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Un impero su cui non tramonta 

mai il sole 
• Carlo V regnava su: 

o Domini asburgici: Austria, Tirolo e Slovenia, più Boemia e Ungheria (fratello 
Ferdinando) 

o Domini borgognoni: Olanda, Belgio, Lussemburgo, parte della Francia: 

o Domini spagnoli: Castiglia, Aragona, Napoli, Sicilia e Sardegna. Colonie 
americane (Messico e Sudamerica). 

o Domini imperiali: (Germania e Italia) ottenuti corrompendo i principi 
elettori nel 1519 

Europa ’500 
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Un Impero vasto e composito 
• Le dimensioni erano enormi: Spagna, Napoli, Sicilia, 

Sardegna; terre familiari degli Asburgo in Boemia e 

in Austria; Fiandre, Paesi Bassi e territori imperiali; 

territori delle colonie spagnole in America 

• Un impero “cristiano”: la fede della tradizione 

cattolica doveva essere il cemento tra tutti questi 

popoli 



Il ritorno dell’imperatore 
• Su queste basi, il titolo imperiale torna ad avere 

sostanza, 

• d’altra parte la speranza in un sovrano riformatore non 
era mai scomparsa: 
o Il popolo attendeva chi lo difendesse dai signori, 

o I feudatari si appellavano all’impero contro i re nazionali, 

o Mercanti e banchieri auspicavano un’unità dell’Europa che facilitasse i 
commerci. 



Carlo d’Asburgo 
Una vocazione imperiale 

 • Nacque a Gand nel 1500; ereditò nel 1516 il regno 

di Spagna, quando era già duca di Borgogna 

• Nel 1519 divenne Arciduca d’Austria ereditando i 
domini del nonno e si candidò alla successione 
imperiale; gli fu rivale in questo progetto Francesco 
I di Valois, Re di Francia, ma Carlo si procurò il 
sostegno dei 7 principi elettori, anche con il denaro 

• Divenne così Imperatore col nome di Carlo V  

• Carlo V sembra essere la sintesi vivente delle 
aspirazioni imperiali [v. sopra]. 

 

 
 

 



Sul suo Impero non tramontava 

mai il sole! 



 



Grandi problemi 

1. Tenere unito un Impero così vasto e composito 

2. Difendersi dal pericolo di una invasione turca 

3. Affermare una egemonia in Europa contro  i 

Valois di Francia 

4. Arginare la Riforma Protestante e le sue 
conseguenze politiche 



La debolezza di Carlo V 
• Carlo V si trova però presto impegnato su troppi 

fronti: il suo impero non è coeso: 

o Si ribellano le città della Castiglia (1520-21). 

o In Germania i principi approfittano della ribellione di Lutero, convocato 

alla dieta di Worms (1521). 

o Guidati da Solimano il Magnifico i Turchi riprendono l’espansione 

conquistando Belgrado (1521) e l’Ungheria (1526), mentre i pirati 
musulmani infestano il Mediterraneo. 



La guerra in Italia 

Lo scontro con Francesco I 

• I suoi stessi consiglieri gli presentano come obiettivo il governo 

universale della cristianità, già teorizzato da Dante. 

• In vista di questi obiettivi Carlo punta al controllo della 

Lombardia (corridoio, con Genova, tra Germania e Spagna). 

• Nel 1521 inizia un lunghissimo conflitto con la Francia 

(Francesco I) 

• Diverse le fasi di una lotta che durò quasi 40 anni, con alterne 

vicende, anche dopo la morte dei due contendenti 

• Le ragioni: per la Francia spezzare l’accerchiamento dei 

territori asburgici in cui era stretta; per Carlo riaffermare 

l’autorità sui propri dominii:  

o A Milano tornano gli Sforza sotto protezione imperiale. 

o Francesco contrattacca ma è sconfitto e fatto prigioniero (Pavia, 

1525) e costretto alla pace di Madrid.  

 

 



La ripresa della guerra 

Successi di Carlo V 

 • Francesco I, tornato in libertà, non è disposto ad 

accettare la sconfitta e crea la lega di Cognac con il 

papa e diversi stati italiani (1526). 

• La lega è però fragile: Carlo V riesce a fermare l’attacco 

francese al Napoletano. 

• I suoi mercenari, i “lanzichenecchi”, tedeschi e luterani, 

scesi in Italia, occupano e saccheggiano Roma (1527). 

• Carlo V,  su posizioni di vantaggio, firma la pace di 

Cambrai (1529) con Francesco I che rinuncia all’Italia e 

riscatta i figli ostaggi dalla pace di Madrid. 

• Clemente VII incorona Carlo a Bologna (1530) e ottiene il 

suo appoggio per il ritorno dei Medici a Firenze come 

duchi (1530), eliminando definitivamente la repubblica. 

 

 



La lotta contro i Turchi 

• Pirati musulmani infestavano il Mediterraneo, 
capeggiati da Khaireddin, detto il Barbarossa. 

• Nel 1534 conquistarono Tunisi, appoggiati da 
Francesco I 

• È il periodo di Solimano il Magnifico (1520-1566) e 
della sua espansione. In Europa conquista 
Belgrado e Buda 

• Nel 1529 i Turchi sono a Vienna, che resiste 
all’assedio. 

• Intorno al ’40 l’insediamento ottomano nell’Europa 
Centrale e Orientale era ormai consolidato 

• Il loro predominio sarà spezzato solo con la 
battaglia di Lepanto del 1571 



Carlo V e la Riforma Protestante 
• Minò ulteriormente la stabilità e l’unità dell’Impero 

sotto il profilo culturale e religioso oltre che politico 
• Si trattò di una eresia propagandata da un monaco 

tedesco, Martin Lutero 
• Molti principi tedeschi vi aderirono anche per 

affermare la loro autonomia nei confronti 
dell’Imperatore 

• Con l’eccezione di Adriano VI (1522-23) i papi di 
questo periodo, Leone X (1513-21) e Clemente VII 
(1523-34) sottovalutano Lutero e la riforma. 

• Fu l’imperatore Carlo V ad avvertire maggiormente 
l’urgenza del problema che rese più difficile il controllo 
della Germania e influì sul conflitto con la Francia. 
 
 

 



• Leone X 
dipinto nel 1518-19 

insieme al cardinale 

Giulio de Medici, 

futuro Clemente VII 



Tentativi di conciliazione 

• Carlo V non riesce ad ottenere né l’obbedienza dei 

principi (alla dieta di Spira del 1529 “protestano” 

contro il sovrano) né la riunione di un Concilio. 

• Con la dieta di Augusta si tenta la via del dialogo 

(1530). 

• Filippo Melantone presentò la posizione luterana 

alla Dieta di Augusta, con un documento molto 

moderato (Confessio Augustana) 

• Tuttavia le distanze teologiche e gli interessi dei 

principi impediscono la conciliazione. 



• Filippo Melantone 
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Le soluzioni di forza e la resa 

• Nel 1545 si apre il Concilio di Trento. Carlo 

ricorre alle armi per costringere i protestanti 

a parteciparvi. 

• Nel 1547 a Mühlberg sconfigge l’alleanza 

protestante (Lega di Smalcalda, 1531). Il 

Concilio di Trento viene sospeso dal papa 

Paolo III. 

• Nel frattempo il nuovo re di Francia, Enrico 

II (1547-1559) riprende le ostilità. 

 

 



La resa 
• La prospettiva di un inutile logoramento porta Carlo 

V ad accettare la divisione religiosa dell’impero. 

• La pace di Augusta del 1555 è un compromesso 

basato su due princìpi: 
o Ogni principe decide la religione del proprio stato (“cuius regio, huius 

religio”) 

o Le secolarizzazioni sono “congelate” al 1552 (reservatum ecclesiasticum). 



La fine del sogno 

• Constatato il fallimento, Carlo concluse una tregua 

con Enrico II e l’anno successivo (1556) abdicò e 

divise il suo Impero: 
o Al figlio Filippo II vanno Spagna, Colonie americane, Franca Contea e 

dominii italiani e Paesi Bassi. 

o Al fratello Ferdinando I, i domini asburgici, l’Ungheria e la Corona imperiale. 

• Dopo l’abdicazione Carlo si ritira in un convento 

dove muore nel 1558.  

Carta 
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La pace di Cateau-Cambrésis 

• Filippo II chiude la guerra con la Francia con 

la vittoria di S.Quintino (1557), cui segue la 

pace (1559): 

o Alla Francia: Calais, Metz, Toul e Verdun e 

Saluzzo. 

o Alla Spagna: Milano, Napoli, le isole e lo Stato 
dei Presìdi (egemonia spagnola in Italia). 

o Piemonte e Savoia a Emanuele Filiberto. 

o I Medici annettono Siena e diventano 
granduchi (1569) 



 


