
Link Youtube 

Carlo V 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZgQ07K4nvs     durata: 14.26 minuti 

 

Elisabetta I 

https://www.youtube.com/watch?v=SDRQcz81hV0      durata: 10.49 minuti 

 

Carlo V 

 

Carlo V  nacque nel 1500 da Filippo d’Asburgo e da Giovanna di Castiglia. Il giovane 

Carlo si trovò già all’età di sei anni ad essere il potenziale erede dei territori di 

Castiglia, Austria e Borgogna, poiché il padre scomparve nel 1506, e la madre era 

colta da pazzia, tanto che le venne attribuito il nome di “Giovanna la Pazza”. 

Nel 1516 il nonno Ferdinando d’Aragona morì, e Carlo V si ritrovò quindi anche ad 

ereditare il trono d’Aragona. In termini politici, la regina di Spagna era sua madre 

sino alla sua morte nel 1555, ma vista la sua infermità mentale, Carlo decise di 

assumere il ruolo di re di Spagna. Nel 1519, con la morte di Massimiliano I, il 

giovane re Carlo Quinto di Spagna ascese al trono in Austria ed ebbe a pieno titolo 

il controllo sul territorio di Borgogna. Nello stesso anno, grazie ai prestiti e 

all’appoggio dei Fugger, una potente famiglia di banchieri tedeschi, ottenne 

l’elezione a imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, battendo la 

concorrenza del re Francesco I di Francia che in seguito sarà il suo nemico più 

accanito. Carlo ottenne l’elezione seguendo la legge della Bolla d’oro, che dava 

l’incarico di eleggere l’imperatore a sette principi tedeschi. Carlo fu dunque 

nominato Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico dall’arcivescovo di 

Colonia nel 1520 ad Aquisgrana e assunse il nome di imperatore Carlo V. Carlo, che 

aveva anche i territori americani ereditati dalla madre, aveva un impero così vasto 

che sentenziò questa famosa frase: “Sono padrone di un impero su cui il Sole non 

tramonta mai”. Carlo inoltre fece un suo preciso programma per l’Impero, sul quale 

spese praticamente tutta la sua vita: 

- consolidamento del potere regio sui domini spagnoli e sull’Italia; 

- Ridimensionamento del regno francese; 
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- Riorganizzazione interna dell’Impero germanico; 

- Pacificazione tra cattolici e protestanti; 

- Fermare l’avanzata dei turchi. 

 

Sin dai suoi primi anni di regno, Carlo fu impegnato dal conflitto con la Francia per 

l’egemonia in Italia. La penisola, infatti, svolgeva anche una funzione tattica nella 

lotta contro i Turchi, grazie alla sua favorevole posizione. 

La guerra durò dal 1521 al 1525 e vide come vincitore Carlo V che costrinse 

Francesco a rinunciare alla Borgogna e ai domini Italiani. Il re di Francia però, 

inasprito quanto mai, si alleò pure con papa Clemente VII che, insieme a Firenze, 

Venezia, Milano, Genova e Inghilterra, formarono la Lega antiasburgica e iniziarono 

una guerra che durò dal 1526 al 1529.  

Francesco I e Carlo V firmarono inoltre la pace di Cambrai, con la quale il re di 

Francia ebbe accesso almeno al territorio della Borgogna. Nonostante l’iniziale 

vantaggio della Lega, le sorti del conflitto volsero presto a favore di Carlo V che 

vinse anche questa guerra. Durante la guerra, Carlo mandò i Lanzichenecchi a 

combattere a Roma nel 1527, la quale venne sottoposta a un feroce saccheggio 

noto come sacco di Roma. Questo evento fece talmente tanto scalpore nel mondo 

cattolico che l’imperatore stesso ebbe vergogna, ma si giustificò dicendo che le cose 

erano andate oltre le sue intenzioni e il papa si staccò dalla Lega antiasburgica e, in 

cambio di aiuto militare per restaurare il potere a Firenze la sua famiglia (i Medici) 

lo incoronò re d’Italia nel 1530. Con la morte di Francesco II Sforza, l’imperatore 

acquisì anche il controllo diretto su Milano nel 1535. Nel 1546, a causa di motivi 

principalmente religiosi, Carlo V mosse guerra ai protestanti e vinse nel 1547, a 

seguito della quale i principi tedeschi si ritirarono e si sottomisero all’imperatore 

Carlo V. In realtà nessuno degli avversari sconfitti in battaglia da Carlo si sentiva 

sconfitto realmente, perciò Carlo V fu alla fine costretto nel 1555 a firmare la pace 

di Augusta che aveva come principio il famoso: “cuius regio eius religio” (ad 

ogni re la sua religione). Il principio affermava che i principi della Lega potevano 

seguire la religione che preferivano, costringendo i sudditi ad adeguarsi. Carlo V, 

stanco di governare un Impero che gli procurava solo preoccupazioni, decise a 55 

anni di affidare tutta la parte occidentale del suo Impero, compresi i Paesi 

Bassi, i territori italiani e le colonie americane al figlio Filippo. Al fratello 
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Ferdinando andarono invece la Germania e il titolo imperiale, quindi abdicò 

nel 1556. L’ex imperatore lasciò al figlio Filippo i territori più ricchi, con miniere 

d'oro e d’argento, industrie, mercati e benessere, mentre al fratello la Germania e il 

titolo imperiale, che furono le principali preoccupazioni di Carlo durante il suo 

stesso Impero. Carlo morì nel 1558 a causa di una lenta e progressiva insufficienza 

renale, interessandosi fino alla fine dei suoi giorni alla politica del suo Paese. 

 

Inghilterra nell'età elisabettiana 

 

Il regno di Elisabetta I (1558-1603) 

La morte di Enrico VIII (1547) lasciò l’Inghilterra in uno stato di grave crisi 

istituzionale e religiosa. Edoardo VI, figlio del sovrano e della sua terza moglie, ne 

proseguì l’opera, ma la salute fragile pose presto fine al suo regno. Al trono salì, 

quindi, un’altra figlia di Enrico, Maria I Tudor, soprannominata “la Cattolica” per il 

suo tentativo di restaurare il cattolicesimo nel paese. La repressione violenta del 

credo protestante, per cui molti oppositori arsero sul rogo, le valse il nuovo 

soprannome di “Sanguinaria” (Mary Bloody). Tuttavia anche il suo regno fu 

breve, e in assenza di eredi il trono spettò a Elisabetta I, figlia ancora di Enrico 

VIII e della quarta moglie, Anna Bolena. 

La nuova regina fu accettata in Europa malgrado fosse nata dall’unione che aveva 

causato lo scisma anglicano, per un gioco di alleanze matrimoniali che vedeva 

contrapposte Francia e Scozia alla Spagna cattolica di Filippo II. Questi, già 

consorte di Maria Tudor, si offrì ad Elisabetta per controbilanciare l’asse franco-

scozzese, ma lei rifiutò la proposta come quella di altri pretendenti, meritandosi 

l’appellativo di “regina vergine”. 

Sotto Elisabetta, l’Inghilterra assunse una politica del tutto antispagnola. La regina 

mantenne la struttura gerarchica e centralizzata della chiesa anglicana, di cui era 

reggente, ed isolò le frange più estreme degli oppositori istituendo una sorta di 

Inquisizione locale. Il contrasto con la vicina Scozia cattolica fu, a quel punto, 

inevitabile, sebbene la rivolta interna dei protestanti calvinisti si fosse opposta con 

decisione alla regina rivale Maria Stuart. La regnante scozzese fu costretta ad 

abdicare in favore del figlio e a rifugiarsi proprio presso Elisabetta I. Benché 
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prigioniera di quest’ultima, bastò ad alimentare, anche in Inghilterra, i disordini 

interni tra i ribelli cattolici e i calvinisti, che volevano la sua testa. Esasperata da tali 

problemi e dalla scomunica giuntale da Roma, Elisabetta si fece intollerante, e 

accusata Maria Stuart ne permise infine la condanna a morte. 

 

Politica, economia e cultura dell’Inghilterra elisabettiana 

 

Elisabetta I rispettò il ruolo delle istituzioni parlamentari, cui spettava autorità 

nell’ambito della funzione legislativa da lei esercitata.   

Con Elisabetta al potere, l’Inghilterra conobbe un tempo di rilevanti trasformazioni 

economiche e sociali. Si accelerò il processo di recinzione delle proprietà 

(enclosures), che furono così sottratte all’uso comune e privatizzate per la 

creazione di allevamenti o impianti agricoli più evoluti. Da ciò nacquero due nuove 

classi sociali: la piccola nobiltà (gentry) che assunse il controllo delle produzioni, e 

i liberi coltivatori, che gestivano le terre secondo la moderna economia. 

Con l’incremento delle produzioni agricole, infine, si registrò una netta crescita 

demografica; le campagne, organizzate in proprietà distinte, andarono svuotandosi 

e i centri urbani progredirono sensibilmente.  

 

Sul piano commerciale l’Inghilterra pose le basi che l’avrebbero resa la principale 

potenza marittima nei secoli a venire. Nacquero compagnie commerciali per le 

diverse aree d’esercizio (come la fortunata Compagnia delle Indie orientali), e 

rapidamente si formò una flotta destinata ad insidiare quelle portoghese e 

spagnola.  

 

L’età elisabettiana coincise con una netta fioritura della cultura e delle arti. Il teatro, 

in particolare, trasse profitto dalle opere di William Shakespeare. In campo 

filosofico si distinse, invece, la figura di Francis Bacon (Francesco Bacone), che 

contribuì alla definizione del metodo scientifico sperimentale di Galileo Galilei. 

 

La guerra anglo-spagnola (1585-1598 ) 

La politica di Elisabetta I nel complesso non fece che accentuare il contrasto con la 

Spagna. 
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Filippo II organizzò una spedizione colossale per sbaragliare i vascelli inglesi e 

spodestare Elisabetta, ma la sua Invincibile armata, già colpita da violente 

tempeste, fu decimata dalle imbarcazioni nemiche, meno numerose ma 

sapientemente equipaggiate. La disfatta pose di fatto fine ai sogni egemonici della 

Spagna. 

 

TEST 

Quando Carlo V divenne imperatore? 

 1509 

 1519 

 1529 

 

Questa famosa frase: “Sono padrone di un impero su cui il Sole non tramonta mai” è riferita al fatto 

che: 

 l'impero di Carlo andava dall'America all'Oriente 

 l'impero di Carlo andava dalla Spagna alla Russia 

 l'impero di Carlo andava dall'Inghilterra alle coste dell'Africa 

 

Contro quale paese Carlo V si dovette scontrare per i domini in Italia? 

 Spagna 

 Germania 

 Francia 

 

In che anno avvenne il sacco di Roma avvenuto per opere dei Lanzichenecchi? 

 1507 

 1517 

 1527 

 

Il famoso principio: “cuius regio eius religio” indicava: 

 i sudditi dovevano seguire la religione del loro principe 

 i sudditi potevano professare liberamente la loro religione 

 la religione andava da regione a regione 



Raggiunto l'apice del potere Carlo 

 morì improvvisamente 

 venne ucciso in battaglia 

 decise di abdicare 

 

Maria I Stuart prima di passare alla storia come Maria la sanguinaria era soprannominata 

 la Protestante 

 la Calvinista 

 la Cattolica 

 

Elisabetta I passò alla storia anche con il soprannome di 

 regina sanguinaria 

 regina vergine 

 regina guerriera 

 

Durante il regno di Elisabetta I nasce una nuova classe sociale, la gentry, ovvero 

 la classe operaia 

 la piccola nobiltà 

 la borghesia 

 

Con Elisabetta I fu molto fiorente la cultura ed è in questo periodo che troviamo  

 William Shakespeare 

 Geoffrey Chaucer 

 William Black 

 

Come era chiamata la famosa flotta spagnola sconfitta da Elisabetta? 

 Invincibile armata 

 Armata indistruttibile 

 non aveva un nome in particolare 


