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Carlo V d’Asburgo 
re e imperatore tra medioevo ed età moderna 
 
 
 
1479  unione personale di regni tra: 
 Isabella di Castiglia (1451-1504) 
 Ferdinando d’Aragona (1452-1516) 
  re d’Aragona = Ferdinando II 
  re di Sicilia = Ferdinando II 
  re di Napoli dal 1503 = Ferdinando III 
 
1492 cade la città di Granada: la reconquista è conclusa 
 espulsione  degli Ebrei 
 Isabella e Ferdinando sono dichiarati dal papa Re Cattolici 
 
1496 matrimonio tra: 
Giovanna la Pazza (1479-1555) figlia di Isabella e Ferdinando 
l’arciduca Filippo il Bello d’Asburgo che diventa Filippo I di Castiglia (1478-1506; la 
numerazione prosegue poi con Filippo II di Spagna) 
 figlio di Massimiliano I (1459-1519) che a sua volta è: 
 arciduca d’Austria 
 duca di Borgogna per matrimonio con Maria ultima duchessa 
 imperatore romano-germanico dal 1493 
 
1504 morte di Isabella 
 la Castiglia passa in eredità alla figlia Giovanna 
 
1506 morte di Filippo il Bello 
 Giovanna viene dichiarata incapace 
 Ferdinando d’Aragona assume anche la reggenza di Castiglia 
 
Carlo d’Asburgo figlio di Giovanna e di Filippo 
eredita: 
 
1516 morte del nonno materno Ferdinando: 
 -- i regni di Castiglia e di Aragona, che riunisce nel regno di Spagna 
 -- i loro possessi italiani (Napoli, Sicilia, Sardegna) 
 
1519 morte del nonno paterno Massimiliano I: 
 -- il titolo imperiale  
 -- i territori ereditari degli Asburgo, tra i quali sono compresi l’Ungheria e i Paesi 
Bassi, acquistati dalla casata nel 1477 come dote di Maria (1457-1482), ultima dei Borgogna 
e sposa appunto di Massimiliano 
 
e acquista: 
-- conquiste nelle Americhe  
-- acquisizioni ottenute in Italia durante le guerre contro Carlo VIII di Valois (1470-1498, re 
di Francia dal 1483) e Luigi XII (1462-1515, re di Francia dal 1498) 
-- il ducato di Milano conquistato nel 1525 
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Carlo (1500-1558, abdica nel 1556) è quindi: 
-- re di Spagna dal 1516 col nome di Carlo I 
-- re d’Ungheria col nome di Carlo II 
-- re di Napoli col nome di Carlo IV 
-- arciduca d’Austria e sovrano dei territori ereditari asburgici 
-- imperatore dal 1519 
 
1556-58 
Carlo V divide in due i suoi possedimenti e le linee di successione: 
 
-- Asburgo-Austria = il titolo imperiale e i territori ereditari austriaci vanno in linea 
collaterale  al fratello Ferdinando I d’Asburgo-Austria (1503-1564) 
 
-- Asburgo-Spagna = regno di Spagna, i territori italiani e i Paesi Bassi, in linea di 
successione diretta, al figlio Filippo II (1527-1598) 
 
La dinastia degli Asburgo-Spagna termina con la morte senza eredi legittimi di Carlo II; ne 
consegue la guerra di successione spagnola, al termine della quale con la pace di Utrecht del 
1713 il trono passa a Filippo V di Borbone-Anjou, che fonda l’attuale dinastia dei Borbone-
Spagna. 


