
Link Youtube 

 

Il dominio spagnolo in Italia 

https://www.youtube.com/watch?v=vn7yvARJWHM     durata: 16.34 minuti 

La Guerra dei Trent'anni 

https://www.youtube.com/watch?v=GOoCiNaKELM     durata: 7.19 minuti 

 

L’egemonia spagnola in Italia (1559-1715) 

 

Dopo la pace di Cateau-Cambrésis, conclusa nel 1559 fra la Spagna di Filippo II e la 

Francia di Enrico II, il dominio diretto della Spagna su alcuni stati italiani non 

subisce modifiche e resterà invariato fino al 1715. In tale periodo, la vita politica 

italiana è caratterizzata da una grande staticità, anche se la penisola italiana risente 

dei contraccolpi delle vicende europee. 

E’ possibile distinguere tre fasi, corrispondenti ad altrettanti momenti della storia 

europea 

1) 1559 – 1598: è il periodo delle guerre di religione in Francia: Politicamente la 

Francia attraversa, per questo, un periodo di paralisi mentre assistiamo ad 

un’espansione incontrata dell’egemonia spagnola e alla lotta di Filippo II contro i 

Turchi, con l’aiuto degli stati italiani; 

2) 1598-1648: è il periodo della guerra dei Trenta Anni durante la quale riprende la 

lotta della Francia contro gli Asburgo. Alcuni stati italiani cominciano a liberarsi dal 

peso del dominio spagnolo e la Francia comincia a riprendere influenza sulla scena 

politica della penisola italiana; 

3) 1648-1715: il periodo è caratterizzato da una decadenza generalizzata della 

monarchia spagnola e della conseguente egemonia in Italia. 

Alcuni stati come il ducato di Milano, il regno di Napoli, di Sicilia e di Sardegna e lo 

stato dei Presidi (attuale Maremma) dipendevano direttamente dalla Spagna. 

Gli altri (Stato Pontificio, ducato di Parma, ducato di Mantova, dominio degli 
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Estensi, Repubblica di Genova) si muovevano lungo le direttrici dell’azione politica, 

economica e religiosa spagnola, mettendo a disposizione di Madrid anche le proprie 

forze militari. Questi stati vassalli venivano tenuti a freno dalla presenza di 

guarnigioni spagnole nei punti strategici. 

Gli unici stati capaci di una politica veramente indipendente dalla Spagna erano la 

Repubblica di Venezia ed in parte il Granducato di Toscana che cercava di 

avvicinarsi alla Francia. Tuttavia, lo Stato dei Presidi (corrispondente alla Maremma 

odierna) aveva lo scopo evidente di tenere sotto controllo il Granducato. Un caso a 

parte è costituito dallo stato dei Savoia che riuscì a far sgomberare sia i Francesi 

che gli Spagnoli dal suo territorio, mettendo in atto un interesse rivolto verso 

l’Italia. 

 

La Guerra dei Trent'anni 

La guerra dei trent'anni fu un conflitto che interessò tutta l'Europa nel 1600. La 

guerra iniziò dopo che Ferdinando II di Svevia mandò i funzionari imperiali in 

Boemia ed Ungheria, per costringerli a convertirsi al cristianesimo , ma quest'ultimi 

si rifiutarono essendo calvinisti, e si ribellarono gettando questi funzionari fuori da 

una finestra, e questo episodio molto famoso viene ricordato come "la 

defenestrazione di Praga", che fu la scintilla che fece scoppiare nel 1618 un 

conflitto che durerà per trenta anni. 

Il conflitto spaccò l'Europa in due, una parte composta dagli svevi spagnoli, che 

sostenevano l'imperatore Ferdinando, e l'altra parte protestante sostenuta 

dalla Francia , che pur essendo cristiana , non voleva ritrovarsi schiacciata tra 

la Spagna e il sacro romano impero germanico. 

La guerra si suddivise in due fasi: 

Prima fase- Nella prima fase del conflitto, l'imperatore Ferdinando ebbe la meglio 

sui protestanti, grazie anche dell'aiuto degli spagnoli. 

Seconda fase- Nella seconda fase del conflitto ebbe la meglio la parte protestante 

che con l'entrata in guerra della Francia ebbe la meglio sui cristiani. 

 

La fine della guerra nel 1648 con la sigla  della Pace di Westfalia sancì la fine del 

controllo dell'imperatore del sacro romani impero germanico sui principi tedeschi, 
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che si resero via via più indipendenti, e fu anche riconosciuta la religione calvinista. 

La Francia fu la nazione che ne uscì vincitrice, perché riuscì ad ottenere dei ricchi 

territori: l'Alsazia e la Lorena. 

 

TEST 

 

Il dominio della Spagna in Italia resterà invariato fino al 

 1715 

 1745 

 1815 

 

Tra gli stati che erano sotto il dominio spagnolo ricordiamo 

 la Repubblica di Venezia 

 il Ducato di Milano 

 lo Stato Pontificio 

 

Tra gli stati che erano invece totalmente indipendenti dalla Spagna ricordiamo 

 la Repubblica di Venezia 

 il Ducato di Milano 

 lo Stato Pontificio 

 

L'episodio che diede inizio alla Guerra dei Trent'anni è la famosa defenestrazione di Praga, quando 

avvenne? 

 1614 

 1616 

 1618 

 

La guerra sostanzialmente scoppiò per motivi 

 dinastici 

 religiosi 

 territoriali 

 



Nel 1648 la guerra termina con la pace di 

 Losanna 

 Westfalia 

 Costanza 

 

Quale nazione ne uscì vincitrice? 

 la Spagna 

 la Francia 

 l'Ungheria 


