione come riconoscimento 
della libertà di pensiero al fine di una 
coesistenza pacifica di qualsiasi tipo 
di culto. Successivamente con 
‘tolleranza’ si è andato a indicare la 
libertà di pensiero, non solo in 
ambito religioso, ma anche politico e 
morale.

Art. 21
“Tutti hanno diritto di 

manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione.”
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concetto che ritroviamo anche 
nella nostra costituzione

https://www.treccani.it/enciclopedia/tolleranza_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/tolleranza_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/tolleranza_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/


https://fondazionefeltrinelli.it/john-locke-lettera-sulla-tolleranza/
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Il concetto di tolleranza trova spazio verso la fine del 
1600 con John Locke, considerato il maggiore filosofo 
di quel secolo e il padre del Liberalismo moderno. 
Egli, nella sua celebre opera ‘’Epistola sulla 
tolleranza’’, prende in considerazione il principio di 
tolleranza, affermando che esso debba guidare lo Stato 
poiché porta le persone a rispettare la diversità di 
pensiero degli individui. Questa è rappresentata dalle 
differenze di culto in uno stato: esso, oltre a garantire 
il rispetto dei diritti di ognuno, non deve avere nulla a 
che fare con la religione se questa non nuoce ai 
cittadini. Nessuno uomo è obbligato a credere in un 
determinato culto, se non in quello che egli riconosce 
come vero. Perciò lo Stato non può imporre un creso al 
suo interno e quindi non può affrontare le questioni 
religiose e la religione non può svolgere le questioni 
politiche. Per questo, nessun cittadino ha il diritto di 
recare danno agli altri se professano un culto diverso e 
allo stesso modo nessuna religione può rivendicare 
maggiori diritti su un’altra.

https://www.treccani.it/enciclopedia/john-locke_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

https://fondazionefeltrinelli.it/john-locke-lettera-sulla-tolleranza/
https://www.treccani.it/enciclopedia/john-locke_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
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amedeo ciriello( parte attinente a filosofia)


