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La Spagna 
di Filippo II

L’inizio della crisi dell’impero
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Filippo II
Figlio di Carlo V e Isabella di Portogallo nasce a 
Valladolid nel 1527
Sposa nel 1543 Maria Emanuela di Portogallo  da cui 
ha don Carlos
1554 sposa Maria Tudor regina d’Inghilterra
1556 Re di Spagna 
Elisabetta di Valois figlia di Enrico II
Anna d’Austria dalla quale nasce Filippo III
1561 trasferisce la capitale da Valladolid a Madrid
1598 Muore
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Dall’egemonia alla 
crisi

Le battaglie di San Quintino (1557) e di Lepanto (1571), la 
conquista delle Filippine (dopo il 1564) e l'annessione del 
Portogallo (1580) segnano il culmine della potenza imperiale 
spagnola. Intorno al 1580 l'estrazione di argento dalle Indie 
raggiunse l'apice, confermando come la Castiglia fosse il cuore 
di quella irregolare unione dinastica di monarchie che Filippo Il 
aveva ereditato da Carlo V. Ciò nonostante, la disillusione segnò 
gli ultimi anni del regno di Filippo, durante i quali l'autorità della 
Spagna nell'Europa del nord venne sempre più minacciata da 
Inghilterra, Francia e Paesi Bassi, mentre i monopoli 
commerciali della Castiglia e del Portogallo nelle Indie 
cominciarono ad apparire vulnerabili, e, soprattutto, il cuore 
stesso dell'impero, la Castiglia, diede segni di esaurimento 
economico.
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Le fasi di una crisi

Dalla prosperità alla stagnazione
La nascita della monarchia burocratica
La Chiesa e la religiosità popolare
La politica estera
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Dalla prosperità alla 
stagnazione 
economica 

Crisi demografica
Crisi allevamento del bestiame
Tramonto dei contadini indipendenti
L’esportazione verso il nuovo mondo 
(mancata richiesta dei prodotti della 
terra – prodotti tessili e metallurgici)
Rotte insicure (Il problema dei pirati)
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La Monarchia 
burocratica

Caparbio ed insicuro 
Trova l’incoraggiamento alla sua indecisione 
nel proliferare delle informazioni
Il rapporto con la nobiltà
Piccolo gruppo di alti funzionari statali che 
governano 6.000.000 di uomini 
La creazione dell’Archivio di Simancas
Corruzione e Visitatori



17/12/2007 7

La Chiesa e la 
religiosità popolare

Attuazione riforma tridentina
Sinodi che impongono residenza clero
Sinodi che ripuliscono la religione dalla 
credenze popolari
L’Inquisizione si occupa dei cristiani 
vecchi
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La politica estera

La politica africana
Le rivolte nei paesi 
bassi
L’invincibile armata
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Il regno di Filippo II

Dall’apogeo alla 
sconfitta 
dell’invincibile 
armata
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Crociata o strategia 
di sopravvivenza

La politica africana 
Strategia minimalista di conservare 
roccafori sulle coste africane - perdente
Impossibilità per esercito europeo di 
combattere all’interno dell’Africa –
mancanza comunicazioni – pulviscolo tribù
Incursioni sul territorio spagnolo con razzia 
di uomini e di beni
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I paesi bassi

Il motore economico 
del regno
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Il problema dei 
Paesi bassi

Le rivolte nei paesi bassi
1556 incendio chiese da parte dei luterani
1567 Spedizione duca D’Alba repressione violenta 
Istituzione Tribunale di sangue
Un fallimento si ritira il Duca e si tenta mediazione 
1575 bancarotta di Filippo II 
1576 Rivolta Mercenari e sacco di Anversa
Nobiltà cattolica si allea con i calvinisti (Unione di Gand)
Si nomina il duca di Parma Alessandro Farnese quale 
governatore dei Paesi bassi
Politica moderata per riconquistare la nobiltà moderata 
cattolica
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La rottura con 
Elisabetta

1585 Elisabetta appoggia la causa dei 
calvinisti dei paesi bassi
1568 nei Caraibi guerra tra corsari 
inglesi e spagnoli
1569 corsari inglesi ostacolano 
comunicazione atlantica spagnola
1588 Lisbona salpa l’Armada 130 navi 
23000 uomini 
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IL’arrivo dei metalli 
preziosi 
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La crisi finanziaria 

I metalli preziosi che vengono dalle 
americhe non sono sufficienti anzi 
creano inflazione
Bancarotte (1557, 1560, 1575 e 1569) 
ossia conversione del debito pubblico in 
obbligazioni governative a lungo termine 
o Juros
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