La Rivoluzione Americana

Cinzia Timpano

Gli stanziamenti inglesi in America
• Durante il regno di Elisabetta, l’Inghilterra aveva cominciato a
trasformarsi in potenza marittima e commerciale.
• Gli Inglesi si stabilirono lungo il litorale atlantico del
Nordamerica, dal clima mite e dalle terre fertili.
• All’inizio la vita dei coloni fu difficile ma i primi tentativi di
piantare tabacco (in Virginia) diede i suoi frutti.
• Negli anni della dittatura di Cromwell migliaia di anglicani,
sostenitori del re, si stabilirono in Virginia.
• Un altro importante insediamento fu quello dei Padri
Pellegrini.
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Chi sono i Padri pellegrini
I Padri Pellegrini sono considerati da molti i primi coloni del Nuovo Mondo; si insediarono nel
New England e fondarono la loro colonia sulla costa del Massachusetts, che fu riconosciuta
ufficialmente il 1º giugno 1621.
Prima di allora infatti vi erano state spedizioni e insediamenti di natura governativa e militare,
ma è con i Padri Pellegrini che ha inizio il massiccio flusso immigratorio che è poi proseguito nei
secoli successivi.
I Padri Pellegrini altro non erano che un gruppo di privati cittadini inglesi di religione cristiana
puritana 1.
.Nel settembre 1620 salpò dall’ Inghilterra, la Mayflower, con 102 persone a bordo compresi
donne e bambini. La traversata dell’Oceano Atlantico fu durissima, e ancor più duro fu il primo
inverno durante il quale morirono di stenti più di 40 persone.
Erano approdati infatti nel nuovo continente quando ormai l’inverno era alle porte e le terre
circostanti deserte, selvagge e inospitali.
L’anno successivo però la colonia si era insediata ed era ben organizzata, aveva costruito case
solide e coltivato le terre rivelatesi generose; aveva inoltre instaurato rapporti di amicizia con
una tribù di indiani i quali avevano insegnato loro come coltivare il mais.
Felici per il raccolto e per la buona terra decisero di festeggiare tutti insieme con i prodotti
locali: tacchino, mais e torta di zucca. Ebbe così luogo la prima Festa del Ringraziamento
(Thanksgiving Day), una celebrazione molto sentita e che tuttora si festeggia negli Stati Uniti (il
quarto giovedì di novembre) per commemorare l’arrivo dei Padri Pellegrini sul suolo americano.
Puritani: Calvinisti, chiamati puritani per il loro impegno morale. Vennero perseguitati da Giacomo I

Il monopolio commerciale dell’Inghilterra
• Fin dal principio il governo inglese impose ai coloni il suo
monopolio commerciale: essi erano costretti ad acquistare ogni
manufatto dalla madrepatria, alla quale dovevano vendere i
loro prodotti al prezzo imposto da Londra. Questo sistema era
molto redditizio per gli inglesi ma poco per i coloni. (v. anche
Atto di navigazione di Cromwell).
• All’inizio i coloni non si opposero alla madrepatria: erano poco
numerosi e avevano ancora bisogno della protezione militare
per difendersi negli scontri con le colonie francesi e con i
Pellerossa.
• Con questi ultimi, dopo un periodo iniziale di amicizia, scoppiò
un conflitto provocato dallo scontro tra due culture e dalla sete
di terre dei bianchi che spinsero sempre più a Ovest (West) gli
indiani. Lo scontro si concluse due secoli dopo, con la quasi
totale scomparsa delle tribù indiane.

Le tredici colonie
Il numero dei coloni nel corso del Seicento andò sempre più aumentando lungo la
costa atlantica, dando vita alle tredici colonie.

Individua l’area geografica

Scrivi i nomi delle colonie

La Rivoluzione americana: le cause
• I coloni sopportavano sempre meno gli obblighi fiscali imposti
dalla
madrepatria;
• I coloni avevano dato un forte contributo militare alla guerra
dei Sette anni, (1756-1763) riuscendo a strappare alla Francia
molti possedimenti americani;
• La Francia non costituiva più una minaccia per le colonie;
• I coloni avevano preso coscienza della loro forza anche
militare;
• Le idee illuministiche si stavano diffondendo favorendo il
formarsi di una convivenza democratica.
• Molte leggi inglesi non venivano riconosciute perché votate
da un Parlamento in cui i coloni non erano rappresentati.

La Rivoluzione americana: i fatti
• L’imposizione di nuove tasse spinse i coloni a protestare;
• La mancanza di risposte concrete precipitò in un vero e proprio
conflitto: i coloni firmarono la Dichiarazione d’indipendenza (4
luglio 11776)
• L’esercito americano, guidato da George Washington, impreparato
e non ben organizzato si trovò in difficoltà;
• Le sorti della guerra si ribaltarono con l’intervento di Francia,
Spagna e Olanda che si schierarono contro l’Inghilterra. Tale
intervento fu favorito da Benjamin Franklin (fisico, inventore del
parafulmine) che con successo svolse una missione diplomatica in
Europa.
• Dopo alcune vittorie decisive (Saratoga 1777 e Yorktown 1781)
l’Inghilterra firmò la pace di Versailles (1783);
• Nascevano gli Stati Uniti d’America la cui bandiera era un drappo
azzurro con tredici stelle bianche.
1 E’ la festa d’indipendenza degli USA (Indipendence day).

Gli Stati Uniti e la loro costituzione
•

•

Per superare le differenze esistenti fra le varie colonie si diede vita ad un stato federale:
– Ogni colonia era autonoma nell’affrontare problemi locali ma riconosceva
un’autorità centrale per questioni di interesse comune (politica estera, difesa, etc)
– La costituzione si fondò sul principio della separazione dei poteri (vedi
Montesquieu).
• ll potere legislativo venne assegnato a due camere: Camera dei rappresentanti
+ Senato = Congresso.
• Il potere esecutivo è esercitato da un presidente
• Il potere giudiziario è affidato alle Corti federali dei singoli stati, al cui vertice
c’è la Corte suprema
– Tale costituzione si fondava sul principio della sovranità popolare, dell’uguaglianza
politica e della libertà di religione e divenne presto un modello per gli Europei che
volevano realizzare un nuova società
Si trattava ancora di una democrazia imperfetta: il diritto di voto era censitario (in base
al reddito). Le donne, i neri e i pellerossa non avevano diritto di voto.

