
L’Europa nella seconda metà del XVI secolo 
 
Nel momento in cui Carlo V abdica - siamo nel 1555 - svanisce l'ultimo tentativo di 
ristabilire in Europa un impero vasto e multietnico.  
Non era più possibile infatti ritornare al potere universale dell'impero medievale né si 
poteva ignorare il processo di formazione delle varie monarchie nazionali.  
Ecco dunque che l'eredità di Carlo V viene suddivisa tra il figlio Filippo II (che prende in 
gestione i possedimenti spagnoli) e il fratello Ferdinando I, che invece avrà il dominio 
sui territori del ramo austriaco degli Asburgo. 
 
La situazione europea vede dunque alcune potenze nazionali che si contendono per 
la prima volta il dominio sul commercio sia su scala europea che su scala 
intercontinentale.  
La Germania, ovvero il cuore dell'Europa, era stata scossa dalla riforma protestante e 
vedeva adesso i suoi territori suddivisi tra principati cattolici e principati protestanti.  
Nel frattempo le idee messe in moto da Lutero e da Calvino avevano raggiunto i Paesi 
Bassi che erano sotto la giurisdizione di Filippo II -e quindi della Spagna- ma 
sviluppano in maniera autonoma sia il commercio che un nuovo modello di società.  
I Paesi Bassi infatti accolgono molti esponenti della Riforma protestante in cerca di 
protezione, che fuggivano dai loro paesi di origine: ciò diventerà parte dell'identità 
olandese ovvero il principio della tolleranza e l'apertura alla diversità.  
Proprio per questo i Paesi Bassi si ribelleranno a Filippo II ( la prima rivolta avviene 
nel 1566 l'indipendenza nel 1581 ): non si trattava solo di uno scontro religioso ma di 
due modelli distinti di stato - quasi opposti: da un lato lo stato spagnolo che sin 
dall'inizio ovvero con l’azione di Ferdinando e Isabella aveva dimostrato di intendere la 
religione come un fattore di unità e di potere, dall'altro lato dei territori dove i mercanti e 
i commerci avevano sviluppato città e cultura, facendo ad esempio di Anversa un luogo 
di cultura e un centro di scambio commerciale.  
Filippo II aveva oltretutto dimostrato di voler infondere nuova energia all'istituto 
dell'Inquisizione, perseguendo sia i conversos che i moriscos sulla base del concetto 
della limpieza de sangre già affermato agli inizi del secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uno scontro di civiltà? 
L'intolleranza religiosa non era oltretutto causata solamente dalla nuova divisione 
avvenuta in Germania ad opera di Lutero ma dal conflitto tra l'Europa Cristiana e 
l'impero turco Ottomano. L'espansione nel Mediterraneo aveva infatti costretto sovrani e 
principi di mezza Europa a coalizzarsi e a preparare una flotta per poter arrestare 
l'avanzata nemica. Anche in questo caso si trattava di uno scontro religioso: cristiani da 
una parte e musulmani dall'altra.  
Ecco dunque che nel 1571 la battaglia di Lepanto vede la vittoria dei cristiani. 
Ricordiamo che in questo periodo veniva attuata dalla chiesa quella Controriforma 
discussa al concilio di Trento, iniziato nel 1545 e concluso quasi vent'anni dopo. 
 
 
L’Inghilterra 
In questa situazione di mutamenti politici e di scontri religiosi l'Inghilterra non faceva 
eccezione:  nel 1532 Enrico VIII aveva infatti portato l’Inghilterra nel cuore del problema 
religioso. Il risultato era stato anche qui dirompente: si erano create tre confessioni 
principali: quella anglicana, quella cattolica e quella protestante.  
 
Ecco dunque che la storia della seconda metà del 500 intreccia motivi dinastici, 
motivi economici, scontri religiosi.  
 
Dal punto di vista dinastico le vicende personali di Enrico VIII avevano infatti 
ingarbugliato la questione della discendenza. Alla Regina cattolica Maria Tudor 
succederà Elisabetta I, protestante. Il fatto però che Elisabetta fosse la figlia di Anna 
Bolena, condannata e giustiziata come una strega, non era per i cattolici un semplice 
dettaglio ma un vero e proprio impedimento alla successione e non riconoscevano il 
potere della regina o la legittimità delle sue decisioni. 
Ciò alimenterà gli scontri religiosi nel paese e solo con il trascorrere dei decenni la 
regina riuscirà ad affermare il proprio potere. 
Per quanto riguarda invece gli aspetti economici ci sono da sottolineare due processi 
diversi, uno più profondo (e quindi a lungo termine) e un altro più superficiale ( e quindi 
a breve-medio termine). Il processo più profondo riguardava il tipo di economia che 
stava sviluppando l'Inghilterra, a differenza della Spagna che continuava a importare ed 
esportare materie prime e basava dunque la sua ricchezza su un'economia a basso 
rendimento: l'isola inglese era diventata invece il centro di un commercio di rifinitura e di 
produzione. Le materie venivano importate e venivano trasformate in prodotti con un 
valore più alto ( economia ad alto rendimento ). Nel corso del cinquecento e del 
seicento l'economia inglese fa dunque dei progressi sconosciuti alla penisola iberica: il 



regno della regina Elisabetta vedrà appunto l'ascesa economica del regno inglese, che 
diventerà il centro economico mondiale, un vero e proprio impero commerciale.  
Ma su che cosa inizialmente aveva puntato la regina inglese? E qui andiamo all'aspetto 
superficiale, quello di breve-medio periodo. Per arricchirsi e al tempo stesso penalizzare 
i rivali spagnoli la corona inglese aveva favorito la pirateria che operava nell'Atlantico. 
Lo stesso Francis Drake  attaccava le navi spagnole lungo la Carrera de indias sulla 1

base di accordi con Elisabetta I. Dobbiamo inoltre considerare che l'Inghilterra aveva 
aiutato e sostenuto i Paesi Bassi nella ribellione contro Filippo II.  
Quest'ultimo, quando si rese conto di non poter influenzare l'Inghilterra ( proprio perché 
Elisabetta I aveva dimostrato un certo carattere, rifiutando di stringere alleanze o 
matrimoni politici), decise di attaccare l'isola con un’ enorme flotta, confidando nella 
superiorità navale degli Spagnoli.  
Fu una delle sconfitte peggiori della storia: l'Invincibile Armata nel 1588 fu 
sconfitta nel canale della Manica grazie anche ad una tempesta che spinse gran parte 
delle navi contro gli scogli, rendendo la vittoria inglese degna di racconti e canzoni. 
Ecco dunque che la penisola iberica si avvia al tramonto politico-economico e 
sorge così l’impero inglese, padrone adesso dei mari e del commercio. 
 
 

1 I pirati che operavano per conto di un sovrano o di una sovrana sono infatti definiti 
corsari, proprio perché si erano messi al servizio di uno stato. Non ci deve quindi stupire 
che la gran parte dei pirati dell'Atlantico e del Mediterraneo non era costituita da 
selvaggi provenienti da chissà quale popolo o da Saraceni, come spesso si racconta 
nelle fiabe e nei racconti popolari. La gran parte dei pirati e dei corsari erano francesi, 
inglesi e olandesi che depredavano sistematicamente le navi di altri sovrani europei. 
Per il Seicento è interessante la lettura di 
Pirati. Avventure, scontri e razzie nel Mediterraneo del XVII secolo di A. Tinniswood 
 


