
PROGRAMMA DI STUDIO 

CAPITOLO 14. POLITICA E RELIGIONE NEL SECONDO CINQUECENTO 

Temi e argomenti trattati 

1. Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II: l’insegnamento di F. Braudel e della scuola 

storiografica delle Annales; l’approccio alla storia globale, cioè dell’ambiente, delle società, dei 

sistemi economici, della mentalità; il rapporto tra storia e scienze umane; la “variabile” del tempo 

storico in relazione ai fenomeni studiati 

2. Il Mediterraneo come spazio in evoluzione: trasformazioni politiche e culturali nel secondo 

cinquecento; l’evoluzione delle strutture statali; la riflessione filosofica e giuridica sui fondamenti 

della politica: giusnaturalismo; contrattualismo, liberalismo, assolutismo. 

3. La Spagna di Filippo II:  un campione della difesa della fede, nell’ambito dei suoi interessi politici ed 

economici; i fattori favorevoli al progetto egemonico di Filippo II; il rapporto con i banchieri; il 

sistema amministrativo; il ruolo della borghesia nell’organizzazione politica; lo scontro con i Paesi 

Bassi; la dichiarazione di indipendenza dell’Olanda; il diritto di resistenza ad un potere illegittimo; lo 

scontro con i Turchi per il controllo del Mediterraneo; lo scontro con l’Inghilterra; la crisi economica 

e commerciale della Spagna. 

4. L’Italia sotto l’egemonia spagnola 

5.  L’Inghilterra di Elisabetta I: Il conflitto religioso e politico; lo sviluppo economico: trasformazione 

delle campagne (le enclosures); le compagnie commerciali; . 

6. La Francia delle guerre di religione: il significato politico e dinastico delle guerre di religione in 

Francia; politiques e monarcomachi nelle guerre di religione in Francia; il regno di Enrico IV di 

Borbone e l’editto di Nantes: la portata del documento.  

7. Guerre di religione? La riflessione degli storici 

Testi di riferimento 

• Appunti 

• Politica e religione nel secondo Cinquecento (ppt; leggere attentamente i passi riportati nelle 

diapositive, prestare attenzione alla terminologia specifica) 

• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 1, sezione 3, L’Europa del Cinquecento, capitolo 14, 

Politica e religione nel secondo Cinquecento, par. 1, La Spagna di Filippo II, pp. 452-462; sezione 

PERSONAGGIO  Filippo II, p. 452;  PER RICORDARE  limpieza de sangre, p.454; sezione CARTA I domini e le 

guerre di Filippo II, p. 456; sezione PER APPROFONDIRE: Monarcomachi, p. 457; sezione CARTA La 

Nascita delle province unite, p. 459; sezione MAPPA La politica estera di Filippo II, p. 460; paragrafo 

2, L’Italia: l’egemonia e gli Stati indipendenti, pp. 462-464 (leggere con attenzione); par. 3, 

L’Inghilterra di Elisabetta I, pp. 465-469; sezione PERSONAGGIO  Elisabetta I, p. 465; PER RICORDARE  lo 

scisma anglicano, p.465; sezione PER APPROFONDIRE: I Merchant Adventurers e le compagnie di 



commercio, p. 468; sezione IL LUNGO VIAGGIO DELLE PAROLE, impero, pp. 470-471; par. 4, La Francia 

delle guerre di religione, pp. 472-476; sezione ANALIZZARE LA FONTE: L’Editto di Nantes, p. 475¸ sezione 

MAPPA Le guerre di religione in Francia, p. 460, LESSICO, Nobiltà di toga; par. 5, L’Europa orientale: la 

Russia e la Polonia, pp. 477-478 (leggere con attenzione);; Sezione DOSSIER FONTI, FONTE 1, Filippo II 

visto da un ambasciatore veneto, p. 482; FONTE 2, I banchieri finanziano la monarchia spagnola, p. 

483; FONTE 3, Le ragioni della crisi spagnola p. 484; FONTE 4, La celebrazione iconografica di 

Elisabetta I, p. 485;  Sezione STORIOGRAFIA, DOC 1, Le compagnie di commercio inglesi, p. 486; DOC 2, 

La Francia delle guerre di religione, p. 487; sezione UNO STORICO CHE HA CAMBIATO LA STORIA: Fernand 

Braudel e il Mediterraneo, p. 488-493 


