
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  6/05/2020   ore   8:00 – 9:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la seconda lezione sul primato degli Stati Uniti. Gli esercizi che 

dovranno essere svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno oggetto 

di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e a 

quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie. 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xmQs2vRoNg  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=YKsjG776V2c  

https://www.youtube.com/watch?v=LO6I_nrDt9A  
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Il primato degli Stati Uniti 

Il Far West e la “febbre dell’oro” 

Intorno alla metà dell’Ottocento, gli Stati Uniti comprendevano tutta la metà orientale del continente 

nordamericano e alcuni territori lungo la costa occidentale, tra cui la California.  

Negli immensi spazi inesplorati tra l’Est e il Far West (il “lontano Ovest”), invece, vivevano 

indisturbati i Pellirosse, chiamati anche “indiani”. 

Nel 1849 si diffonde la notizia che il sottosuolo della California sia ricco d’oro. L’annuncio scatena 

la “febbre dell’oro”, cioè il desiderio di appropriarsi di questo minerale per diventare ricchi. Molti 

cercatori d’oro arrivano dall’America, dall’Europa e dalla Cina a San Francisco, il principale porto 

della California, e la città si espande rapidamente. 

I pionieri partono alla conquista del West 

La corsa all’oro e il conseguente popolamento della California fecero comprendere agli Americani 

quale ricchezza fosse contenuta nello sterminato territorio che si estendeva oltre la “frontiera”.  

Ora bisognava collegare la Costa orientale con la Costa occidentale e colonizzare il West. Migliaia 

di carovane di allevatori e coltivatori partirono con le loro famiglie dagli Stati dell’Est e arrivarono 

nell’Ovest: sono i pionieri (colui che “apre la strada” esplorando territori sconosciuti). I pionieri 

occupano un campo, lo arano, lo seminano e vi costruiscono una baracca per abitarci: creano così un 

ranch, cioè una fattoria, con attività agricole e animali d’allevamento. Dietro i coloni avanzano le 

compagnie ferroviarie private che costruiscono ferrovie attraverso le foreste e le praterie. Attorno 

alle stazioni in pochi anni si svilupperanno le città. 

Le Guerre indiane 

Gli Indiani intanto attaccavano i pionieri per difendere il loro territorio e salvare i bisonti, che per 

loro erano fonte di vita. Gli scontri sono sempre più violenti e si trasformano in conflitti gravi ed 

estesi, cui si dà genericamente il nome di Guerre indiane. Tra il 1860 e il 1890 le Guerre indiane 

diventano guerre di sterminio. L’esercito degli Stati Uniti attacca le tribù indiane e alla fine 

massacra migliaia di Pellirosse. Gli Indiani sopravvissuti vengono rinchiusi nelle riserve, territori 

chiusi e sorvegliati, e condannati all’estinzione come popolo. I giovani pellirosse emigrano nelle città 

e lavorano come operai nella costruzione dei grattacieli. 

 



Il movimento “abolizionista” 

Mentre sterminavano gli Indiani, gli Stati Uniti dibattevano il problema della schiavitù. Molti 

Americani degli Stati del Nord pensavano che la schiavitù fosse contraria alla religione, alla 

morale e allo sviluppo economico. Lo dimostravano gli Stati del Sud che, nonostante l’abbondante 

produzione agricola di tabacco e cotone, si limitavano ad esportare nel Nord o all’estero il prodotto 

grezzo e non riuscivano a creare un’industria locale. Il danno economico derivava dal fatto che gli 

schiavi non ricevevano uno stipendio e quindi non potevano diventare consumatori e sviluppare un 

mercato interno. Il Sud restava in una situazione di sottosviluppo. Nacque così una corrente 

abolizionista, cioè un movimento di persone che volevano abolire la schiavitù e ridare la libertà ai 

neri afroamericani.  

La Guerra di secessione 

Il problema esplose quando gli Stati del Sud pretesero che il sistema schiavistico fosse esteso 

anche ai nuovi Stati dell’Ovest, dove speravano di fondare nuove piantagioni. In tutti gli Stati 

abolizionisti si diffuse un forte movimento per la liberazione degli schiavi. Nel 1860 l’abolizionista 

Abraham Lincoln venne eletto presidente degli Stati Uniti. 

Nel 1861 gli Stati del Sud allora, temendo che il presidente possa dichiarare illegale la schiavitù, 

escono dall’Unione e fondano la Confederazione degli Stati d’America. La secessione, cioè il 

distacco dal resto della nazione, ebbe il valore di una dichiarazione di guerra.  

La Guerra di secessione durò dal 1861 al 1865 e si concluse con la vittoria dell’Unione (gli Stati 

del Nord) comandata dal generale Grant. Nel 1863 il presidente Lincoln proclama l’abolizione della 

schiavitù su tutto il territorio americano. Nel 1865 l’esercito confederato si arrese. Il Nord aveva 

vinto e si apriva una nuova pagina nella storia americana. 

 



La segregazione razziale e il “miracolo americano” 

Con l’abolizione della schiavitù i neri d’America acquistano i diritti politici (il diritto di voto), ma 

non i diritti civili. Ovunque il colore della pelle continuò a segnare un confine invalicabile, i neri 

vengono infatti costretti ai lavori più umili e condannati a vivere emarginati e segregati nei ghetti. La 

situazione peggiore si verificò nel Sud dove sette razziste come il Ku Klux Klan si macchiarono di 

orribili delitti contro gli afroamericani.  

Per i bianchi il 1865, l’anno della fine della guerra, segnò l’inizio del “miracolo americano”, cioè di 

quel decollo che entro la fine del secolo permise agli Stati Uniti di occupare un ruolo di primo piano 

tra le grandi potenze mondiali. Vari aspetti di questo miracolo sono: 

 l’industria si espande e accogli manodopera immigrata da tutto il mondo; 

 città come Chicago e New York diventano metropoli enormi; 

 la ferrovia transcontinentale unisce la costa est alla costa ovest; 

 gli Stati Uniti comprano l’Alaska dalla Russia; 

 gli Americani sono quasi tutti alfabetizzati; 

 l’America compie importanti scoperte scientifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Scegli l’alternativa corretta 

1- Che cos’è la “febbre dell’oro”? 

 Una malattia che colpisce gli Americani oltre la “frontiera” 

 Il desiderio di trovare l’oro e diventare ricchi 

2- Cosa fanno i pionieri quando arrivano nel far West? 

 Occupano un campo e vi costruiscono una baracca 

 Costruiscono ferrovie 

3- Cosa sono le riserve? 

 Grandi parchi naturali istituiti nella seconda metà dell’Ottocento 

 Territori chiusi e sorvegliati nei quali furono costretti a vivere gli Indiani d’America 

4- Perché gli Stati del Sud sono sottosviluppati? 

 Perché i latifondisti producono solo prodotti agricoli da esportare e non creano 

un’industria locale 

 Perché non c’è sufficiente terreno da coltivare 

5- Dopo l’abolizione della schiavitù i neri d’America ottengono i diritti civili ma non quelli 

politici. 

 Vero 

 Falso 

6- Cosa unisce la ferrovia transcontinentale? 

 La costa est alla costa ovest 

 Gli Stati del Nord con gli Stati del Sud 

 

Rispondi alle domande 

1- Quali furono le cause della Guerra di secessione? In quali anni avvenne? Come si concluse? 

 

 


