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La Spagna nel 1600 diventa per almeno un secolo uno stato importante dell’Europa, poi inizia 

una lunga decadenza, durata fino ai nostri giorni. 

Quando si forma la Spagna (1469) vi è anche concomitanza con le scoperte geografiche e 

nasce relativamente tardi come Stato (1400) ma è subito in crescita. Nasce dall’unione del 

regno di Castiglia con il regno di Aragona, che comprende anche le isole Baleari, il regno di 

Sicilia e il regno di Sardegna. 

I sovrani che danno origine al regno di Spagna (che si chiamerà così solo alla loro morte) sono 

Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia. La regina fu colei che finanziò il viaggio di 

Cristoforo Colombo. Loro figlio sarà il primo re 

di Spagna. 

Nel 1492 (stesso anno del viaggio di Colombo) 

cade anche l’ultimo regno arabo in Spagna, il 

regno di Granada. La Reconquista termina 

quindi nel 1492. 

Intorno al 1000 le forze musulmane dominavano 

nella maggior parte della Spagna, cinque secoli 

dopo solo il piccolo regno di Granada era ancora 

di “riconquistare” da parte dei cattolici spagnoli. 

La Spagna era soprattutto per quanto riguarda la Castiglia una terra abbastanza povera che 

nel medioevo aveva la sua importanza economica non soltanto in un’agricoltura di 

sussistenza, di autoconsumo. 

La Spagna era invece già importante per l’allevamento delle pecore (ve n’erano a milioni), 

utilizzate per produrre una pregiata lana, detta Merino, che veniva esportata a Firenze e poi 

nelle Fiandre. Veniva lavorata ed esportata nei paesi in cui vi era necessità di abiti pesanti per 

i climi freddi. D’estate il clima spagnolo era arido e quindi le pecore venivano spostate 

(transumanza), una pratica di pastorizia tradizionale seminomade. 

L’esportazione della lana grezza era soggetta a tasse statali e quindi non si permetteva ai 

contadini di convertire le terre adibite al pascolo in arative. La Spagna soffriva una penuria 

alimentare dovuta al fatto che si favoriva l’allevamento delle pecore. 

Con la scoperta dell’America, la Spagna ebbe a disposizione una materia prima nuova: 

l’argento americano. Come tanti altri paesi, la politica del governo e la corruzione portò i 

profitti a poche persone, non riconvertendoli in altre attività produttive. 
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In Spagna la riconquista totale del territorio a danno degli arabi nel 1492 fa sì che si sviluppi 

in Spagna un diffuso sentimento di chiusura non solo verso i musulmani, ma anche verso gli 

ebrei (antigiudaismo). Vi furono numerose stragi sia verso i musulmani, sia verso gli ebrei. 



L’antigiudaismo cattolico è un sentimento di odio verso gli ebrei in quanto essi sarebbero stati 

il popolo “deicida”. Gesù fu un ebreo condannato a morte dagli ebrei stessi. Per la Spagna del 

1492 non si parla di antisemitismo (odio verso l’ebreo in quanto tale) bensì odio per l’ebreo 

in base alla religione che pratica. Se un ebreo si fosse convertito al cattolicesimo, sarebbe stato 

accettato pienamente nella comunità (nell’antisemitismo anche se ci si converte, l’odio non 

cambia). Gli ebrei convertiti furono chiamati spregevolmente “marrani” (né i musulmani né 

gli ebrei mangiano il maiale e marrano in spagnolo significa “porco”). I musulmani convertiti 

furono invece chiamati moriscos. Nel 1492 tutti gli arabi e gli ebrei furono espulsi dalla 

Spagna, a parte chi si fosse convertito. Molti decisero di convertirsi solo per finta, continuando 

a praticare i loro culti in maniera segreta. Vennero costruiti dei settori nella città in cui gli 

ebrei dovevano risiedere prima di essere espulsi, per evitare di contaminare gli ebrei 

convertiti. A Venezia queste zone erano chiamati Ghetti (dal nome dei luoghi dove si 

buttavano le scorie), e il nome si diffuse anche in altri luoghi. 

Se chi si era convertito per finta era scoperto (le spie abbondavano), la prima volta poteva 

passarla liscia, poi però rischiava di essere arso sul rogo. 

Anche i marrani (ebrei convertiti) anche se erano sinceri e anche se si comportavano secondo 

le regole cristiane, venivano sempre considerati cittadini di seconda categoria e questo 

atteggiamento diventerà una ossessione in Spagna perché le cariche importanti verranno 

assegnate solo a chi poteva dimostrare la “limpidezza del sangue” cioè coloro che potevano 

dimostrare di non avere progenitori né musulmani né ebrei. Ad un certo punto tali e tante 

saranno le denunce reciproche che fu il re a dire basta alla limpidezza del sangue (si era 

passati dall’antigiudaismo all’antisemitismo). 

Marrani e Moriscos costituivano la classe imprenditoriale che faceva della Spagna un paese 

relativamente inserito nell’economia europea. Avendoli scacciati, la Spagna si impoverì e 

iniziò un periodo di decadenza che fu in parte limitato dall’arrivo dell’argento americano, ma 

poi proseguì fino ai giorni nostri. 


