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 nel corso del ‘500 si registra un deciso aumento demografico1 
 migliora la situazione in agricoltura perchè si estende la superficie coltivata2 
 l’attività industriale più importante rimane quella tessile e si assiste ad una dilatazione del 

mercato che comprende i paesi baltici, il nuovo mondo, le città cresciute3 
 si registra un’inflazione secolare che dura sino ai primi del ‘6004 
 Il regno di Filippo II (1555-1598):  

 elementi di debolezza che attentano all’egemonia spagnola in Europa5  
                                                        
1* 

 l’aumento demografico è determinato dalla riduzione della mortalità (attenuazione della peste; rarefazione 
delle carestie), dall’aumento della natalità, dalla combinazione di questi tre fattori: introduzione di nuove 
piante, messa a coltura di buone terre, il miglioramento delle comunicazioni che permette di incentivare il 
commercio del grano 

 l’aumento demografico favorisce lo sviluppo delle città: in particolare delle città dislocate sui punti nodali 
del grande commercio (Lisbona, Siviglia, Anversa) e delle città che vedono crescere le strutture statali 
(es.Napoli)  

2* 
 l’innovazione agronomica non è un fenomeno diffuso, ma riguarda solo alcune proprietà (nei Paesi Bassi, 

in Inghilterra, nella pianura padana) 
 anche l’introduzione di nuove piante (riso, carota, melanzana) riveste un’importanza marginale 
 la crescita delle manifatture e delle città influisce sulla scelta delle colture (es. lino, canapa...) 
 si riconoscono in Europa tre zone agricole: Europa mediterranea, Mediterraneo interno, Europa 

settentrionale. 
 si distinguono due tipi di proprietà: quella della vecchia aristocrazia fondiaria, parassitaria; quella della 

borghesia, dinamica (sistema più usato è la mezzadria; poche eccezioni di capitalismo agrario; fenomeno 
delle enclosures in Inghilterra) 

 la forte urbanizzazione stimola l’aumento del commercio di prodotti agricoli (es. Puglia esportatrice di 
grano; est europeo esportatore di cereali) 

3* 
 nelle Fiandre ed in Inghilterra si sviluppa una produzione tessile di media qualità e a buon mercato 

(importante il ruolo dei mercanti-imprenditori che utilizzano il lavoro a domicilio nelle campagne 
aggirando i controlli delle corporazioni) 

 in Italia la produzione rimane d’alta qualità e ad alto prezzo (è forte il controllo delle corporazioni): ciò 
condanna l’Italia ad avere un mercato sempre più piccolo, anche se la riduzione viene compensata dallo 
sviluppo dell’industria della seta 

 ci sono altri prodotti dell’industria (alimentazione, arredamento, esercito...) ma anche nuovi prodotti 
(oggetti artigianali, di lusso, occhiali...) 

 per quanto riguarda la materia prima c’è ancora il predominio del legno, anche se il ruolo del ferro è 
maggiore rispetto a prima; come combustibile si va affermando un sostituto della legna che costa molto 
meno (ma è più inquinante): il carbone minerale 

4* 
 nel corso del ‘500 c’è un progresso dell’attività bancaria e finanziaria: infittendosi la rete dei traffici 

(importanza delle grandi città portuali: Lisbona, Siviglia, Anversa, Londra) si richiede una specializzazione 
del credito: 

 lettera di cambio; girata 
 trasformazione dei mercanti italiani in finanzieri (crediti commerciali e prestiti a sovrani) 

 l’inflazione si manifesta nel 
 aumento dei prezzi nei vari paesi europei: causato dalla crescita della domanda e dalla rigidità 

dell’offerta 
 nella diminuzione del potere d’acquisto a causa dell’aumento della massa di moneta circolante: 

grande afflusso dell’argento americano (i prezzi espressi in argento aumentano) 
 modalità distinte di aumento dei prezzi nei vari paesi europei (Spagna, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi, 

Germania, Polonia) 
 conseguenze dell’inflazione: 

 sono premiati i debitori, puniti i risparmiatori 
 vengono colpiti i detentori di redditi fissi, i percettori di canoni 

 anche se i salari aumentano, crescono, però, meno dell’inflazione 
 si registra un’ascesa degli affittuari e della proprietà borghese 
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 la dominazione spagnola sui territori italiani (Milano, Napoli, Sicilia, Sardegna): la 
subordinazione politica fu più rapida di quella economica.6 

 la dominazione spagnola sui Paesi Bassi: repressione e guerra indipendentista7 
 il fronte di lotta contro i turchi sino alla vittoria di Lepanto (1571)8 
 il confronto con l’Inghilterra e la sconfitta dell’Invincibile Armata (1588)9 

                                                                                                                                                                                        
5* 

 Dopo la pace di Cateau-Cambresis, la Spagna svolge un ruolo egemone in Europa: l’eterogeneo complesso 
di domini di Filippo II (Spagna, Paesi Bassi, Italia, territori americani) dava l’impressione di un grande 
impero 

 Ma ci sono vari motivi di debolezza che offuscano questa impressione: 
 la discrepanza tra la crescita territoriale e la crescita della tecnologia del dominio dello spazio che 

aveva interessato i vari stati europei, vale in particolare per quello spagnolo 
 la parzialità del processo di unificazione spagnolo 
 la creazione di una capitale - Madrid - periferica 
 il senso della morte e della decadenza che investe la vita di Filippo 
 l’alto numero di hidalgos (piccoli nobili poveri, orgogliosi, improduttivi, parassitari) e la debolezza 

della classe borghese (mercanti, imprenditori, proprietari terrieri moderni) 
 l’incapacità della Spagna di soddisfare la domanda americana fa solo passare l’argento americano 

che si dirige verso altri Paesi (in particolare Francia) in grado di soddisfare la domanda; si 
intensifica il contrabbando grazie al quale si riesce a soddisfare la richiesta americana; cresce 
l’inflazione per l’afflusso di argento 

 il continuo impegno bellico prosciuga le finanze statali: debiti con i banchieri e bancarotte. 
6* 

 Dal punto di vista economico la prosperità italiana è ancora forte e l’affermazione del potere spagnolo non 
determina una dipendenza economica dei territori italiani 

 Mantengono una certa autonomia politica dalla Spagna il papato e Venezia 
7* 

 L’azione di governo spagnola non trattò con tatto e senno politico due problemi: a) la straordinaria 
diffusione del calvinismo; b) la richiesta di conservazione delle autonomie amministrative e fiscali. 

 
1566 rivolta dei calvinisti nelle maggiori città (consenso perchè l’autonomismo si saldava alla rivolta religiosa) 
1567 feroce repressione di Filippo II tramite duca d’Alba 
1572 la rivolta riprende fino a controllare tutto il territorio 
1576 massacro di Anversa - unione di Gand (unione cattolici e calvinisti) 
1579 unione di Arras (per un accordo con spagnoli) e di Utrecht (contro l’accordo) 
1585 la parte meridionale (futuro Belgio) conquistata dalla Spagna; le province settentrionali resistevano 

 
8* 

 La lotta contro i turchi si apre in concomitanza di: 
 impresa di Gerba e attacco turco a Malta (1560) 
 persecuzione dei moriscos in Spagna (1566): dalla resistenza passiva all’aperta ribellione quando 

si intensifica la repressione (guerra di Granada) 
 problema dell’espulsione dei moriscos all’inizio del ‘600: sviluppo dello stato moderno su 

una base di omogeneità nazionale in contrasto con gruppi culturalmente diversi? La 
Spagna eternamente feudale che rifiuta la borghesia finanziaria e professionale? 

 Dopo l’occupazione turca di Cipro (1570), la lega santa sconfigge la flotta turca nel 1571. 
9* 

 Con l’avvento al trono di Elisabetta, l’Inghilterra diventa punto di riferimento delle forze protestanti 
europee: contrasto Maria Stuart (simbolo anti protestante per tutte le forze cattoliche europee)-Elisabetta. 
Questo fatto contribuisce ad alimentare la tensione con la Spagna. 

 
ENRICO VIII 1509-47                                                               GIACOMO V re Scozia, nipote di ENRICO VII 
 
EDOARDO VI  1547-53 (figlio)                                                MARIA STUART (figlia)   
                                                                                                        sposa Francesco II re di Francia (muore nel ‘60) 
                                                                                                        pretesa di occupare trono inglese contro Elisabetta 
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 l’intervento nella guerra civile francese10 
 Germania, Polonia e Moscovia11 
 Evoluzione dello stato verso l’assolutismo pur con ancora delle limitazioni12 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                       dal ‘68 all’87 (decapitata) vive “prigioniera” di 
Elisabetta 
 
MARIA TUDOR  1553-58 la Cattolica 
(figlia del primo matrimonio) - sposa Filippo II 
 
ELISABETTA  1558-1603 (figlia del matrimonio con Anna Bolena)  
ritenuta erede illegittima  
(chiesta in sposa da Filippo II) 
 

 Ma anche lo sviluppo economico inglese impensierisce la Spagna. Fattori: 
 un’agricoltura moderna in mano agli yeomen e alla gentry ( mentalità borghese e imprenditoriale, 

sostenitori di Elisabetta) 
 forte industria tessile 
 potenza navale  
 le relazioni commerciali con Mosca; ruolo svolto dalla pirateria 

 Quando la pirateria inglese si fece insopportabile per la Spagna, quando l’appoggio alle province calviniste 
unite si fece troppo scoperto, e quando Elisabetta fece decapitare Maria Stuart, scoppia la guerra. Nel 1588 
l’Invincibile Armata viene sconfitta nella Manica. 

10* 
 In Francia dopo la pace di Cateau-Cambresis, di fatto, la reggenza è in mano a Caterina dei Medici che 

deve affrontare il problema della convivenza tra cattolici e calvinisti (ugonotti). Nel 1562 dopo un editto 
favorevole alla libertà religiosa degli ugonotti, scoppia una lunga guerra civile tra le due confessioni che si 
concluderà solo nel 1598. 

 pluralità di fattori che rendono difficile un’interpretazione lineare della vicenda 
 politica religiosa di Caterina dei Medici: soffiare sulle rivalità; maggiore importanza data 

all’aspetto politico più che a quello religioso 
 dopo il massacro di San Bartolomeo (1572), lo Stato francese indebolito da questa lotta interna 

continua, mostra segni di crisi: i due partiti si presentano come due stati contrapposti. 
 Alla morte di Caterina (1589), Enrico IV ponendo la politica al di sopra della follia religiosa,  

1. si fa riconoscere re;  
2. condusse a termine il conflitto con Filippo II (entrato nell’84 nella guerra civile francese 

appoggiando il partito cattolico, con mira segreta di insediare la figlia sul trono francese) nel 1598;  
3. giunge alla pacificazione con l’editto di Nantes (1598): libertà religiosa applicata solo nella forma 

ridotta della tolleranza 
11* 

 In Germania viene evitato il trauma della guerra religiosa grazie a: 
1. la pace di Augusta (1555) tra principi e imperatore col relativo principio del cuius regio eius 

religio 
2. la separazione tra fede e politica tipica del luteranesimo 
 ruolo di riconquista spirituale operato dai gesuiti: non riducono il peso del luteranesimo, ma 

frenano il calvinismo 
 La Polonia si caratterizza per essere una repubblica aristocratica con una larga base ed un paradiso di pace 

religiosa 
 La Moscovia si reggeva su un sistema secondo cui lo zar concedeva ai boiari le terre - strappate ai 

proprietari dei principati conquistati - in usufrutto, ricevendone in cambio un aiuto militare. 
12* 

 Dall’attenzione concentrata sulle grandi individualità di governo dello stato (es. il Principe di Machiavelli) 
a quella sul ruolo dei funzionari pubblici, degli uomini esperti di diritto e finanza, della borghesia degli 
uffici nella costruzione dello stato moderno: nel ‘500 si consolida l’idea che uno stato non avrebbe potuto 
funzionare senza l’apporto di questi uomini  

 è il lavoro sotterraneo di magistrati e funzionari che assicura la crescita e la continuità dello stato 
anche nei periodi di grave crisi (es. durante il vuoto di potere in Francia nella guerra dei tre 
Enrichi) 
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 Bodin parla di sovranità (non di sovrano concreto) nel senso di un potere assoluto con dei limiti sostanziali 

(le leggi divine e naturali); il re è l’incarnazione della sovranità, ma la distinzione tra persona privata del re 
e ufficio pubblico è acquisita 

 Ma in questa fase l’assolutismo deve accettare delle limitazioni: 
 lo stato per crescere è costretto ad accettare che nell’esercizio di funzioni pubbliche 

escano profitti per i privati (venalità degli uffici pubblici: sono comprati dagli aspiranti e 
possono essere rivenduti pagando una tassa allo stato; la stessa cosa avviene nel campo 
delle imposte con gli appalti) 

 quelle poste dagli organismi rappresentanti gli ordini (i parlamenti, gli stati generali, le 
cortes...) 

 Questo processo era evidente in Francia, Inghilterra e Spagna; ma andando verso 
l’Europa centro-orientale i limiti imposti alla monarchia dalla nobiltà e dai ceti 
erano ancora maggiori 


