
Esegui il test al seguente link: 

 

testmoz.com/2601511 

 

Studia i seguenti argomenti: 

 

La Spagna raggiunse l‟apice della sua potenza sotto Filippo II, salito al trono nel 1556 in seguito 

all‟abdicazione del padre, l‟Imperatore Carlo V. Il regno spagnolo copriva domini immensi: non solo la 

penisola iberica, ma anche le colonie americane, parte dell‟Italia, i Paesi Bassi e la Franca Contea. Anche il 

Portogallo fu annesso al regno, grazie alla crisi dinastica che lo colpì attorno alla metà del secolo. Filippo II 

seguì la politica del padre e con un attento gioco di alleanze matrimoniali fece della Spagna la prima potenza 

marittima occidentale e il baluardo della cristianità. Alla base del suo potere vi era l‟ingente traffico di 

risorse preziose, oro e argento, provenienti dalle colonie americane. Tuttavia l‟economia spagnola nel 

cosiddetto siglo de oro (“secolo d‟oro”) non era affatto progredita. La pesante tassazione sulle attività 

produttive e l‟oziosità della casta nobiliare mantennero il regno in una condizione di arretratezza, mentre altri 

stati d‟Europa (come l‟Inghilterra) erano proiettati verso il rinnovamento. Il potere finanziario non preservò 

la Spagna dalle conseguenze delle spese incontrollate che sostenne nel tempo del suo massimo splendore: i 

costi militari e l‟importazione massiccia di prodotti alimentari estinsero le casse del regno, che più volte 

dovette indebitarsi. La Spagna del Cinquecento era comunque uno Stato fiorente sul piano artistico e 

culturale. Personaggi di spicco come i pittori Jeronimus Bosch, El Greco, Rubens e lo scrittore Miguel de 

Cervantes furono tra i più celebri interpreti della potenza del regno. 

 

La politica di Filippo II: condusse una politica fortemente assolutista e pur rispettando la Chiesa romana si 

riservò il diritto di nomina dei prelati. Il suo governo mal si addiceva all‟eterogeneità delle terre controllate, 

che più volte si ribellarono (è il caso della rivolta antispagnola che condusse, lentamente, all‟emancipazione 

dei Paesi Bassi). Nella stessa Spagna esistevano ancora particolari autonomie, che i numerosi Consigli 

territoriali faticavano a rappresentare o, d‟altra parte, a reprimere. Le istituzioni governative di Filippo II, i 

Consigli dell‟Inquisizione, delle Finanze, della Crociata e dello Stato, finivano spesso per ostacolarsi a 

vicenda. Il controllo periferico dell‟Impero, affidato ai funzionari detti corregitores, era scadente per le scarse 

competenze di questi ultimi, la cui nomina era semplicemente acquistata dallo Stato. Infine, le Cortes 

fungevano da parlamenti occasionali in rappresentanza delle diverse province imperiali e rispettavano 

l‟antica ripartizione in clero, nobiltà e classe popolare. 

Repressione religiosa e lotta contro i turchi: sotto Filippo II la difesa dell‟unità religiosa era un problema 

particolarmente sentito, poiché rappresentava il principale motivo di coesione dell‟Impero spagnolo. Per 

questo si attuò la ferma repressione dei movimenti non cristiani ed in particolare dei conversos, gli ebrei 

convertiti con la Reconquista, e dei moriscos, i musulmani. I primi furono perseguitati a causa dei dubbi che 

lo Stato nutriva nei confronti della loro nuova fede cristiana; i secondi, limitati da una serie di proibizioni 

civili e spirituali, furono combattuti, emarginati e infine espulsi dal paese. Ma l‟avversione della Spagna nei 

confronti degli antichi occupatori turchi si concretizzò anche in una lotta al loro strapotere nel Mediterraneo. 

Gli ottomani controllavano il Medio Oriente e l‟Africa settentrionale, conducevano commerci e azioni di 

pirateria contro gli Stati cristiani e nel 1570 sottrassero Cipro alla Repubblica veneziana. L‟offensiva 

spagnola contro i turchi si risolse in un nulla di fatto, finché il papa Pio V non istituì la Lega santa di Spagna, 

Venezia, Genova e Malta perché contrastasse unitamente l‟Impero ottomano. La battaglia navale di Lepanto 

(presso Corinto) fu vinta dalla Lega cristiana, che tuttavia non seppe approfittare del vantaggio acquisito: 

Venezia si sottrasse al conflitto e la stessa Spagna finì per firmare la pace con i turchi. 

 

Maria la sanguinaria: dopo la morte di Edoardo VI si deve per forza ricorrere alla successione femminile e 

sale al trono Maria Tudor, la più grande delle figlie di Enrico VIII, nata dal matrimonio che questi aveva 

voluto sciogliere con Caterina d‟Aragona (cattolica). Maria Tudor tenta un ritorno al cattolicesimo 
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dell‟Inghilterra, nei primi due anni di governo in maniera più blanda, poi sempre con maggiore pressione 

tanto che, accusati alcuni sudditi di aver attentato al cattolicesimo della patria, fa emettere condanne a morte 

e per questo assume il soprannome di Bloody Mary (Maria la Sanguinaria).  La società inglese rimane 

comunque fortemente restìa a lasciare il protestantesimo, anche perché le terre sottratte alla Chiesa erano 

state acquistate dagli inglesi e tornare al cattolicesimo avrebbe significato riaprire monasteri, conventi e 

restituire quelle terre che in precedenza li avevano ospitati. Maria Tudor si era sposata con Filippo II, il 

sovrano della Controriforma, perciò gli interessi del sovrano spagnolo sull'Inghilterra erano legati anche al 

fatto che, per un breve lasso di tempo, egli è marito della regina d‟Inghilterra e alla sua morte potrebbe 

pretenderne la corona (tutti gli altri figli di Enrico VIII sono per la Chiesa cattolica illegittimi, nati da 

matrimoni non consacrati dalla Chiesa e quindi non rientrano nella linea successoria); avrebbe di queste 

pretese, ma non può farle valere perché dopo Maria Tudor sale al trono Elisabetta I, nel 1558. 

 

Elisabetta I: governerà fino al 1603 (ha un regno lunghissimo, quasi cinquant'anni) e in forma della sua lunga 

politica l‟Inghilterra, mentre con Edoardo VI e Maria Tudor aveva avuto riforme di breve respiro, risente 

molto delle scelte prese. Figlia di Anna Bolena, una volta salita al trono è costretta a far tornare l‟Inghilterra 

al protestantesimo, perché è quella religione l‟unico motivo d‟essere della sua stessa successione (se fosse 

cattolica non sarebbe sul trono). Tuttavia, sullo stampo di Edoardo VI, nei primi anni di regno le sue scelte 

sono molto moderato: c‟è una Chiesa anglicana all'interno della quale si possono riconoscere, seppur con 

qualche limitazione o compromesso, sia cattolici che calvinisti. A Elisabetta non interessano le questioni 

teologiche, ma unicamente l‟essere a capo della Chiesa, il garantire la legittimità, la stabilità del proprio 

governo e il consentire la pacificazione religiosa del paese. Tuttavia, le minacce di successione portate dai 

paesi cattolici e soprattutto dalla Spagna fanno sì che Elisabetta si impegni, sul piano internazionale, per 

sostenere i protestanti: essa finanzia e sostiene con contingenti militari sia gli Ugonotti in Francia, sia i 

rivoltosi nei Paesi Bassi. L‟altra linea di sviluppo che prende piede sotto il suo regno, comunque già emersa 

nell'Inghilterra del „500 e che va rafforzandosi, è lo sviluppo mercantile e marittimo del paese. Le prime 

forme di colonizzazione degli Inglesi, che finora non sono ancora emersi come una significativa potenza 

coloniale, nel Nord America avvengono sotto il regno di Elisabetta, che le finanzia: la prima colonia inglese 

nord americana è la Virginia, in onore di Elisabetta I che non si era sposata, che viene costituita negli anni 

‟80 del „500 da uno dei suoi ammiragli preferiti, Sr. Walter Raleigh, il quale intreccerà anche rapporti 

amorosi con la regina. Elisabetta I dà precisi incarichi ai suoi ammiragli affinché commercino con le colonie 

spagnole in Sud America, cosa finora vietata, e soprattutto diano la caccia ai galeoni spagnoli, depredandoli, 

che ogni anno portavano metalli preziosi dall'America alla Spagna. Si trattava di una sorta di guerra non 

dichiarata, ma reale, condotta dall'Inghilterra contro la Spagna. I mercanti inglesi acquistano quindi, 

progressivamente, peso sul Mediterraneo, sostituendosi ai mercanti veneziani e spagnoli come intermediari 

commerciali; essi fanno scalo soprattutto nel porto di Livorno e da lì comprano merci orientali portandoli in 

numerosi porti del Mediterraneo. La presenza degli Inglesi a Livorno a lasciato il segno per secoli: fra i 

centri editoriali italiani, spesso le opere più interessanti erano stampate a Livorno, come Dei delitti e delle 

pene; la presenza inglese fa dunque di Livorno un luogo dove c‟è uno scambio di culture e di idee più vivace 

e meno controllato, le autorità non hanno interesse a limitare la libertà dei livornesi perché la presenza 

inglese è troppo importante dal punto di vista economico per essere messa in discussione. L‟importanza della 

politica commerciale e navale dell‟Inghilterra in età elisabettiana è così evidente che la regina, nel pieno del 

suo regno, si fa ritrarre con sullo sfondo, visibili da una finestra aperta, non le campagne inglesi ma una 

flotta navale: quello è volutamente il lascito politico del suo regno. 

 

 


