
L’Italia tra il Cinquecento e il Settecento

sancisce il

dove il popolo è oppresso, sfruttato e tassato pesantemente per finanziare le continue guerre spagnole
(v. guerra dei Trent’anni), mentre i nobili e il clero hanno molti privilegi (esenzioni fiscali) e vivono nel
lusso e nell’ozio insieme ai dominatori  scoppiano varie rivolte, tra cui quella guidata da Masaniello
(Napoli, ‘600) e soffocata nel sangue

nel 1714, dopo la guerra di successione spagnola, inizia il

(re Carlo VIII e Luigi XII; re Francesco I)

la Francia

(re Ferdinando il Cattolico; imperatore Carlo V e re Filippo II)

la Spagna

è più volte
occupata

dai
francesi,
ma poi
cade

in mano
spagnola

durante le quali

diventa una repubblica guidata dal frate domenicano Savonarola:
egli denuncia i vizi dei fiorentini (usura) e accusa di immoralità il
papa Alessandro VI Borgia (espansionismo del figlio Cesare il
Valentino, nepotismo…), dà un governo democratico alla città e
promuove leggi a favore del popolo (abolizione delle tasse per i
poveri, istituzione del Monte di Pietà: prestiti senza interessi) 
scomunicato dal papa e osteggiato dai nobili, è bruciato sul rogo
come eretico e a Firenze tornano i Medici  durante il sacco di
Roma i fiorentini restaurano la repubblica, ma Carlo V, incoronato
imperatore da un papa dei Medici, assedia Firenze (Michelangelo
guida la costruzione delle fortificazioni) e riporta al potere i Medici:
nasce il Granducato di Toscana (Firenze + Siena)

è messa al sacco
(1527)

dai
lanzichenecchi,

mercenari
tedeschi

di Carlo V,
perché il papa

aveva appoggiato
i francesi

Milano
(ducato
Sforza) Firenze (signoria dei Medici)

Roma
(Stato

pontificio)

la pace di Cateau-Cambrésis (1559)

predominio spagnolo in Italia

     diretto su
- Ducato di Milano ( nel ‘700 all’Austria)
- Regno di Napoli, Sicilia e Sardegna


la Spagna, interessata solo a sfruttare al massimo

le risorse delle colonie, non fa nulla per
sviluppare le attività produttive e il commercio

nei suoi possedimenti, causando

indiretto su
- Ducato di Savoia (nel ‘700 Regno di Sardegna
con il Piemonte)
- Granducato di Toscana
- Stato pontificio (alleato contro i protestanti)
- Repubblica di Venezia (alleata contro i Turchi,
sconfitti a Lepanto nel 1571)
- Repubblica di Genova (la banca cittadina presta
grosse somme ai re spagnoli)l’impoverimento del Sud

predominio austriaco in Italia

Nel Cinquecento l’Italia è divisa in tanti
Stati regionali

e diviene teatro delle

tra

guerre d’Italia


