
Carlo IV imperatore, il patriarca di
Aquileia e i mille fiorini (Pisa 1355)

Nel 1354 Carlo IV nipote (fi-
glio del figlio) di Enrico VII di
Lussemburgo, viaggiò nella
Penisola diretto a Roma per
conseguire la corona imperia-
le. Fece tappa a Udine il 14
aprile, a Padova il 3 novem-
bre, a Mantova il 7. Quindi
andò a Milano dove ottenne la
corona di re d’Italia il 6 gen-
naio 1355.
Mentre si trovava a Mantova
– così Ranieri Sardo –  man-
dò a Pisa due ambasciatori,

messer Fenso Albertini da
Prato e il frate agostiniano
Egidio dei Boni da Cortona ve-
scovo di Vicenza. Voleva pre-
parare il suo soggiorno nella
città che, viveva un buon pe-
riodo e dominava su Lucca,
occupata nel luglio 1342. Dai
cittadini ottenne subito bene-
volenza. Gli Anziani, ovvero la
magistratura di governo, ave-
vano già la funzione di vicari
imperiali e trovarono natura-
le accoglierlo, considerando

anche la temporanea quiete
tra le due fazioni cittadine dal
curioso nome di Raspanti e
Bergolini. Per mantenere la
pace e lo ‘status quo’, pertan-
to, e conoscendo pure l’ambi-
zione dell’uomo, gli promise-
ro 60.000 fiorini d'oro e il 9
gennaio ottennero da lui la
conferma dei privilegi impe-
riali, compresa la vicaria.
Il 18 del mese poi l’imperato-
re in persona arrivò con il suo
esercito e un corteo di arcive-



scovi, vescovi e nobili signori. Accolto solen-
nemente, andò a dimorare nelle case prestigio-
se dei Gambacorti. Pochi giorni dopo lo rag-
giunse la moglie, la regina Anna di Swidnica.
Il primo febbraio Carlo creò cavalieri i figli del
suo alleato Francesco Castracani di Lucca: Ia-
copo, Giovanni e Niccolò. Il 21 marzo in duo-
mo stipulò l’accordo con Firenze che, dopo lun-
ga contrattazione e la promessa di 50.000 fio-
rini d’oro, diventati poi 100.000, ottenne an-
ch’essa la conferma degli antichi privilegi e
della vicaria imperiale per i  Priori delle Arti e
il vessillifero di giustizia.
Il 5 aprile 1355, giorno di Pasqua, Carlo final-
mente poté ricevere a Roma la sospirata coro-
na tramite il cardinale delegato di Innocenzo
VI che era a Avignone.

Questo antefatto può chiarire in parte le vicen-
de più modeste contenute in una pergamena
del febbraio 1355 e il perché di certi nomi di
“pezzi grossi” del seguito imperiale ivi conte-
nuti. Erano quelli di Bosio vescovo di Arezzo,

di Francesco Castracani “quondam Gualteru-
cii” da Lucca, di Pietro conte di Romena, di
Marco di Domenico marchese Malaspina e di
Capone del fu Andrea marchese di Massa e
Corsica, tutti convocati come testimoni.
In verità nell’atto non c’era nulla di ‘epico’. So-
lamente frate Egidio, l’ambasciatore e uomo di
fiducia di Carlo, e Binoccio di Salvino da Fi-
renze per proprio privato conto e in nome di
Vanni di Manetto da Firenze loro socio in affa-
ri non specificati nel 1348 avevano contratto
un prestito dal fu Bonaventura del fu Andruc-
cio degli Angini di Fabriano. La cospicua som-
ma era di mille fiorini d'oro “boni ponderis et
conii florentini” e il regolare atto era stato ro-
gato dal notaio Amelio di Severino da San Se-
verino (Marche), sotto il pontificato “bone
memorie” di Clemente VI, come si riporta. In
seguito era stata restituita.
Ora, a Pisa, Giovanni degli Angini fratello del
fu Bonaventura, zio e tutore testamentario di
Parisi suo nipote e amministratore dei beni del-
l’eredità, secondo lo strumento notarile di Fi-
lippo di Francesco da Fabriano del 1347, face-
va fine e quietanza della somma dichiarandosi
contento del pagamento del vescovo di Vicen-
za “dante e solvente” per sé e per Binoccio.
Fichiarava tutto quanto “in curia domus Lotti
Gambacurte site apud portam Santi Zilii in qua
modo habitat reverendissimum in Christo pa-
ter et dominus dominus Nicolaus Dei gratia Ni-
colaus Dei gratia patriarcha aquilegensis” –
nella corte della casa di Lotto Gambacorti sita
presso la porta di Sant’Egidio nella quale abita
il reverendissimo padre signore Niccolò per
grazia di Dio patriarca di Aquileia. Il notaio era
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Paolo figlio di Giovanni dei
Coppi da Bologna “in pa-
thriarcali curia aquilegense
comorans”, che aveva seguito
il suo signore.

Ma chi era Niccolò che oggi
viene chiamato comunemen-
te “di Lussemburgo” e che
ebbe tanta parte nelle vicen-
de del tempo? Era il fratella-
stro dell’imperatore, nato nel
1322 a Praga in modo illegit-
timo da Giovanni re di Boemia
(† 1346) e da madre scono-
sciuta. Educato a corte, aveva
seguito con dedizione la poli-
tica dei parenti e di Carlo. Già
prevosto di Saaz (Zatec, Re-
pubblica Ceca, 1342-1349),
vescovo di Naumburg (Sasso-
nia-Anhalt, 1349-1350), aveva
acconsentito il 22 ottobre
1350 alla richiesta del fratello
di salire al patriarcato di Aqui-
leia, consolidando, ai margini
del veneziano, in “terra fer-
ma”, un potente principato
ecclesiastico attraversato dal-
le preziose vie di comunicazio-
ne da e verso la Boemia. Nel
1354, da poco nominato vica-
rio imperiale a Trieste, aveva
ricevuto a Udine, di fatto la ca-
pitale politica episcopale, il
fratello in viaggio verso Roma.
Quindi lo aveva accompagna-
to nella discesa lungo la Peni-
sola.

Niccolò soggiornò a Pisa dal
18 gennaio fino al 22 marzo e
fu riverito e cercato dagli am-
basciatori, compresi quelli fio-
rentini che, con realismo, per
trovare un accordo, “profuse-
ro grand’oro” – scrive l’Ammi-
rato – a lui e a frate Egidio ve-
scovo di Vicenza.
Al ritorno da Roma fu lascia-
to da Carlo a Siena come vica-
rio generale di Toscana e si-
gnore della città.

Il seguito fu confuso e tragi-
co.
Il 5 maggio Carlo tornò a Pisa
dove trovò delle discordie tra
le fazioni destinate a degene-
rare. Per placare gli animi in-
vitò alla pace e il giorno 8 con-
cesse agli Anziani il privilegio
di essere vicari irrevocabili di
Lucca, contado e distretto
(così gli Annali).
Il 18 maggio però Siena si ri-
bellò al patriarca, lo esautorò
e volle tornare alle antiche
magistrature. Trattenne Nic-
colò fino a quando Carlo, che
lo richiese, promise di non
“più impacciarsi nel governo
della repubblica” (Sismondi).
Il 27 maggio lo rimandò a Pisa.
Intanto, il 19 maggio a Pisa,

nascendo  dei “rumori”, Fran-
cesco Castracani si allontanò
per prudenza, ma venne ucci-
so pochi chilometri dopo dai
figli del cugino Castruccio – il
22 maggio Lucca si sarebbe ri-
bellata sperando nell’indipen-
denza.
Avuto notizia dell’assassinio,
Pisa minacciò l’imperatore e
poi si sollevò contro di lui. Il
palazzo dove risiedeva bruciò,
i tumulti si aggravarono e ven-
nero saccheggiate le case dei
Gambacorti, che furono incol-
pati della congiura.  Il 27 mag-
gio persero la testa pubblica-
mente Francesco, Bartolomeo
e Lotto, lo stesso che a febbra-
io aveva ospitato il patriarca
Niccolò nella sua casa.
Sempre il 27 Carlo, quasi fug-
gendo, partì per Pietrasanta
dove rimase fino al 12 giugno
in attesa del resto del denaro
dei fiorentini e di altro concor-
dato con i pisani. Si diresse poi
verso la Boemia.

Paola Ircani Menichini, 17
giugno 2022.
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