
Unità 7- La spagna di Filippo II 
 
Filippo II di Spagna regna dal 1556 al 1598  nel 1559 è il sovrano più potente del mondo cristiano 
dopo la morte di Enrico II (re di Francia). 
I suoi obiettivi furono due: 

- Sostenere il cattolicesimo (visto che in quel periodo stava nascendo e diffondendosi la 
Riforma Protestante).  

- Affermare la superiorità della Spagna. 
Filippo II ebbe tante vittorie e ma anche alcune sconfitte  una delle sconfitte più pesanti fu quella 
contro i Paesi Bassi che si resero indipendenti e formarono l’Olanda (protestante). 
 
L’invincibile armata fallisce l’invasione dell’Inghilterra 
Filippo II vuole sottomettere l’Inghilterra (perché è molto forte e perché è protestante) di Elisabetta 
I. 
1588  viene inviata contro l’Inghilterra la flotta spagnola chiamata Invincibile armata MA la 
maggior parte delle navi viene distrutta e la spedizione contro gli Inglese fallisce. 
 
La politica interna 
Si rivela fallimentare  perché? 

- Il sovrano è un fanatico religioso  caccia dalla Spagna tutti gli Ebrei e i moriscos (musulmani 
e arabi) MA erano degli artigiani e operai bravissimi e la loro cacciata fa crollare l’economia 
spagnola. 

- Filippo II triplica le tasse ma non ci sono abbastanza soldi  il governo spagnolo dichiara 
bancarotta perché il sovrano non vuole ridare il capitale versatogli dai creditori stranieri 
(genovesi e tedeschi). 

 
Il progetto politico del re 
La politica di Filippo II è sproporzionata rispetto alla popolazione  ma le persone tra i 20 e i 40 
anni erano troppe poche. Il risultato è che tantissimi contadini lasciano le campagne e i villaggi. 
I nobili (hidalgos) si chiudevano nelle proprietà mentre la borghesia e la nobiltà si alleavano. 
Filippo II muore nel 1598  qualche anno prima esce il libro intitolato Don Chisciotte che esprime 
la delusione per il fallimento. 
 
INGHILTERRA 
Nel 1547  Maria I Tudor è stata la regina cattolica e proprio per questo motivo fu molto 
impopolare. Viene seguita da Elisabetta I che invece era protestante ed era la figlia di Enrico VIII. 
Sotto il suo regno  si afferma sempre di più la Chiesa protestante/anglicana. 
Elisabetta I ha governato in modo eccellente: 

- Economia si è sviluppata. 
- Si sviluppa il commercio marittimo  perché migliora la marina da guerra (Royal Navy). 
- Si arricchisce tramite la pirateria  i corsari fecero una potente guerra contro gli spagnoli e 

americani. 
- Elisabetta I prosegue l’uso delle recinzioni  privatizza i terreni di uso pubblico. 
- Rifiorisce la cultura  nasce il teatro e la figura di spicco fu William Shakspeare. 

 
FRANCIA 
Le idee protestanti arrivano in Francia grazie a Calvino  qui i protestanti vengono chiamati 
ugonotti e furono un vero partito politico.  



Religione e politica  sono moto unite e i nobili tramite la fede vogliono combattere la monarchia 
francese. Dopo la morte di Enrico II (1559), ci fu la reggenza di Caterina de’ Medici (aveva tentato 
di rafforzare la politica ma non ce la fa)  dovrebbe salire al trono Francesco II ma muore quindi il 
trono passa al fratello che è Carlo IX. Carlo muore nel 1574 e diviene re Enrico III.  
 
Scontro tra cattolici e protestanti culmina nel 1572 nella strage di San Bartolomeo  Carlo IX 
ordina di uccidere i capi degli ugonotti. Nello scontro intervengono anche gli stranieri, tra cui: 

- Con i cattolici combatte la SPAGNA e il PAPA. 
- Con i protestanti combatte l’INGHILTERRA e i tedeschi. 

Dopo questo periodo di guerre  sale al trono francese Enrico di Borbone. Egli comprende che la 
maggioranza francese era rimasta cattolica e quindi si converte al cattolicesimo cambiando nome 
e diventa Enrico IV re di Francia e di Navarra.  
Punti importanti della sua politica: 

- Re tollerante. 
- 1598  promulga l’Editto di Nantes con il quale riconosce la libertà di culto ai protestanti e 

uguaglianza politica.  
- Ritrova la pace. 

 
OLANDA 
I PAESI BASSI nel 500 comprendevano  Belgio + Olanda. Erano città mercantili che svolgevano 
attività di commercio. 
Passano nel 1477 sotto il dominio degli Asburgo: 

- Nelle province del sud  la classe dirigente era la nobiltà, la religione era il cattolicesimo e 
si parlava una specie di francese che si chiama vallone. 

- Nelle province del nord  la lingua era il fiammingo, e la religione calvinista. 
A guidare il paese è Filippo II  gli Olandesi lo disprezzano e si ribellano perché lui vuole che si 
imponga il cattolicesimo. Lui invia un esercito formato da truppe spagnole e italiane e comandato 
da il duca d’Alba (fa arrestare e giustiziare alcuni capi e condanna 12000 persone).  
A questo punto scoppia il disordine  a guidare i protestanti/calvinisti è Guglielmo d’Orange. 
La guerra si accende tra: 

- Province del nord  protestanti e vengono aiutate dall’Inghilterra. 
- Province del sud  cattoliche e aiutate dagli spagnoli. 

I ribelli (protestanti) dichiarano la loro indipendenza nel 1581 e formano la Repubblica delle 
Province Unite.  
Dopo aver ottenuto la pace gli Olandesi ricostruiscono il paese e ampliano le terre coltivabili con 
l’uso di fighe, creano un’agricoltura molto sviluppata e si dedicano al commercio (si crea un 
impero coloniale olandese). 
 
 
 
 
 


