Il continente americano
nel XVII secolo
Dopo le esplorazioni geografiche
e l’occupazione militare, le
colonie europee in America
divennero sempre più importanti
per le varie potenze. Esse infatti
traevano da queste materie
prime e manodopera a basso
costo alle quali vendevano
prodotti finiti.

Mentre gli spagnoli e i portoghesi avevano il controllo
dell’America
centro-meridionale
(Trattato
di
Tordesillas 1494). Gli inglesi avevano fondato in
America settentrionale loro colonie: Virginia (in onore
di Elisabetta I), Pennsylvania, Carolina, Maryland e il
controllo delle Antille. Qui avevamo piantagioni di
tabacco, canna da zucchero, caffè, cacao e cotone.

Dal 1620 nelle colonie inglesi iniziò l’afflusso di schiavi
africani utilizzati come manodopera poco costosa.
Iniziò il commercio triangolare: le navi attraccavano
nei porti africani dove acquistavano schiavi poi
venduti ai padroni delle piantagioni in America. I
profitti poi andavano all’Inghilterra.

Dal XVII al XIX secolo furono oltre 11 milioni gli
africani ridotti in schiavitù e trasportati in America; 2
milioni e mezzo morirono sulle navi per le pessime
condizioni in cui venivano trasportati. Chi arrivava
nelle colonie era considerato come una merce.

Le fortune
economiche
dell’Inghilterra e di
altre potenze europee
si fondavano sullo
sfruttamento di
persone ridotte alla
schiavitù.

Le colonie inglesi furono tipologie di insediamento
anche per ragioni diverse dallo schiavismo. Nel
novembre 1620, sulle coste del Massachusetts,
approdò la nave inglese Mayflowers carica di 149
persone, tra cui soprattutto fedeli calvinisti puritani, i
Padri Pellegrini. Essi decisero di fondare una colonia,
la Nuova Inghilterra, dove si sarebbero autogovernati
secondo le leggi ispirate alla rigida etica calvinista.

Nel novembre 1621 le comunità calviniste, dopo aver
superato tutte le avversità anche grazie ai pellerossa,
organizzarono la prima festa del ringraziamento
(Thanksgiving Day), una celebrazione oggi molto
sentita negli Stati Uniti poiché ricorda il primo stabile
insediamento sul suolo Nord Americano. Qui
avevamo un ottimo esempio di integrazione tra
inglesi emigranti e le locali popolazioni indigene.

