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Simone Lombardo
Carlo IV e l’Italia

Nelle sedi dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo e del Deutsches Historisches 
Institut di Roma, il 25 e 26 settembre 2019 si è svolta la seconda parte del convegno 
internazionale „Carlo  IV e l’Italia“, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, dall’Università Heinrich Heine di Düsseldorf e dall’Università di Pavia. Mentre 
la prima puntata del convegno (tra Milano e Pavia il 22 e 23 maggio 2019) si è con-
centrata sulle pratiche politiche e sui legami culturali tra la corte lussemburghese e 
la realtà italiana, il secondo appuntamento a Roma ha dato maggiore attenzione al 
rapporto tra l’imperatore, l’arte, la Città Eterna e i poteri regionali.

Daniela Rando (Pavia) e Massimo Migl io  (Roma) hanno voluto ricordare le 
ragioni di un incontro così importante su Carlo IV, ovvero lo sforzo di far interagire le 
due storiografie sull’argomento: una transalpina, concentrata sulle vicende dell’Im-
pero, e una italiana focalizzata sulle vicende del papato e dei poteri regionali. Questo 
collegamento va di pari passo con una maggiore collaborazione tra il filone storico- 
politico e quello della storia culturale e artistica, specialmente dopo l’uscita tra 2001 
e 2016 dell’autobiografia di Carlo IV in diverse lingue, che ha segnato un rinnovato 
interesse sulla sua figura.

Kateřina Kubínová (Praga) con il suo intervento intitolato „Carlo IV e Roma“ 
non si è voluta incentrare sulle visite dell’imperatore o sulla cerimonia dell’incoro-
nazione, ma sull’utilizzo della Città Eterna nelle strategie visuali di Carlo  IV. L’im-
peratore lasciava intendere che la città era nominalmente la sua sede di residenza, 
come ricorda anche il retro della Bolla d’Oro del 1356, in cui è raffigurata una veduta 
stilizzata contorniata dalla scritta „Roma caput mundi“. La stessa citazione compare 
anche in affreschi nel castello boemo di Karlstejn, mentre nel monastero di Emmaus a 
Praga è replicata l’iconografia dell’icona mariana della basilica di Aracoeli o del Volto 
Santo della Veronica, con un’opera di traslazione e rimandi.

Andreas Rehberg (Roma) si è focalizzato su „La nobiltà romana e l’attrazione 
imperiale“, partendo dai legami personali di Carlo con alcune importanti famiglie 
romane, tra cui i Di Vico e i Colonna; fu in particolare Giovanni Di Vico a portare 
la corona durante la cerimonia di incoronazione. I conti palatini, che Carlo comin-
ciò a nominare sempre di più, costituivano uno dei segni – pur esigui – della pre-
senza di Carlo a Roma e in Italia. Un terzo argomento affrontato era l’impatto dell’i-
dea imperiale nell’aristocrazia italiana, che si compiaceva di esser legata anche ai 
grandi imperatori del Medioevo se non addirittura dell’antichità classica. Per quanto 
riguarda l’impatto visivo-iconografico dell’Impero a Roma era ben presente l’aquila 
come simbolo araldico.
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Andreas Kistner  (Düsseldorf) è intervenuto sul tema „Carlo IV, il papa e il colle-
gio cardinalizio“. In realtà nell’autobiografia di Carlo non si parla quasi mai di cardi-
nali al di fuori di alcuni incontri giovanili con Pierre Roger. Eppure anche i cardinali 
avevano dovuto acconsentire all’incoronazione: specialmente la cerimonia a Roma 
fu fatta da un solo cardinale e l’Albornoz era assente. La testimonianza di Giovanni 
Villani riduce a un problema finanziario, gli altri due cardinali previsti non sarebbero 
venuti per colpa della grande spesa che avrebbero dovuto sostenere. Kistner fa valere 
invece considerazioni politiche. In realtà pare essere stato il cancelliere Giovanni di 
Neumarkt il vero punto di contatto tra la curia e la corte imperiale. Il contributo si è 
concluso con alcune considerazioni legate allo scoppio dello scisma del 1378.

Berardo Pio (Bologna) nel suo intervento „Linee incidenti: Lussemburgo e Angiò 
nell’Europa del Trecento“ ha presentato le strategie, più volte incrociate, di Roberto 
d’Angiò ed Enrico VII e delle loro rispettive dinastie, fino ai contrasti tra Giovanni 
di Boemia con il partito angioino-guelfo. A partire dalla metà del secolo i conflitti si 
fecero meno forti a causa degli interessi divergenti delle due casate, l’una concentrata 
sull’Europa centrale e l’altra interessata al proprio consolidamento nel meridione 
della penisola. I rapporti tra Carlo IV e Giovanna I di Napoli sembrano essersi svolti 
all’insegna di interessi geograficamente diversi, al punto da non trovare sovrapposi-
zioni e quindi ragioni di scontro.

L’intervento di Marianna Spano (Mainz), „Carlo IV e i Regesta Imperii“, è incen-
trato sul volume  VIII della serie, che fu pubblicato nel 1877 dopo quarant’anni di 
lavoro, condotto da Johann Friedrich Böhmer e Alfons Huber, e intendeva essere 
normativo rispetto all’intero progetto editoriale. La relatrice ha condotto un raffronto 
tra i „Monumenta Germaniae Historica“ e i „Regesta Imperii“, che vivono uno stretto 
rapporto, nonché messo in luce anche come l’attività di regestazione sia un processo 
dinamico e vitale, per nulla statico.

Una seconda sezione dedicata alla storia dell’arte è stata aperta da Stefania 
Buganza (Milano) che ha affrontato il problema „Carlo IV e l’Italia centro-setten-
trionale tra corti e città: le arti“, indagando la presa della cultura artistica italiana 
all’interno dell’arte boema negli anni di Carlo IV, in particolare gli scambi avvenuti 
tra Veneto, Friuli e la Toscana con Praga. Era centrale il passaggio di idee dall’Italia 
centro-settentrionale alla corte imperiale, innanzitutto dal Triveneto, dove era forte 
l’influenza del pittore Tommaso da Modena: lo stretto rapporto di Carlo con Padova 
si rispecchiava nella diffusione di motivi padovani nella capitale dell’Impero. La 
relazione con la Toscana per Carlo passava invece da Lucca e soprattutto da Siena, 
quest’ultima artisticamente legata ad Avignone. La veicolazione degli spunti senesi, 
rintracciabili nella pittura boema, può proprio essere passata dalla città papale in 
Provenza, che era diventata modello per tutte le corti durante il XIV secolo.

Si è allacciato al tema anche Paolo Cova (Bologna), che ha affrontato alcune 
opere nella sua indagine dal titolo „La decorazione miniata della Cronaca dello Pseudo 
Dalimil e la pittura di Tommaso da Modena: Carlo  IV e l’arte emiliana“. Le minia-
ture della cronaca, di fattura bolognese e ascrivibili a tre mani diverse rappresentano 
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una pittura in piccolo con ambientazioni sofisticate. A seguito di un confronto con il 
manoscritto miniato del Decretum Gratiani è possibile ricondurre lo Pseudo Dalimil 
non a Carlo IV ma a Giovanni I di Lussemburgo. L’analisi è poi passata alle opere di 
Tommaso da Modena presenti nel castello di Karlstejn, ovvero un dittico probabil-
mente realizzato a Treviso e il trittico presente all’interno della cappella. Le notevoli 
differenze stilistiche tra le due opere indicano la loro realizzazione in tempi diversi.

Zoe Opacic  (London) è intervenuta su „Monachi Sclavi nigri ordinis de Crawa-
cie? Charles IV and Dalmatia“, analizzando le comunità di monaci croati nel loro rap-
porto con Carlo IV. L’imperatore permise che questi stessi monaci, grazie alle loro com-
petenze linguistiche slave, potessero predicare in una zona minacciata dagli infedeli 
a causa dell’avanzata dell’Impero Ottomano. L’ambizioso ruolo missionario che essi 
ebbero si rispecchia nel monastero di Emmaus a Praga, nucleo dei benedettini croati 
nella capitale, che divenne presto un centro culturale e artistico slavo. Il monastero 
fu fondato proprio dall’imperatore come parte di un progetto di unione delle chiese 
orientali con quella occidentale.

Lavinia Gall i  (Milano) con un intervento su „Carlo IV e i funzionari imperiali: il 
caso di Stefano Porro“ illustra l’influenza che gli affreschi e il progetto artistico del 
castello di Karlstejn esercitarono su un funzionario visconteo che lo visitò tre volte, 
il nobile Stefano Porro. Egli, tornato dai suoi incarichi diplomatici a Praga, fu il com-
mittente di un ornatissimo oratorio presso Lentate sul Seveso, in Brianza, dove la sua 
famiglia era originaria. Nell’oratorio, dedicato al santo omonimo, sono rintracciabili 
motivi ispirati – come afferma la relatrice – dall’ambiente boemo di Carlo.

I lavori del secondo giorno, 26 settembre, si sono svolti presso la sede del Deut-
sches Historisches Institut, che ha ospitato la tavola rotonda della mattina dedicata 
ai poteri regionali. Dopo i saluti del Direttore Martin B aumeister  (Roma), Pietro 
Si lanos (Milano) ha parlato di „La signoria di Giovanni di Boemia nell’Italia cen-
tro-settentrionale“, partendo dalle aspettative politiche rivolte a Giovanni, visto come 
continuatore della missione paterna e definito „Alter Ascanius“ da Dante. Ma con 
quale autorità egli si era presentato alle città italiane? Sicuramente il suo intervento 
non era concordato né con il papa né con l’imperatore. Il caso di Bergamo fa vedere 
che Giovanni aveva suscitato aspettative di pace, giustizia e uguaglianza. Egli si 
serve delle istanze delle comunità cittadine per il superamento delle lotte civili con la 
scelta di un signore pacificatore. Al linguaggio simbolico della sovranità di Giovanni 
serviva anche il conio di monete, che avvenne in particolare presso le zecche di Parma 
e Cremona.

Daniela Rando (Pavia) parlando di „Pavia-Visconti“ ha ricordato il tentativo 
di avvelenamento, di cui fu accusato Azzone Visconti, nei confronti del giovane 
Carlo, un episodio narrato da quest’ultimo nell’autobiografia. Seguiva un’analisi dei 
rapporti, abbastanza tesi, tra Carlo  IV e i Visconti, specialmente durante la calata 
dell’imperatore nel 1354–1355 e la sua incoronazione nella basilica di sant’Ambrogio. 
In quell’occasione Carlo entrò a Milano con un piccolo seguito, come narrano cronisti 
italiani e fonti tedesche. La posizione di debolezza dell’imperatore è evidente nella 
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concessione del vicariato imperiale ai due fratelli Visconti, fino al bando del 1361 che 
aprì una nuova fase nelle loro relazioni. In conclusione è stato illustrato il rapporto di 
Carlo IV con il marchese di Monferrato, Giovanni II Paleologo, che in compenso del 
suo supporto ricevette diversi diplomi imperiali.

Christina Antenhofer  (Salzburg) si è concentrata sul tema „I rapporti con i 
Gonzaga di Mantova“. Carlo IV fu in realtà il secondo re a confermare i Gonzaga come 
vicari imperiali. Effettivamente, insieme ai Carrara, essi furono tra le famiglie con 
cui l’imperatore ebbe i legami più stretti, in quanto suoi alleati contro i Visconti. La 
comunicazione tra i Gonzaga e il monarca fu supportata da lettere e corrispondenza, 
da soggiorni dei Gonzaga presso l’imperatore e viceversa, da diplomi e dall’aiuto mili-
tare. Carlo IV si pose anche come arbitro in questioni interne alla famiglia, oltre ai 
diversi matrimoni tra appartenenti alla stirpe Gonzaga e famiglie tedesche. Tutti i rami 
della dinastia sostenevano l’imperatore, anche se il prezzo da pagare fu alto: dopo la 
fase di consolidamento del potere, anche grazie all’aiuto imperiale, i Gonzaga furono 
duramente colpiti dall’attacco dei Visconti del 1368 nei loro domini.

Uwe Ludwig (Duisburg-Essen) ha illustrato „I rapporti con Venezia“. Carlo IV 
giunse nel Friuli nel 1337 senza una chiara linea di intervento nel conflitto che con-
trapponeva Venezia e il marchese di Moravia contro gli Scaligeri di Verona. L’ambi-
guità dei rapporti iniziali si nota bene dall’episodio, narrato da Carlo stesso, secondo 
il quale egli sfuggì alla custodia delle galee veneziane che lo avevano intercettato 
nell’Adriatico, prima di giungere alla corte del Patriarca di Aquileia. Gli ambasciatori 
veneziani faticarono a convincerlo a entrare nella lega contro gli Scaligeri, nonostante 
le offerte monetarie. Carlo approfittò dello stratagemma di lasciare tutte le parti in 
causa incerte sulla sua presa di posizione all’interno del conflitto; su questa linea 
si collocano i rapporti nella valle del Piave, nonostante il racconto distorto presente 
nell’autobiografia dell’ormai imperatore.

L’intervento di Alma Poloni  (Pisa), dal titolo „Pisa, Siena, Lucca“ ha illustrato 
la situazione di queste tre città nei confronti del regnante boemo. Tra gli anni cin-
quanta e settanta del Trecento tutti e tre i centri vissero un periodo movimentato dal 
punto di vista politico, caratterizzato dall’esperienza di gruppi sociali estranei alle 
tradizionali compagini del potere cittadino che si erano stabilizzate nei decenni pre-
cedenti. I nuovi protagonisti provenivano da diversi strati sociali, il cui tratto comune 
era quello di non appartenere alle famiglie ai vertici del potere. La presenza di Carlo IV 
durante la sua calata del 1368–1369, anche solo tramite i suoi rappresentanti, deter-
minò profonde trasformazioni in tutti e tre i contesti. Si giunse così alla maturazione 
di nuove forze politiche e gruppi d’azione, incidendo sugli equilibri politici delle tre 
città toscane.

Infine Solal Abélès (Luxembourg) ha proposto un contributo dal titolo: „Carlo IV 
e Firenze: un’alleanza oggettiva?“. Carlo IV in realtà non mise mai piede a Firenze, 
la quale si trovava coinvolta in un’epoca di „mutazione signorile“. L’espansione fio-
rentina verso il contado era spinta dalla strategia di evitare che altri comuni passas-
sero sotto il dominio di signori a lei ostili. Questo processo, condotto all’insegna della 
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„libertas“, avveniva con una contrattualizzazione dei rapporti di dominio. L’espan-
sione tuttavia veniva a cozzare con gli interessi dei Visconti, verso cui la minaccia 
di uno scontro fece ricorrere i fiorentini all’imperatore. Firenze sollecitò l’intervento 
di Carlo IV nel 1352, anche se la diffidenza dei fiorentini verso il sovrano boemo non 
svanì mai. Tuttavia Carlo non si lasciò intrappolare nella parte ghibellina e mostrò una 
certa benevolenza anche verso la guelfa Firenze, distaccandosi prudentemente dalla 
politica dell’avo Enrico VII.

Il convegno, nella sua duplice puntata romana e lombarda, ha costituito – come 
ha sottolineato anche Eva Schlotheuber (Düsseldorf) nelle conclusioni – una tappa 
importante nell’approfondimento della figura di Carlo IV nei suoi rapporti con l’Italia, 
forte anche della partecipazione di studiosi di ambito internazionale. Esso ha contri-
buito soprattutto a ridiscutere paradigmi consolidati e ad aprire squarci su argomenti 
di natura costituzionale, in particolare per quanto riguarda le modalità di governo 
all’interno del difficile contesto italiano. In questa direzione sono state prese in consi-
derazione le influenze artistiche, assorbite e coltivate: tutti questi campi aprono nuovi 
orizzonti per la ricerca e contribuiscono a dare nuove sfumature alla figura del re 
boemo divenuto imperatore.




