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La guerra dei cent’anni si risolve con una

tutti i possedimenti del Re d’Inghilterra in Francia sono persi.

Venezia era piccola, la Spagna era stata formata dall

ma fino al ‘500 non possedeva ancora le ricchezze delle terre americane. 

di Carlo VIII era una potenza egemone. Possedeva un esercito con cannoni pesanti (da 

campagna). Questi cannoni servivano ad abbattere le fortificazioni, infatti il potere dei signori 

feudali termina in questo periodo, quando ormai i castelli imprendibili del medioevo ora sono 

divenuti abbattibili. 

Carlo V d’Asburgo era figlio di Giovanna di Castiglia (detta 

d’Aragona ed Isabella di Castiglia

eredità la Borgogna. Il padre fu sconfitto rovinosamente e la figlia 

d’Asburgo per continuare ad avere un ruolo,

Attraverso un matrimonio di un fratello aggiunse la Slesia, la Moravia e p

Eredita dalla Spagna (ramo Aragona e Castiglia) e poi aggiunge anche il titolo di imperatore 

del Sacro Romano Impero, anche

politico della Cristianità” non ha più territori da ammin

mantiene con costi molto alti. Fuori dai confini territoriali, l

potere (a differenza dei secoli precedenti, quando l

in tutti i territori della cristianità).

rappresentato da una sfera sormontata da una croce.

Carlo V viene paragonato al “Veltro

mondo occidentale e la riconquista della 

l’importanza dell’imperatore era solo formale e Carlo V tentò, pagando un milione di fiorini, di 

riconquistare il prestigio e il potere di un tempo. Gli stati nazionali però non accettarono la 

sua autorità. I “Re Taumaturghi

potere direttamente da Dio, mentre l

grandi elettori, i sette principi tedeschi

un sovrano eletto e non riconosciuto per diritto divino. 

quinto dopo Carlo Magno. 
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