PROGRAMMA DI STUDIO
CAPITOLO 13, L’ETÀ DI CARLO V

Temi e argomenti trattati
1. Il progetto politico di Carlo V: il governo universale a garanzia della pace e fondato sull’unità
religiosa;
2. Dai progetti di monarchia universale alla nascita degli organismi sovranazionali: l’ONU e i suoi
obiettivi;
3. All’origine dell’utopia del governo universale: la politica matrimoniale degli Asburgo e la
concezione patrimoniale dello Stato. Carlo d’Asburgo re di Spagna e imperatore del Sacro Romano
impero.
4. Il peso della finanza nell’elezione imperiale di Carlo V, nel contesto del secolo d’oro dello sviluppo
economico: i protagonisti, i fattori, le conseguenze; mercanti e banchieri; l’economia monetaria;
nuovi strumenti finanziari: la nascita della Borsa; la rivoluzione dei prezzi: cause e conseguenze; lo
sviluppo del sistema capitalistico.
5.

Il progetto di Carlo in politica interna : accentramento del potere nell’apparato dello Stato; lo
scontro con le cortes e con i principi luterani; i compromessi politici, esito dei conflitti; la
pacificazione di Augusta, la fine dell’unità religiosa dell’Europa.

6. Il progetto di Carlo in politica estera: l’egemonia degli Asburgo in Europa e la difesa della fede
cristiana; la guerra contro la Francia e contro gli Ottomani.
7. La fine del progetto imperiale di Carlo V: le ragioni politiche ed economiche del fallimento; la
divisione dei domini di Carlo V; la pace di Cateau-Cambrésis.
Testi di riferimento
•

Appunti

•

L’età di Carlo V (ppt; leggere attentamente i passi riportati nelle diapositive, prestare attenzione
alla terminologia specifica)

•

Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 1, sezione 3, L’Europa del Cinqucento, capitolo 13,
L’età di Carlo V, par. 1, Carlo V e il progetto di una monarchia universale, pp. 418-430; sezione PER
RICORDARE Ducato di Borgogna; principi elettori, p.418; sezione CARTA L’impero di Carlo V, p. 419;
sezione MAPPA: Le difficoltà del progetto imperiale, p. 420, sezione ANALIZZARE LA FONTE L’utopia della
monarchia universale , p. 421; sezione PER RICORDARE Guerre d’Italia, p. 422; (LESSICO:
Lanzichenecchi); sezione PERSONAGGIO Francesco I, p. 423; sezione MAPPA: La ripresa delle guerre
d’Italia da Noyon a Cambrai, p. 424 (molto bene); sezione CARTA L’Italia sotto il dominio spagnolo,
XVI sec., p. 425; sezione PER RICORDARE Dieta di Worms, Filippo Melantone, p. 426; par. 2, La fine
dell’impero di Carlo V, pp. 431-432; sezione LA STORIA CHE VIVE, L’utopia del governo mondiale, p.
433; paragrafo 3, L’economia nell’età di Carlo V: mercanti e banchieri , pp. 436-440; sezione PER
APPROFONDIRE

Il declino economico dell’Italia, p. 436; sezione PER RICORDARE la famiglia Medici, p.

438; (LESSICO: capitalismo, inflazione); sezione CARTA Principali vie commerciali nel Cinquecento, p.
439; sezione APPROFONDIRE la Borsa, p. 440; sezione L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI Gli imperi prima
e dopo l’ascesa di Carlo V, p. 441; sezione DOSSIER FONTI, FONTE 2, Il sacco di Roma, raccontato da
Luigi Guicciardini, p. 445; FONTE 4, Il testamento politico di Carlo V, p. 447; sezione STORIOGRAFIA,
DOCUMENTO 1, Anacronismo o modernità di Carlo V,

p. 448; DOCUMENTO 2, Carlo V, la forza e la

debolezza, p. 449
•

LEZIONE 24 GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI:
o

La Società delle Nazioni: le prime esigenze di cooperazione internazionale e di soluzione
diplomatica dei conflitti;

o

La nascita dell’ONU: lo Statuto dell’Onu, ovvero il diritto contro la guerra;

o

Le istituzioni dell’ONU: l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza; le “risoluzioni” del
Consiglio; i “caschi blu”: una forza militare per la pace?

o

La composizione del Consiglio di sicurezza: i membri permanenti e i membri eletti.
L’esigenza di una riforma urgente ma difficile

o

Le agenzie dell’ONU e le organizzazioni internazionali regionali: organismi per la
cooperazione conomica (es. OCSE) e alleanze politico militari ( es. NATO); conflitti di
competenza tra ONU e Nato

Termini e concetti rilevanti: risoluzioni
Testi di riferimento
Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 24,Gli organismi internazionali,
pp. 100-103;

