
L’Europa tra il Cinquecento e il Seicento

Filippo II d’Asburgo: la Spagna tra assolutismo e intolleranza

esercita un

caratterizzato da una

con l’aiuto del
tribunale dell’Inquisizione

stermina gli eretici
e allontana i moriscos (arabi

convertiti) e i marranos
(ebrei convertiti),

che sono i gruppi più attivi
della nazione

↓
l’economia spagnola,

privata di una borghesia
intraprendente,

è fortemente danneggiata

combatte contro

che si sono ribellati
a causa dell’imposizione

- di forti tasse
- della religione cattolica

↓
con l’aiuto di Francia

e Inghilterra,
le Province Unite

protestanti
(poi Olanda)
conquistano

l’indipendenza
guidate da

Guglielmo I
d’Orange

insieme alla
Lega Santa

(Savoia,
Genova,
Venezia)

↓
gli ottomani

vengono
sconfitti a
Lepanto
(1571):
inizia la

decadenza
dell’impero

turco

a causa
 degli aiuti alle Fiandre ribelli,
 della persecuzione dei cattolici

inglesi e dell’uccisione della
cattolica Mary Stuart,

 degli attacchi dei corsari ai
galeoni spagnoli carichi dell’oro
e dell’argento americani,

 della fondazione della Virginia,
contro il Trattato di Tordesillas,

 del rifiuto della proposta di
matrimonio

↓
l’Invincibile Armata spagnola

viene sconfitta
dalla più agile flotta inglese

Elisabetta I Tudor: lo sviluppo economico e culturale dell’Inghilterra

Nell’età elisabettiana (1558-1603)

favorisce

↓
si sviluppano

l’industria
e

il commercio
della lana

rafforza

 i corsari (v. Sir Francis Drake
e le lettere di corsa che
autorizzano gli assalti alle navi
straniere) derubano le navi
spagnole cariche di oro e
argento americani,

 Sir Walter Raleigh fonda la
prima colonia inglese in
America (Virginia), ignorando
il trattato di Tordesillas,

 l’Invincibile Armata di
Filippo II viene sconfitta
(1588)

rafforza

perseguitando cattolici e
presbiteriani (puritani che vogliono

avvicinare il culto anglicano al
protestantesimo eliminando il celibato
dei preti e modificando il Libro delle

preghiere):
 aiuta le Fiandre ribelli a Filippo II,
 reprime la rivolta dell’Irlanda

cattolica,
 espelle i gesuiti,
 fa uccidere la cugina cattolica Mary

Stuart, ex regina di Scozia cacciata
dai suoi stessi sudditi, perché
complotta contro di lei insieme a
Filippo II e perché, sostenuta dal papa
e dalle potenze cattoliche europee,
aspira al trono inglese (N.B.: per i
cattolici Elisabetta è la figlia
illegittima di un re scomunicato)

promuove

Shakespeare
e il teatro

elisabettiano

forte intolleranza
religiosa:

potere assoluto
i Paesi Bassi
settentrionali

(Fiandre)

i Turchi Elisabetta I
d’Inghilterra

Il re Filippo II

la regina Elisabetta I

che ha ereditato dal padre Carlo V la Spagna con i domini
italiani e le colonie americane + i Paesi Bassi
e che si è impadronito del Portogallo e delle isole Filippine

figlia anglicana del re Enrico VIII e della
seconda moglie Anna Bolena, decapitata per
infedeltà

lo sviluppo di
agricoltura

e allevamento
(ovini)

la flotta: la Chiesa anglicana le arti
e la cultura:

rafforza

il potere dei Comuni
(borghesia)

nel Parlamento


