
 
 
 

 
 

G. WOODWARD, Filippo II, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 184  

RICCARDO BURIGANA (Venezia) 

 

Filippo II è stato un protagonista assoluto della storia del XVI secolo; la sua lunga e intensa vita 

gli ha consentito di prendere parte, pur non muovendosi quasi mai dalla Spagna, alle tumultuose 

vicende storico-religiose, che hanno attraversato l’Europa nella seconda metà del XVI secolo, dopo 

la frantumazione dell’unità religiosa e il crollo del sogno imperiale di Carlo V. Proprio il suo essere 

protagonista di questo convulso periodo storico ha determinato un’estrema varietà di giudizi 

sull’opera e sulla figura di Filippo II, alimentando così un filone storiografico, nel quale 

confluivano anche giudizi morali legati alle vicende personali del re spagnolo. In questa ininterrotta 

stagione di studi su Filippo II si inserisce Geoffrey Woodward, autore di numerosi saggi sulla storia 

civile e religiosa del XVI secolo, che offre una presentazione sintetica della figura del monarca 

spagnolo «rispettato e temuto, ma mai amato dal popolo». Il volume si apre con una breve ma 

efficace presentazione del contesto storico nel quale operò Filippo II; in queste pagine l’autore si 

sofferma sull’eredità di Carlo V e sul carattere di Filippo II, con brevi riferimenti anche alle diverse 

scuole storiografiche su alcuni aspetti della vita e del governo di Filippo II, come il suo rapporto 

con l’occultismo, la tragica fine di don Carlos e la gestione del potere. Il primo capitolo affronta il 

tema della natura del governo di Filippo II, che si trovò a combattere con strutture e privilegi locali, 

dal momento che l’impero spagnolo era il risultato del sovrapporsi di varie entità locali, gelose dei 

propri privilegi, soprattutto quando essi stabilivano i rapporti economici con il sovrano. Proprio alla 

gestione della finanza e alle risorse economiche dell’impero è dedicato il secondo capitolo. Il terzo 

capitolo tratta della questione religiosa, della situazione della Chiesa in Spagna, della recezione del 

concilio di Trento, dell’azione dell’Inquisizione nella lotta contro l’eresia e infine dei rapporti con il 

papato. Il quarto e il quinto capitolo affrontano invece le tematiche più prettamente politiche del 

governo di Filippo; infatti sono dedicati alle ribellioni interne e alla politica estera. Il regno di 

Filippo è segnato dalla rivolta dei Paesi Bassi (1555-1598), che depauperò le risorse spagnole e 

inferse un colpo mortale al prestigio spagnolo. In questo capitolo l’autore ricorda anche la rivolta 

dei moriscos (1568-1570) per la quale vengono identificate tre cause: la crisi dell’industria della 

seta, la scarsa integrazione dei moriscos nella società spagnola e il diffuso sospetto che essi 



 
 
 

 
 

costituissero la quinta colonna dei turchi d’Africa. Nel capitolo sulla politica estera, dopo aver 

ricordato che essa costituisce «da lungo tempo un motivo di perplessità per gli storici e per i suoi [di 

Filippo] contemporanei», l’autore presenta la posizione di Filippo II nei confronti della Francia, 

della Turchia e del Portogallo; dell’Inghilterra si descrive prima la fase dell’amicizia e della 

collaborazione (1554-1567), gli anni del distacco (1567-1585) e infine la spedizione della Armada e 

le sue conseguenze sul piano internazionale (1585-1598). Nelle conclusioni l’autore si sofferma su 

due punti: la natura del potere di Filippo II e le sue conseguenze per la Spagna; alcune pagine con le 

Letture consigliate e l’indice dei nomi concludono il volume, che si segnala per la sua chiarezza 

stilistica, per una ricca documentazione, per un’ampia conoscenza della storiografia, riuscendo a 

offrire in poche pagine una chiara rappresentazione della complessità e della peculiarità del 

monarca spagnolo. 


