
LE GUERRE D’ITALIA  
La fine dell’indipendenza per la penisola italiana 
● COSA SONO? Guerre di predominio (per 

conquistare territori) 
● QUANDO? 1494-1559 
● CHI? Francia e Spagna sono le principali 

potenze coinvolte 
 



FRANCIA , SPAGNA 
e le GUERRE d’ITALIA 

L’ITALIA, nel Cinquecento( XVI secolo) era DEBOLE a livello 
POLITICO  e MILITARE. 
Era divisa in tanti piccoli Stati.  
I suoi cinque Stati più grandi erano: 

-Il ducato di Milano; 

-- la repubblica di Venezia; 

-- la repubblica di Firenze; 

-- lo Stato della Chiesa; 

-- il regno di Napoli. 

 
 



Le monarchie nazionali 
di SPAGNA  e FRANCIA  

 
-si erano rafforzate sempre di più e con i loro potenti eserciti 
erano pronte a conquistare l’Italia, molto debole perché 
divisa in tanti piccoli Stati.  
-Non c’era unità tra di loro, perché non esisteva uno Stato 
italiano e neanche una Nazione italiana. 

 
 
 
 



LE GUERRE D’ITALIA  
La fine dell’indipendenza per la penisola italiana 
 
● PERCHE’?  
CAUSE POLITICHE (l’Italia era divisa in molti Stati rivali: era 
debole e incapace di difendersi)  
ECONOMICHE (l’Italia dominava la vita economica europea 
grazie ai porti sul Mediterraneo) 
 

 







 
CARLO VIII, re di FRANCIA 

“[…] piccolo e mal composto della persona, brutto 

di volto; ha gli occhi grossi e bianchi e molto più usi 

a veder poco che assai, il naso aquilino similmente 

grande e grosso molto più del dovere, i labbri 

eziandio grossi, i quali continuamente tiene aperti, 

ed ha, alcuni movimenti di mano spasmodici che 

paiono molto brutti a vedersi, ed è tardissimo nella 

locuzione. Per opinione mia, la qual potrebbe essere 

falsa, tengo per fermo che d’ingegno e di corpo 

poco valga; tuttavia è lodato da tutti a Parigi perchè è 

gagliardissimo a giocar a palla, a caccia, e alla giostra, 

nei quali esercizi o bene o male ci mette e 

distribuisce tempo assai .” 

Relazione dell’Ambasciatore  

Veneto Zaccaria Contarini 

 



Carlo VIII nel 1494 
entrò a Napoli  

 
dove, senza combattere, salì al trono. 
 

MILANO e VENEZIA, con l’appoggio del PAPA e della 

SPAGNA(nemica della Francia), formarono una LEGA contro 

il re CARLO VIII. Nel 1495, lo costrinsero a rientrare in 

Francia.  

Ma … 

 



La facilità con cui Carlo VIII 
aveva raggiunto il SUD dell’Italia 
dimostrò che  
 
il nostro paese  era facile 
preda di qualunque re 
straniero, cioè terra di 
conquista. 
 



 

 

Nel 1504 la SPAGNA occupò il 

REGNO DI NAPOLI, dando inizio alla 

lunga dominazione spagnola 

nell’Italia meridionale. 
 
Insomma … 



Da questo momento in 
poi, e per decenni,  

l’Italia divenne campo di battaglia tra 

Francia e Spagna.  

Tutti gli Stati italiani persero la loro 

indipendenza, tranne Venezia. 



Secondo l’ ACCORDO DI NOYON (1516): 
 
Francia: ottiene il Ducato di Milano, la 
Savoia, Firenze e Ferrara 
 
Spagna: mantiene il Ducato di Napoli, la 
Sicilia e la Sardegna  
 
Restano indipendenti solo Venezia e lo 
Stato della Chiesa 
 



Nel 1516 Carlo 
d’Asburgo eredita dalla 
madre il trono di 
Spagna  
 
Nel 1519 Carlo 
d’Asburgo eredita dal 
padre il titolo di 
Imperatore del Sacro 
Romano Impero 
 
 



CARLO V d’ASBURGO        
divenne “imperatore” nel 
1519, a capo di un immenso 
impero: 



L’Impero di Carlo V 



Ducato 
di Milano 

Regno di 
Spagna 

Regno di 
Austria 

Paesi 
Bassi 

Borgogna 

Regno di 
Napoli 

Sacro 
Romano 
Impero 

“Sulle sue terre non tramontava mai il sole” 



LA GRANDE SFIDA: 
FRANCESCO I  e  CARLO V 

NUOVO RE DI FRANCIA   RE DI SPAGNA 



Francesco I , in 
FRANCIA,era dunque 

accerchiato. 

 

Decise, così, di ALLEARSI con il  
 

PAPA CLEMENTE VII,  
 

capo dello STATO DELLA CHIESA. 



La Francia si sente accerchiata:  è 
attaccata a Milano da Carlo V 
 
1525: battaglia di Pavia: Carlo V 
vince la Francia e guadagna il Ducato 
di  Milano 
 
1527: Carlo V punisce il papa, alleato 
della Francia, con il sacco di Roma ad 
opera dei lanzichenecchi 
 



Carlo V si vendicò di loro, 
lanciando contro Roma 
nel 1527 una 
SPEDIZIONE PUNITIVA 

Essa era  
formata da         

       SOLDATI TEDESCHI          
MERCENARI       

(cioè pagati per combattere) 

LANZICHENECCHI 



Ai LANZICHENECCHI fu ordinato 
di distruggere ROMA, 
saccheggiarla e usare ogni forma 
di violenza 

 
Quello che fecero fu  
chiamato il 
 

SACCO DI ROMA. 
 



Dei circa 90.000 abitanti (alcuni dicono essere stati 
poco più di 50 mila), i superstiti erano appena 
30.000. Le chiese erano state rovinate, profanate, 
spogliate dei loro tesori.  
Molti quadri e opere d’arte erano stati fatti a pezzi, 
i monasteri distrutti, quasi nessuna casa fu 
risparmiata, colpiti specialmente i palazzi dei ricchi che 
vennero dati alle fiamme.  
Migliaia di persone furono torturate affinché 
rivelassero il nascondiglio dei loro beni, le donne 
violentate.  
Le vie erano piene di cadaveri, di ubriachi, di feriti, di 
gente che girovagava senza sapere dove andare, l’acqua 
del Tevere, si diceva, era diventata rossa dal 
sangue versato. Roma era uno squallore. 
 



ROMA, dopo il SACCO DEL 1527 



Vista l’ampiezza dei territori, il 
costo delle guerre, gli scontri con 
i protestanti, nel 1556 Carlo V 
abdica e divide il suo impero: 
 
Il figlio Filippo II eredita i 
territori in Spagna, Italia e 
America Latina 
 
Il fratello Ferdinando eredita la 
corona imperiale, con i territori 
della Germania 
 



CARLO V, però era stanco di 
combattere ed il suo IMPERO 

era davvero immenso. 

 
Era necessario dividerlo. 
Così fece. 
Una parte la diede al figlio FILIPPO 
II ed un’altra al fratello 

FERDINANDO I. 



 Al figlio FILIPPO II 
assegnò: 

 - la SPAGNA + le 
COLONIE 
AMERICANE; 

 I PAESI BASSI( 
Belgio+Olanda); 

 l’ITALIA 

(Milano+Regno di 
Napoli+Sicilia+Sarde
gna). 



 Al fratello 
FERDINANDO I 
assegnò: 

 l’AUSTRIA; 

 La GERMANIA; 

 Il titolo di 
IMPERATORE. 

 



La divisione dell’Impero di Carlo V 

Filippo II 
Filippo II 

Filippo II 

Filippo II 

Ferdinando I 

Filippo II 



Filippo prosegue le guerre con la 
Francia fino alla firma della 
 
Pace di Cateau Cambresis (1559) 
 
La Francia restituisce ai Savoia il 
Piemonte ma permane nel 
Marchesato di Saluzzo  
 
La Spagna ha il controllo di Regno 
di Napoli, Ducato di Milano, 
Ducato dei presidi in Toscana 
 



Con la PACE di CATEAU-
CAMBRESIS del 1559, firmata 
tra FRANCIA e SPAGNA, 

L’Italia passò 
definitivamente sotto il 
DOMINIO SPAGNOLO. 


