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CARLO V D’ASBURGO (1519-1556) 

uno dei più famosi sovrani della storia moderna 

 

 
 Re di Spagna (chiamato Carlo I),  

 Re del REGNO DI NAPOLI 

 Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico dal 1519 al 1556 

 

Ho un impero così grande che 

non tramonta mai il sole 
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PERCHÉ AVEVA TANTI POSSEDIMENTI? 

Perché alcuni territori li aveva ereditati dai suoi nonni materni e paterni e 

altri li aveva conquistati 
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Il nonno materno fu imperatore  

del Sacro Romano impero germanico                                        I nonni materni erano i re di Spagna 
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REALIZZERA’ IL SUO SOGNO? 

NO, perché: 

1. l’impero è vasto e comprende genti con lingue e culture 

diverse; 

2. deve combattere contro la Francia per il possesso del 

Ducato di Milano e il predominio in Italia; 

3. deve contrastare nel Sacro romano impero germanico la 

diffusione di una nuova religione: il protestantesimo; 

4. deve contrastare l’espansione dei turchi ottomani  

 

 

 

 

 

 

HO UN SOGNO: 

CREARE UN GRANDE IMPERO 

UNIVERSALE DOVE  TUTTI 

VIVONO PACIFICAMENTE, 

UNITI NEL CATTOLICESIMO 
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ENTRIAMO NEL DETTAGLIO …. 

 

INNANZITUTTO, COME È DIVENTATO IMPERATORE? 

Carlo V viene eletto imperatore nel 1519 dai principi elettori 

tedeschi perché li corrompe con i finanziamenti dei banchieri 

Fugger 

 

 

LE GUERRE IN ITALIA TRA SPAGNA E FRANCIA  

Perché CARLO V combatte in Italia contro il re di Francia 

Francesco I? 

                                                          
    Francesco I re di Francia                             Carlo V d’Asburgo 

 

Carlo V vuole impossessarsi del Ducato di Milano perché vuole 

unire i territori spagnoli con quelli tedeschi, perciò occupa Milano 

che appartiene alla Francia. 
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Nella battaglia di Pavia nel 1525 Carlo V con il suo esercito 

sconfigge Francesco I che viene imprigionato. Dopo un anno di 

prigionìa, il re francese viene liberato perché viene pagato un 

riscatto e viene firmato un trattato a Madrid in cui Francesco I 

promette di rinunciare all’Italia e alla Borgogna. 

 

 

FRANCESCO I MANTIENE LA PROMESSA? 

Francesco I vuole riprendersi la Borgogna perciò si allea con la 

Repubblica di VENEZIA, la Repubblica di FIRENZE, il Ducato di 

MILANO e con il PAPA CLEMENTE VII per combattere contro 

Carlo V. Questa alleanza si chiama LEGA di COGNAC. 

 

CARLO V, che si considera il difensore della cristianità, si sente 

tradito dal Papa perciò invia un esercito di lanzichenecchi (soldati 

mercenari tedeschi) a Roma per assediarla.  
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IL SACCO DI ROMA 1527 

 
I lanzichenecchi poiché non vengono pagati da tempo nel 1527 

saccheggiano ROMA: fanno razzia di oro, argento, denari,  e 

distruggono il patrimonio artistico di Roma, le reliquie dei santi e 

tutte le cose sacre delle  chiese. 

Il Papa scappa e si rifugia a Castel Sant’Angelo(vicino al Vaticano). 

 

 

CARLO V COMBATTE CONTRO I TURCHI OTTOMANI 

Carlo V è costretto a sostenere anche diversi conflitti contro i 
Turchi ottomani, che vogliono espandere  i propri domini, infatti 
arrivano a minacciare Vienna (capitale dell’Austria) e attaccano 
con navi pirata i porti spagnoli nel Mediterraneo.  
 

 

CARLO V E IL PROBLEMA RELIGIOSO 
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Nell’impero si era diffuso il protestantesimo ( una nuova dottrina 

religiosa), perciò Carlo V dovette anche risolvere i contrasti tra i 

cattolici e i protestanti. Questi scontri terminarono nel 1555 con 

la PACE di AUGUSTA, detta anche pace religiosa. La pace di 

Augusta stabiliva che  i sudditi dovevano seguire la religione del 

loro sovrano. 

 

NEL 1556 CARLO V ABDICA E DIVIDE IL SUO IMPERO 

 

Il sogno di Carlo V era sfumato perché nel suo impero non c’era 

l’unione religiosa e politica, perciò nel 1556 decide di abdicare e 

si ritira in un monastero dove muore nel 1558. 

Prima di ritirarsi, divide il suo impero in due parti che affida a suo 

fratello Ferdinando I d’Asburgo e al figlio Filippo II 
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LA PACE DI CATEAU CAMBRÉSIS 1559 

Le guerre tra la SPAGNA e la FRANCIA si concludono con la PACE 

DI CATEAU-CAMBRÉSIS firmata nel 1559 da Filippo II e il nuovo 

re di Francia, Enrico II. 

Questa pace segna la sconfitta della Francia e l’inizio della 

dominazione spagnola in Italia: 

 la FRANCIA rinuncia all’Italia ma riceve la Borgogna 

 la SPAGNA domina direttamente sul Ducato di Milano e sul 

REGNO DI NAPOLI e indirettamente su altri Stati regionali. 
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