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CCaappiittoolloo  VVII  

GGllii  ÁÁllbbiizzii  ee  llaa  SSiiggnnoorriiaa  ddeeii  MMeeddiiccii  bbaanncchhiieerrii  
((11337788  --  11449944))  

  

  
All’indomani del crollo del governo nato dal Tumulto dei Ciompi, molte 

cose furono chiare ai fiorentini: il Popolo minuto – che aveva cercato di reagire ad 

una situazione in cui alla tradizionale esclusione dalla gestione dello Stato si erano 

aggiunti gli effetti devastanti della peste del 1348 - si era reso conto che per far 

valere i propri diritti non era sufficiente impadronirsi del potere, ma che occorreva 

avere tra le proprie fila uomini preparati e leali, capaci di respingere le pressioni 

delle lobby economico-finanziarie della città, che difficilmente si sarebbero 

rassegnate ad essere guidate dalle Arti meno qualificate. A sua volta l’oligarchia – 

che con il Tumulto dei Ciompi aveva rischiato di essere emarginata - aveva 

compreso che le continue lotte intestine per aggiudicarsi il potere mostravano il 

fianco alle ribellioni popolari, indebolivano la Repubblica e spianavano la strada 

agli interventi dei principi stranieri, dai quali poi era assai complicato liberarsi. I 

cittadini infine, stanchi di subire le conseguenze dei conflitti sociali che 

inevitabilmente danneggiavano le loro attività commerciali, chiedevano tranquillità 

e sicurezza e quindi un governo stabile ed autorevole. Erano dunque necessari dei 

cambiamenti; ed essi arrivarono. Se infatti prima degli eventi tumultuosi del 1378 

Firenze era governata da un ristretto numero di famiglie – da qui il termine di 

Repubblica oligarchica (dal greco ολίγος e αρχή: governo di pochi) - adesso la città 

accetta, di fatto, la Signoria di una sola famiglia (degli Àlbizi prima e, dopo il 

1434, dei Medici, in particolare di Cosimo il Vecchio, la cui azione provocherà 

l’eclissi degli stessi Àlbizi); un mutamento istituzionale che, nel Quattrocento, non 

sarà mai riconosciuto e non comporterà mai una limitazione formale al 

funzionamento degli organi repubblicani, che anzi saranno utilizzati, per non dire 

violentati, allo scopo di giustificare un potere giuridicamente illegale. In breve: 

Firenze pretende di rimanere indifferente al processo storico che riguarda la 

maggior parte degli Stati Italiani del tempo che, uno dopo l’altro, sono o si faranno 

Signorie (nel senso di principati) e si rifiuta di tradurre nella forma ciò che avviene 

nella sostanza. L’elezione alle cariche pubbliche (che sono quelle che abbiamo 

indicato nel capitolo precedente e che si sostanziano nel Gonfaloniere di Giustizia e 

negli Otto Priori) si caratterizzano per un mandato brevissimo, quasi sempre di 

pochi mesi, in genere due, con limiti temporali nella rielezione; in questo modo, 

considerando anche gli altri uffici, circa il 10% della popolazione era coinvolto 

nell’amministrazione; ed anche su ciò si confidava per impedire che un singolo 

signore potesse impadronirsi del potere. Invece tutto ciò non impedì ai ricchi 

Àlbizi (ma anche Albizzi o Albizi) di diventare prevalenti in città. Ecco perché è 

ora necessario illustrare, seppure in breve, i caratteri e la storia di questa famiglia, 

di cui appositamente non abbiamo parlato nel terzo capitolo dedicato in parte alle 

famiglie aristocratiche. 
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Firenze, fin dalla metà del Duecento, dovette molto di quanto le accadde, 

nel bene e nel male, agli Àlbizi, anche se è soprattutto nel secondo Trecento e nel 

primo Quattrocento che questa famiglia esprime in misura maggiore il suo potere, 

prima di essere soppiantata, non senza lotte, dall’emergente casata dei Medici. 

Partiamo innanzitutto dalla collocazione geografica di quello che potremmo 

definire il centro di potere degli Àlbizi, ovvero il borgo omonimo, tuttora esistente.   
 

 
Figura 69: Borgo degli Albizi 

 

Borgo degli Albizi è una lunga strada del centro storico di Firenze, che va in 

direzione est - ovest da Piazza Gaetano Salvemini (A) fino a Via del Proconsolo 

(B) segnalata in figura 69. Il nome di borgo suggerisce che fin dalle origini si 

trattava di una strada che usciva da un’antica Porta, dove gli ultimi venuti 

costruivano le case appena fuori dalle mura. Infatti, su Via del Proconsolo vi era il 

confine della prima cerchia, quella della Florentia romana, di cui vi abbiamo 

ampiamente parlato nel primo capitolo; noterete infatti che la via in questione 

approda all’altezza del cardo orientale del castrum (B). Qui gli  Àlbizi  avevano 

numerosi edifici (alcuni perduti od alienati) tra i quali, di quelli ancora esistenti, 

ricordiamo il Palazzo Àlbizi e la Torre, l’uno accanto all’altra, rispettivamente ai 

numeri civici 12 e 14 (figure n. 69, 1 e 70). In particolare la torre deve essere stata 

rimaneggiata in epoca tardo medievale, come si evince dalle ampie finestre e dai 

grandi portali, realizzati in un’epoca in cui non erano più necessarie le misure 

difensive come le feritoie e le entrate accessibili solo con le scale. Oggi appartiene 

a privati e non è visitabile. Ma Borgo degli Albizi ospita anche numerosi palazzi di 

ricche famiglie fiorentine come il Palazzo Nonfinito in cui si trova il Museo 

Nazionale di Antropologia ed Etnologia (figura 69, 2) già della famiglia Strozzi; il 

Palazzo Pazzi Vitali (figura 69, 3); il Palazzo Ramirez da Montalvo, edificato da 
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Bartolomeo Ammannati (figura 69, 4) il Palazzo dei Visacci come viene 

comunemente chiamato il Palazzo Altoviti, già di Rinaldo degli Àlbizi, dei 

Guicciardini e dei Valori: il nome deriva dalla serie di statue di fiorentini illustri 

dall’espressione particolarmente accigliata (figura 69, 5); il Palazzo da Filicaja 

(figura 69, 6) mentre sul lato opposto ricordiamo il Palazzo degli Alessandri 

(figura 69, 7); si tratta di una famiglia originatasi proprio da un ramo degli  Àlbizi; 

ma, se percorrete la via nella sua interezza scoprirete un florilegio di testimonianze 

storiche ed architettoniche davvero mirabili. 

 

 
Figura 70: La Torre, lo Stemma e il Palazzo degli Àlbizi 

 
Mercanti di lana, proprietari del Castello di Nipozzano (che fu tra i più potenti 

fortilizi del contado fiorentino) gli Àlbizi ebbero come capostipite un certo 

Raimondino di origine tedesca, venuto in Italia alla fine del XII secolo e stabilitosi 

ad Arezzo. Da questa città i suoi discendenti sarebbero poi passati a Firenze, in 

particolare il primo esponente registrato negli annali cittadini è Benincasa degli 

Àlbizi, nel 1251. Questa famiglia ricoprì molto spesso, soprattutto nel XIV secolo, 

le massime cariche cittadine (ben 98 Priorati e per 13 volte Gonfalonieri di 

Giustizia); il primo Priore fu Filippo degli Àlbizi  nel 1282, mentre il primo 

Gonfaloniere fu suo figlio Piero che però rimase invischiato nel Tumulto dei 

Ciompi, al punto da essere giustiziato. A Piero succedette nella gestione del potere 

Maso che diventa Gonfaloniere nel 1393; e la Signoria di Palazzo Vecchio resterà 

inerte di fronte al potere di Maso che quest’ultimo esercitava dal borgo omonimo, 

gremito di proprietà familiari, di cui vi abbiamo appena parlato. E’ un periodo 

positivo per Firenze, per lo meno rispetto agli anni terribili che aveva caratterizzato 

i decenni precedenti sia a causa della peste che dei tumulti popolari, anche se la 

guerra con Pisa (che poi cade in mano fiorentina) impegna la città che però, grazie 

ai vantaggi dell’utilizzo del porto pisano, rielabora la propria politica commerciale 

con l’Oriente ed avvia quella marinara che sarà tenacemente perseguita dai Medici. 

Non vi inganni il fatto che Maso degli Àlbizi vada a ricoprire una carica “legale”, 

riconosciuta ufficialmente, perché in realtà egli governava Firenze in solitudine: 
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insomma siamo di fronte ad una dittatura che Maso tenta di mascherare tenendosi 

vicino come collaboratori due uomini politici fiorentini, molto in vista quali: 

Niccolò da Uzzano e Gino Capponi; gli organi istituzionali esistono, ma con 

funzione decorativa; come un centro di potere da tenere sempre sotto stretto 

controllo, ma non come il centro del potere, così come si conviene ad una vera 

Repubblica. Alcuni storici leggono questa fase come un proseguimento del sistema 

oligarchico già in vigore prima del Tumulto dei Ciompi; ritengo invece che quando 

al governo vi sia una sola famiglia e nell’ambito di questa famiglia soltanto una 

persona è al comando e quest’ultima riesce a trasmettere per via ereditaria il 

proprio potere, ebbene a mio parere, quando ciò avviene, non più di oligarchia si 

tratta, ma di Signoria individuale a tutti gli effetti, anche se essa non è codificata 

giuridicamente ed anche se essa non esclude che intorno alla famiglia principale ne 

ruotino altre di rilievo. Il terzo membro della famiglia, decisivo per Firenze (che 

segna il tramonto definitivo della casata) sarà Rinaldo, figlio di Maso; ed è tramite 

quest’ultimo che ha inizio lo storico confronto tra gli Àlbizi ed i Medici; un 

confronto che si annuncia appena, ai tempi di Giovanni di Bicci de’ Medici, ma che 

diventa frontale e definitivo quando a Giovanni succederà Cosimo il Vecchio de’ 

Medici; avvenimenti di cui parleremo fra poco. Rinaldo sconfitto non entrerà mai 

più in città e l’egemonia degli Àlbizi si concluderà di fronte alla rapida ascesa dei 

Medici, anche se gli Àlbizi continueranno ad essere presenti a lungo sulla scena 

fiorentina con personaggi non secondari e grazie ad importanti matrimoni politici. 

Quasi per un curioso contrappasso, una Leonora degli Àlbizi, più bella che saggia, 

avrà una relazione con il Granduca Cosimo I de’ Medici, vedovo di Eleonora di 

Toledo, che gli darà un figlio illegittimo di nome Giovanni, nato nel 1567. In 

seguito alcuni membri di questa famiglia, preoccupati dalle possibili reazioni della 

Repubblica contro il loro potere comunque ancora assai notevole, decisero di 

separarsi dalla casata, assumendo un nuovo cognome. Furono i due fratelli, 

Alessandro e Bartolomeo, figli dell’influente Niccolò degli Àlbizi (proprietario del 

castello di Vincigliata, nel territorio di Fiesole) che assunsero il cognome di 

“Alessandri”; ed in queste veste riuscirono ancora per parecchie volte a ricoprire 

ruoli importanti nelle cariche pubbliche nonché a consolidare i legami familiari con 

i Medici. Fu proprio il ramo degli Alessandri ad avere particolare fortuna anche in 

tempi relativamente recenti con il Senatore Giovanni (1765-1828) protettore 

dell’artista Antonio Canova.  

A questo punto è necessario illustrarvi le origini ed i primi passi della 

famiglia dei Medici, che proprio con Giovanni di Bicci (1360 – 1429 - figura 72) 

inaugura quella fase della sua storia secolare che li porterà ai massimi livelli (per la 

genealogia medicea; consultare la cartina allegata al volume, alla voce: Signori del 

400, ramo principale). Come potete vedere dalla cartina, nel Quattrocento è il ramo 

che fa capo a Cosimo il Vecchio che ci interessa; anche se il ramo cadetto (ora da 

tralasciare) di Lorenzo il Vecchio, fratello di Cosimo, figlio di Giovanni, saprà 

dare, a tempo debito, il suo importante contributo alla causa medicea.  
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Figura 71: Il Quartier generale di Casa Medici 

 

Se Borgo degli Albizi era la strada nella quale dominava incontrastata la famiglia 

omonima, Borgo San Lorenzo (che indica una zona propriamente detta) era invece 

la base della famiglia Medici. In figura 71 si può vedere come tale borgo si 

trovasse nei pressi del castrum, quasi in posizione contrapposta alle sedi degli 

Àlbizi, a nord ovest del Duomo. Prima di tutto il Palazzo Medici, ora sede della 

Provincia Toscana (figura 71, 1); poi la Chiesa di San Lorenzo (figura 71, 2) dalla 

famiglia assai beneficiata, che si trova unita alle Cappelle Medicee (figura 71, 3) 

luogo di sepoltura della famiglia; ed infine la Biblioteca Medicea Laurenziana 

(figura 71, 4) nata dalle collezioni librarie della famiglia. Luoghi da 

contestualizzare in epoche diverse, tuttavia qui li elenchiamo affinché possiate 

cogliere l’insieme di questo complesso da intendersi come centro politico, 

economico ma soprattutto culturale; aspetto quest’ultimo di importanza capitale per 

comprendere il ruolo di questa grande famiglia. Il primo documento in cui si cita 

un componente della famiglia Medici a Firenze risale al 1201 con Chiarissimo di 

Giambuono, che compare fra i membri del Consiglio del Comune. La famiglia 

proveniva dal contado e trae origine da un certo Medico di Potrone, nato intorno al 

1046; nessuna traccia di sangue blu; stiamo parlando di contadini che affondano le 

loro radici nella buona terra toscana del Mugello, a nord est di Firenze; oscura è 

anche l’origine del nome, che fin troppo ovviamente potrebbe derivare da qualche 

antenato dedito all’esercizio della medicina o della farmacia (anche se allora 

medico poteva essere una variante di Domenico). Alcuni esponenti della famiglia, 

tutti discendenti di Medico di Potrone, tra il Duecento e il Trecento si 

guadagnarono una ricchezza ragionevole con le manifatture laniere che in quel 

tempo videro un boom di richieste, in Italia e all’estero, soprattutto in Francia e 

Spagna. Nel Trecento i Medici conquistano due Gonfalonieri di Giustizia e per 

tutta la prima metà del secolo fecero parte dell’oligarchia che dominava la città, 

anche se in virtù del loro comportamento subirono, fra il 1343 ed il 1360, ben 
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cinque sentenze di morte. I fallimenti delle grandi case mercantili e bancarie 

fiorentine quali i Bardi e i Peruzzi, la caduta del Duca di Atene e la Peste nera del 

1348 determinarono, come già descritto, un periodo di grandi lotte sociali e 

politiche; è in questo contesto che si inserisce Salvestro de’ Medici il quale, nella 

sua qualità di Gonfaloniere di Giustizia, sostenne le richieste degli operai della lana 

durante il tumulto dei Ciompi del 1378 (da non confondere, sulla cartina, con 

Salvestro detto Chiarissimo). A causa di questo atteggiamento i Medici sono e 

saranno sempre associati, a torto o a ragione, alla causa “popolare”; fatto questo 

che si dimostrerà un punto di forza per la famiglia, perché al “popolo” i Medici non 

esiteranno ad appellarsi, nei momenti di pericolo. In seguito a complotti orditi 

contro il governo statale (nei quali fu coinvolto anche il Duca di Milano) alcuni 

membri della famiglia furono esiliati ed interdetti a ricoprire incarichi pubblici; 

tuttavia, da questo provvedimento furono esclusi due rami secondari: quello di 

Vieri de’ Medici e quello di Averardo detto Bicci, padre di Giovanni di Bicci di 

figura 72. Vieri (non indicato nella genealogia) era più ricco di Averardo, ma 

quest’ultimo si dimostrò assai intraprendente e seppe costruirsi un buon 

patrimonio. Alla morte di Averardo, avvenuta nel 1363, il capitale venne però 

diviso tra i suoi cinque figli, tra i quali vi era Giovanni; tale suddivisone costrinse 

quest’ultimo a rimboccarsi le maniche per consolidare con il suo lavoro e la sua 

abilità la propria fortuna, che sarà la vera base della ricchezza medicea. Giovanni 

mosse i primi passi lavorando con lo zio Vieri che disponeva di uno dei banchi più 

floridi della città; fu al suo servizio che Giovanni imparò il mestiere, diventando 

presto il responsabile della filiale a Roma. Nel 1386, grazie al piccolo patrimonio 

portato in dote da sua moglie Piccarda Bueri, poi aumentato dall’entrata di nuovi 

soci, Giovanni si mette in proprio e nel 1397 ha già una sua sede a Firenze, vicino 

ad Orsanmichele, all’incrocio fra Via Porta Rossa e Via Calimala, con un capitale 

di 10.000 fiorini di cui metà suoi e, per la parte restante, di due soci. Le banche a 

quell’epoca espletavano la loro attività attraverso il servizio di deposito, di 

emissione e conversione delle lettere di cambio (le antesignane dei travellers 

cheques), di prestito e di investimenti a vario titolo, tanto che nel 1408 i Medici 

disponevano di due filiali: una a Venezia e una a Roma, più una succursale a 

Napoli. Era proprio il Banco di Roma quello più redditizio, perché nel 1413 

Giovanni era riuscito a diventare il banchiere privilegiato del Papa, grazie 

all’amicizia con Baldassarre Cossa, divenuto poi Papa (e più tardi Antipapa) con il 

nome di Giovanni XXIII. Il Banco dei Medici riscuoteva le decime e ne ricavava 

una percentuale, in un regime di quasi monopolio che, dopo un periodo di breve 

interruzione, fu acquisito definitivamente dal nostro Giovanni, così da accrescere 

enormemente le proprie fortune. Per quanto concerne invece l’azione nell’ambito 

della politica cittadina, Giovanni è ricordato come uno dei principali sostenitori 

dell’istituzione del catasto cittadino, che per la prima volta avrebbe tassato i 

fiorentini, non con le varie imposte sui consumi, che colpivano in eguale misura 

ricchi e poveri - la grandissima fetta di entrate era data dai dazi e dalle gabelle 

imposte sulle merci in transito e dalle tassazioni straordinarie per guerre e 
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realizzazioni di grandi opere come le mura - ma con delle tasse calibrate sulle 

entrate, le rendite e i possedimenti delle singole famiglie. 

 

 
Figura 72: Giovanni di Bicci (1360 – 1429) 

 

La legge non costituiva una novità in senso assoluto, poiché il catasto era già in 

vigore a Venezia. Giovanni dunque non ne fu l’inventore, ma il promotore; e per 

questo fu lodato per il suo disinteresse, poiché la legge danneggiava anche lui; 

essa, infatti, colpiva i grossi proprietari e i capitalisti (che fin da allora erano molto 

inclini all’evasione fiscale) ed era invece di sollievo al popolo, tartassato da 

ingiuste gabelle. Per la verità esiste un’altra versione che vede Giovanni di Bicci 

opporsi strenuamente alla legge, sostenuta e addirittura proposta da Rinaldo degli 

Àlbizi e Niccolò da Uzzano che desideravano con essa trovare i denari per 

finanziare la guerra - che invece Giovanni avversava - contro il tradizionale nemico 

di Firenze, cioè Milano ed in particolare il Duca Filippo Maria Visconti. Questa 

versione però contrasterebbe con i comportamenti futuri della famiglia Medici e 

con il fatto che sappiamo per certo che lo scontro tra i Medici e gli  Àlbizi fece 

guadagnare ai primi proseliti tra i ceti subalterni a danno dei secondi. Giovanni di 

Bicci cioè entrò, come si dice oggi, nell’immaginario collettivo del popolo 

fiorentino come “il ricco cui si perdona la ricchezza medesima, perché munifico e 

sempre attento alle esigenze dei meno fortunati”. Avremo modo di riparlare di 

questa caratteristica comportamentale dei Medici che sarebbe ingiusto considerare 

una menzogna - perché confermata dai fatti - ma che fu sempre da loro utilizzata 

con estrema abilità. A corredo di tutto ciò vi è poi il Giovanni “umanista” che, nel 

1419, mette a disposizione un’ingente somma di denaro per finanziare la Sagrestia 
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Vecchia di San Lorenzo, affidando il progetto a Filippo Brunelleschi; protegge il 

giovane pittore Masaccio ed è autore di molti altri atti di generosità; tuttavia la 

mentalità di Giovanni era ben lontana da quell’idea di mecenatismo che 

ritroveremo nei suoi figli e nipoti, poiché nel suo caso si trattava di generica 

benevolenza verso i concittadini, piuttosto che un uso politico dell’Arte come 

prerogativa di prestigio e supremazia. Altro aspetto molto apprezzato dalle fasce 

meno abbienti era la scarsa ambizione nel ricoprire le cariche pubbliche che 

Giovanni sempre accettò solo se offerte spontaneamente; anche questo è un 

aspetto di saggia prudenza che sarà una delle caratteristiche dei suoi discendenti 

ed una delle chiavi del trionfo politico della famiglia. Non dobbiamo quindi 

immaginarci Giovanni di Bicci come padrone di Firenze; anzi, egli agisce in un 

periodo in cui sono ancora gli Àlbizi a prevalere. Probabilmente l’unico disegno 

politico di Giovanni è stato quello di creare un partito composto da personaggi 

fedeli, con i quali manovrare la politica cittadina da dietro le quinte; un disegno 

che sarà attuato in pieno dai suoi eredi, ai quali spianò la strada; è impossibile 

infatti capire il successo di questi ultimi se non si riflette sul ruolo oltremodo 

positivo svolto da Giovanni. Pur ricoprendo cariche politiche importanti, seppe 

stare sempre “nei ranghi”, così da evitare lo scontro diretto con gli Àlbizi, al 

quale invece non potrà sottrarsi il figlio Cosimo. Nel 1402 Giovanni di Bicci è 

Consigliere comunale; nel 1403 svolge una missione diplomatica a Bologna; nel 

1407 è Governatore della città di Pistoia; nel 1419 membro dei Dieci di Balìa; nel 

1421 Gonfaloniere di Giustizia. Insomma, i timori degli Àlbizi, riguardo alle 

intenzioni di questo Medici - uomo intraprendente sospettato di voler riprendere 

quella marcia in avanti già cominciata da Salvestro - sembrano essere più che 

giustificati. Tuttavia pochi anni dopo, nel 1429, Giovanni morì, lasciando un 

patrimonio inestimabile ed un nome di famiglia del tutto riscattato dagli antichi 

tradimenti e dalle spericolate avventure passate. Aveva sposato una bellissima 

ragazza, Piccarda Bueri, nata a Verona da una stirpe di origine fiorentina tornata 

poi a Firenze, che chiamò sempre familiarmente ”Nannina”; e il nome rimase 

nella casa dei Medici. Da lei, che aveva sposato diciottenne, ebbe cinque figli, di 

cui tre morti molto giovani. A lui succedette Cosimo, detto poi il Vecchio (1389-

1464) e Lorenzo anche lui detto il Vecchio (1395? - 1440); ma soltanto il 

primogenito ereditò la fortuna paterna, costituita da 180.000 fiorini, il Banco 

Medici e numerosi terreni.  

Eccoci quindi a Cosimo il Vecchio (1389 - 1464) (figura 73) che agisce 

ed opera in una città che si sta riprendendo dalla grande crisi della metà del 

Trecento (all’inizio del Quattrocento Firenze arriva a produrre un reddito 

complessivo superiore a quello di tutta l’Inghilterra) e prosegue nella sua politica 

espansionista che la conduce ad avere dopo Arezzo (1384) Pisa nel 1406, 

Cortona, a sud di Arezzo, nel 1411 e soprattutto, nel 1413, Livorno, conquistata 

in una prima fase con un accordo che permise a Firenze di usare il suo porto e 

poi, nel 1421, assoggettando la città medesima. Siena è invece ancora una meta 

lontana; Lucca resiste.  
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Figura 73: Cosimo il Vecchio (1389 - 1464) 

 
E’ importante rilevare che in politica estera ormai siamo al di là della pura e 

semplice egemonia ed influenza fatta di dichiarazioni di fedeltà e di versamento di 

tributi richiesti da Firenze alle altre città; adesso queste ultime vanno conquistate 

ed incluse nel territorio; anche in Toscana cioè si sta lentamente sviluppando il 

processo che porterà la regione a diventare un vero e proprio Stato. Cosimo 

espanse a dismisura tutti i settori in cui era intervenuto suo padre e si dimostrò 

dotato di notevole acume politico e di un’educazione e di una cultura - garantita dai 

maestri, scelti da Giovanni fra gli umanisti fiorentini - degna di un rampollo di una 

dinastia regnante. Di ciò si accorse la Signoria che affidò ad un Cosimo ancora 

giovane, rilevanti incarichi politici (decisione assai poco gradita al clan degli 

Àlbizi) anche se il nostro Medici, in coerenza con lo stile familiare, si dimostrò fin 

dall’inizio schivo nell’accettare onori, se non nel supremo interesse della Patria. 

Nel 1415 Cosimo sposa Contessina de’ Bardi che si rivelerà moglie perfetta. I 

Bardi, a causa dei dissesti economici, non erano più potenti come un tempo, ma 

rappresentavano una delle famiglie più in vista; insomma Cosimo vantava una 

vasta cultura, un patrimonio assai consistente, riconoscimento sociale, abilità 

politica, matrimonio riuscito; c’erano tutti gli ingredienti necessari perché potesse 

aspirare ad essere uno degli uomini di maggior successo in Firenze; ma se 

Giovanni di Bicci era riuscito, forse anche per consapevolezza dei propri limiti, ad 

evitare lo scontro con la potente famiglia degli Àlbizi, Cosimo ed i suoi seguaci 

inaugurano una politica più aggressiva verso questa famiglia che ancora 

comandava in Firenze. Finché fu in vita Niccolò da Uzzano, amico ed alleato degli 

Àlbizi, ma comunque uomo equilibrato ed assennato, Rinaldo venne tenuto a freno, 
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ma alla morte dell'Uzzano non si riuscì più ad evitare lo scontro. Nel 1433 viene 

eletto Gonfaloniere di Giustizia Bernardo Guadagni, uomo ritenuto fedelissimo agli 

Àlbizi, Rinaldo lo induce a votare prima per una riduzione della partecipazione 

politica delle Arti minori, svantaggiando così il Popolo minuto, assai legato ai 

Medici, poi a far catturare Cosimo, il quale rischiò in prima battuta la pena di 

morte per poi vedersi comminata tale pena nell’esilio per dieci anni. L’accusa nei 

confronti di Cosimo – sostenuta anche dalla famiglia Strozzi - era di essere un 

“magnate”, quindi un tiranno; come si vede un’imputazione generica quanto mai, 

integrata dal sospetto che Cosimo volesse instaurare una Signoria personale in 

Firenze (e ciò era magari anche vero, ma non in virtù delle azioni fino a quel 

momento compiute da Cosimo). Quest’ultimo, avendo avuto sentore del pericolo 

imminente provvide a trasferire del denaro all’estero, in particolare nel suo banco 

di Venezia dove, uscendo da Firenze, si recò invece che andare a Padova, località a 

cui era stato destinato. Qui, accolto come un principe, Cosimo lascia al Monastero 

Benedettino di San Giorgio una collezione libraria e i disegni di Michelozzo per 

una nuova biblioteca (già aveva opportunamente “unto” chi di dovere in Firenze 

perché la pena di morte si tramutasse in esilio) ed attende gli eventi perché sa 

molto bene che le cose stanno per volgere a suo favore; e ciò non solo perché il 

popolo - in virtù dell’atteggiamento di questa famiglia nei confronti dei meno 

abbienti - è comunque dalla sua parte; non solo perché in città gli “agenti” di 

Cosimo dispensano denaro per ottenere simpatie ed appoggi, ma anche perché 

Rinaldo non riesce ad approfittare dell’esilio di Cosimo per piazzare uomini a lui 

più che fedeli nel governo della Signoria. Accortosi dell’errore e della conseguente 

e progressiva perdita di influenza, laddove invece le simpatie verso Cosimo esiliato 

aumentavano di giorno in giorno, Rinaldo tenta di risolvere la questione con la 

forza ma è arrestato. La situazione a questo punto si rovescia: Rinaldo è processato 

ed esiliato; Cosimo invece, che era fuori Firenze da circa un anno, ritorna ed è 

accolto come un eroe. Ritornano anche i suoi figli, Piero e Giovanni, nonché suo 

fratello Lorenzo. Se il 6 ottobre del 1434 è la data in cui termina il primo esilio 

(dorato) dei Medici, essa è anche la data che segna l’inizio del dominio secolare di 

questa famiglia ed il conseguente tramonto degli Àlbizi. La Signoria quasi prega 

Cosimo di prendere in mano le sorti di Firenze; ed egli si schernisce, ma accetta; il 

momento è quindi favorevole. Cosimo lo sfrutta sia accrescendo, con opportuni 

acquisti, i beni di famiglia (che danno sempre prestigio) sia per destinare parecchio 

denaro in opere di beneficienza: secondo un’informativa del nipote Lorenzo detto il 

Magnifico, Cosimo destinò nel corso della sua vita circa 400.000 fiorini in opere di 

beneficienza; una cifra spaventosa per i tempi, corrispondente ad 

80.000.000.000 di vecchie lire. Si dimostra poi un vero e proprio mecenate 

sovvenzionando chiese, la costruzione di monumenti, la realizzazione di 

strade, senza dimenticare l’aiuto economico dato per l’edificazione della 

Cupola di Santa Maria del Fiore, il cui tamburo era già pronto nel 1315 e che 

attendeva da più di un secolo di essere costruita; e lo fu, nel 1436 da Filippo 

Brunelleschi. E’ poi in questo contesto in cui denaro, munificenza, potere e 
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raffinatezza danno luogo ad una miscela dagli effetti assai redditizi che devono 

essere ricordate le residenze personali più significative, veri capolavori 

dell’architettura fiorentina: Cafaggiolo, Careggi e Trebbio (figure 74, 75, 76). 

Contemporaneamente (forse nel 1452) fa costruire dall’architetto Michelozzo, nel 

quartiere più caro alla sua famiglia - San Lorenzo - il Palazzo Medici di Via Larga 

(ora Via Cavour); si tratta dell’edificio di un vero signore, ma dall’aspetto 

borghese, arredato all’interno con lusso, ma senza che nulla, opportunamente, 

trasparisse da fuori (figura 77; per la collocazione: 71, 1). In questo palazzo si trova 

la cappella affrescata dal fiorentino Benozzo Gozzoli, con uno dei capolavori 

dell’arte mondiale quale è Il Viaggio dei Magi, realizzato presumibilmente intorno 

al 1459 (figura 78). La cosa che più sorprende di tutto ciò è che nonostante il fiume 

di denaro speso, Cosimo riesca a quadruplicare il lascito avuto in eredità dal padre 

e a perfezionare la sua holding. Al banco di Firenze, Venezia e Roma si erano 

aggiunti infatti quelli di Pisa, Milano, Bruges, Lione, Londra, Parigi, Barcellona, 

Anversa e Lubecca; a Cracovia i Medici amministrano gli appalti delle saline, 

facendo da esattori per le tasse che sono pagate per conto della Chiesa; a Costanza, 

Basilea, Francoforte e Norimberga intervengono ad aste, dove si trattano prodotti 

dai generi più diversi. I Medici cioè non solo si espandono a macchia d’olio, ma 

intervengono in tutti quei settori in cui si possa comprare o vendere. Ogni filiale 

dipende dalla casa madre; il centro degli affari quindi resta la città natia; i 

funzionari sono scelti direttamente dai Medici e, sia che essi siano nelle vesti di 

semplici collaboratori che in quelle di capi filiale, appartengono alle famiglie 

fiorentine più in vista: Portinari, Sassetti, Martelli, Ginori, Rucellai; ciò è molto 

importante per capire le ragioni per cui i Medici sono così potenti in politica. 

Tuttavia pur essendo ogni filiale legata alle altre e tutte dipendenti dalla casa 

madre, ognuna godeva di vita propria: una specie di federalismo economico privato 

ante litteram e questo consentiva di aderire agli interessi ed esigenze del luogo, sia 

da un punto di vista economico che politico. Tutto ciò ci fa comprendere come il 

sistema finanziario del Quattrocento avesse raggiunto un livello di complessità da 

far invidia a quello attuale. Vi è poi il discorso del commercio “al minuto” che 

Cosimo non volle mai abbandonare (ma non sarà così in futuro): tre erano le 

botteghe fiorentine: due dell’Arte della lana ed una della seta; ma dove i Medici 

sono imbattibili è nel commercio della lana: l’acquistano grezza in tutta Europa, la 

tessono, la colorano, la raffinano e poi la spediscono in tutto il mondo; ed inoltre, 

conoscendo l’importanza dell’allume per la colorazione dei tessuti, sono i maggiori 

acquirenti di questo prodotto. Cosimo sovraintende a tutto campo alle sue attività; e 

di tutte le sue attività si serve per smontare, giorno dopo giorno, l’antica 

organizzazione comunale. Dentro di sé già sperava di ottenere il comando dello 

Stato, però voleva conservarne, intatte o quasi, le sue antiche strutture; una 

situazione che - in dimensioni assai minori - ricorda quella determinatasi con 

l’avvento del Principato augusteo laddove, all’esercizio del potere di uno 

corrispondeva il mantenimento, ormai esclusivamente formale, della vecchia 

Repubblica romana. 
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Figura 74: La Villa di Cafaggiolo 

 

 
Figura 75: La Villa di Careggi 
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Figura 76: La Villa di Trebbio 

 

 

 
Figura 77: Palazzo Medici - Riccardi 
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Figura 78: Viaggio dei Magi di Benozzo Gozzoli 
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Per ottenere di poter comandare senza dare troppo nell’occhio occorreva agire con 

precisione e cautela, disponendo le cose in modo da avere il controllo delle elezioni 

alle cariche amministrative, allo scopo di evitare spiacevoli sorprese, quando si 

discutevano leggi importanti. Come suo padre interviene sulla normativa che 

regolava il catasto, riuscendo a riformarla secondo una logica progressiva: 

introdusse cioè il principio delle aliquote per cui, chi più guadagna più paga tributi. 

Era un danno notevole per le sue finanze, ma un formidabile investimento per 

aumentare la sua popolarità. Cosimo si dimostrò poi assai spregiudicato in politica 

estera perché nel 1447 portò Firenze ad avvicinarsi a Francesco Sforza, candidato a 

diventare Signore di Milano; e ciò in un momento in cui Venezia e Napoli erano 

contro lo Sforza. Questo comportamento fu giudicato quasi inaudito perché da 

sempre Firenze era avversaria di Milano ed alleata di Venezia la quale, giudicando 

ingrato l’atto di Cosimo che fu dalla Serenissima accolto durante il periodo 

dell’esilio, chiuse a Firenze i suoi mercati con conseguenti e notevoli danni 

economici per la città; ma il tempo diede ragione al Medici perché gli Sforza 

diventeranno Signori di Milano ed il fatto di averli amici non solo ostacolò il 

disegno di Venezia e Napoli di impadronirsi di Milano, evento che avrebbe 

danneggiato la Toscana, a quel punto a loro politicamente soggetta, ma anche 

favorì indirettamente la Pace di Lodi del 1454 che diede alla nostra Penisola un 

nuovo assetto politico-istituzionale, assicurando per quarant'anni un sostanziale 

equilibrio territoriale (figura 79). Ma il vero capolavoro di Cosimo fu l’essere 

riuscito nel 1439 a far trasferire il Concilio, convocato da Papa Eugenio IV, da 

Ferrara a Firenze. La riunione era stata convocata per trattare le condizioni per una 

riunificazione della Chiesa Latina Occidentale a quella d’Oriente; a Ferrara però vi 

era un’epidemia di peste e quindi luogo non certo adatto per ospitare un Concilio. 

Cosimo la ebbe vinta; la “sacra riunione”, rispetto al motivo per cui era stata 

organizzata, fu un totale fallimento; però Firenze vide giornate di esibizioni 

oratorie, incontri, feste, balli, giostre, spettacoli di ogni genere sotto la direzione 

(ed ampiamente finanziati) dello stesso Cosimo, in quel momento Gonfaloniere. Il 

successo fu totale. Cosimo aumentò a dismisura la sua popolarità ed il suo 

prestigio, ormai elevatissimo anche in ambienti internazionali. Dal punto di vista 

familiare invece, nonostante il suo matrimonio fortunato, ebbe due dolori, uno 

maggiore dell’altro: innanzitutto la scomparsa prematura del figlio Giovanni, sul 

quale aveva riposto le sue speranze; e poi il comprendere che tutto quanto era 

riuscito a costruire sarebbe andato nelle mani del figlio Piero che non godeva di 

buona salute e che Cosimo non considerava adatto alla successione. Unico 

elemento di speranza era nel nipote Lorenzo, figlio di Piero, che si dimostrò fin da 

giovane svelto e precocissimo; stiamo parlando del Magnifico che fra poco avremo 

modo di apprezzare. Il primo di agosto del 1464 Cosimo muore. La Signoria per 

celebrarlo dovutamente fece incidere la dicitura Pater Patriae sulla lastra della sua 

tomba, posta simbolicamente davanti all'altare della Chiesa di San Lorenzo in un 

luogo che nelle basiliche cristiane era di solito riservato alle reliquie dei santi. 

Cosimo il Vecchio ha un ruolo di importanza capitale nella storia della famiglia dei 
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Medici. La sua grandezza consiste non solo nell’aver aumentato ciò che per eredità, 

in beni e moneta, aveva ricevuto, ma nel suo spinto eclettismo che gli consentì di 

gestire con estrema competenza e disinvoltura la finanza come la politica, la 

cultura come le relazioni sociali; senza mai mostrare alcun complesso di inferiorità 

- lui, nato mercante - nei confronti delle grandi personalità con le quali ebbe a 

trattare.  

 

 
Figura 79: La penisola italiana quarant'anni dopo la Pace di Lodi, con una situazione 

geopolitica sostanzialmente immutata dalla firma del trattato (9 aprile 1454) 
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Se osservate la biografia dei due Medici appena descritti, potrete notare 

quanto l’uno si completi nell’altro. Con Piero de’ Medici, detto il Gottoso (1416 - 

1469) invece si ha, se non una battuta d’arresto, un momento di incertezza nella 

crescita della famiglia (figura 80). C’è da dire che le due generazioni precedenti 

avevano realizzato cose formidabili, ma è indubbio che Piero non possedeva né il 

carisma, né le capacita del padre e del nonno e nemmeno la forza giovanile dei suoi 

predecessori visto che quando Cosimo muore, Piero ha già quarantotto anni; per i 

tempi: un anziano.  

 

 
Figura 80: Piero de’ Medici (1416 – 1469) 

 

Comunque anche a Piero, Firenze riconosce una specie di diritto nel governare la 

città, così come si fa con le dinastie regnanti, indipendentemente dal fatto che 

questo nuovo rappresentante della famiglia fosse privo di particolari doti. Tuttavia 

non possiamo dire che Piero abbia vanificato quanto era stato costruito; egli infatti 

riesce, anche in virtù dei pochi anni in cui rimane a gestire il potere, a mantenere 

immutato il patrimonio familiare e a non compromettere più di tanto il credito 

politico maturato. Purtroppo però all’inizio della sua “carriera” fece un grave 

errore; mal consigliato (o meglio, appositamente mal consigliato da chi non gli 

voleva bene) Piero pretese che tutti coloro che, per diversi motivi, fossero in debito 

con i Medici, restituissero le somme dovute; era un comportamento che non poteva 

essere accettato da un Medici, perché in contrasto con la loro tradizione. Questo 

gesto rafforzò non poco i nemici della famiglia di cui vi diamo i nomi e i cognomi: 

innanzitutto, Dietisalvi (o Diotisalvi) Neroni che era stato uno dei collaboratori dei 

Medici ma che ora, infastidito dai progetti di ampliamento di Palazzo Medici che 

sottraevano luce alle sue proprietà, utilizza questo fatto come pretesto per avversare 

il figlio di Cosimo; poi Agnolo Acciaiuoli che odiava i Medici perché Cosimo, 
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dopo aver promesso al figlio dell’Acciaiuoli, Lorenzo, la prima diocesi che si fosse 

resa disponibile in Toscana, quando ciò avvenne con quella di Pisa, preferì a 

Lorenzo un proprio parente: Filippo de’ Medici. Poi Niccolò Soderini che tra tutti 

era l’unico che disprezzasse i Medici per motivi squisitamente ideali, in quanto 

fervente repubblicano o forse perché voleva risistemare le borse elettorali in modo 

da garantire il ritorno all’oligarchia di un tempo in cui, alcune famiglie 

dominavano, ma nessuna prevaleva; ed infine Luca Pitti, che pur non avendo subito 

alcun affronto da parte dei Medici, in quanto banchiere molto ricco ed in procinto 

di completare un palazzo che avrebbe superato tutti quelli fino a quel momento 

costruiti in città, non aveva intenzione, ora che Cosimo era morto, di inginocchiarsi 

a nessuno. Come si può vedere dalle argomentazioni dei quattro, l’odio era 

determinato da motivazioni in parte comprensibili, ma non vi è dubbio che esse 

erano supportate dall’invidia tipica di chi patisce le persone ricche e di successo e 

dalla vigliaccheria di chi fa sentire la propria voce solo quando è ben certo che 

l’avversario che intende battere sia debole e quindi facile da sconfiggere. Luca Pitti 

riesce ad ottenere che l’elezione dei rappresentanti della Repubblica torni all’antico 

sistema dell’estrazione a sorte, priva cioè di quei trucchi che avevano garantito a 

Cosimo l’occupazione delle cariche pubbliche da parte di persone a lui fedeli; ma 

ciò non fu sufficiente per placare la sua rabbia tanto è vero che lo stesso Pitti, nel 

1466, mise in atto una congiura, con la complicità dei tre personaggi sopra citati ed 

altri di secondo piano, allo scopo di eliminare fisicamente l’odiato Piero. I 

congiurati però erano male organizzati e avevano fatto i conti senza l’oste che, 

nella fattispecie, era impersonato dal figlio di Piero, il futuro Magnifico Lorenzo 

che nonostante i suoi diciassette anni aveva intuito il pericolo e quindi consigliato 

al padre, di ritorno a Firenze dalla villa di Careggi, a cambiare itinerario e a farsi 

accompagnare da alcuni uomini armati. Ovviamente il fallimento dell’attentato 

comportò un rafforzamento del ruolo politico di Piero ed il conseguente esilio degli 

avversari da parte della Signoria che, nel frattempo, era tornata favorevole a Piero 

medesimo: Agnolo Acciaiuoli fuggì a Napoli; Dietisalvi Neroni e Niccolò Soderini 

scapparono a Venezia, mentre Luca Pitti che si proclamava pentito delle sue colpe 

e cercava di scaricare la responsabilità dell’accaduto sui suoi compagni di congiura 

rimase a Firenze, ma su di lui si posò l’etichetta di persona infida e traditrice e fu 

emarginato dalla vita sociale della città. Inizia per la famiglia Pitti un declino che 

culminerà nella vendita ai Medici del palazzo omonimo che ne faranno la loro 

reggia in epoca granducale: quelli “del poggio” - come erano chiamati i partigiani 

del Pitti, perché residenti sul Poggio di Boboli - furono quindi sconfitti da quelli 

“del piano” quali erano i Medici, il cui palazzo di Via Larga era stato costruito in 

pianura. Nel 1467 all’insuccesso della congiura seguì anche un tentativo militare a 

danno dei Medici patrocinato da Venezia cui collaborarono gli esiliati Soderini e 

Neroni, ma che si concluse con una tregua, lasciando le cose come stavano. Sia 

chiaro però che quando parliamo di Piero de’ Medici non ci riferiamo ad uno 

sprovveduto; egli fu uomo colto e raffinato che seppe proseguire la tradizione 

familiare del mecenatismo artistico, con numerose committenze a favore degli 
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artisti del tempo; rispetto a Cosimo però il suo gusto estetico era diverso, meno 

austero di quello del padre; potremmo dire che Piero è più “rinascimentale” di 

Cosimo, quest’ultimo più autenticamente “umanista”. Piero seppe poi arricchire la 

collezione di libri pregiati della famiglia, raccogliere manufatti preziosi, magari di 

piccole dimensioni, come arazzi, cammei antichi, gemme, armi da parata e 

strumenti musicali, prediligendo questi oggetti non solo per il loro valore 

intrinseco, ma soprattutto perché simboli di prestigio sociale. Dal punto di vista 

matrimoniale, Piero de Medici non fu da meno rispetto a chi lo aveva preceduto; 

anzi, per certi aspetti il suo matrimonio fu tra i più prestigiosi del secolo (anche se 

in misura inferiore a quello che celebrerà suo figlio Lorenzo). Si era infatti sposato 

nel 1444 con Lucrezia Tornabuoni (figura 81) di famiglia antichissima che 

abbiamo trovato nell’elenco delle aristocratiche del III capitolo (però come 

“Tornaquinci”); il nome infatti fu modificato per aggirare le norme antimagnatizie. 

Donna coltissima e saggia - assai fortunati con le mogli, questi Medici del 

Quattrocento - diede a Piero cinque figli, tra i quali ricordiamo Lorenzo nato nel 

1449 e Giuliano nato nel 1453. Lucrezia si occupò in prima persona ed in modo 

scientifico del matrimonio di Lorenzo; era infatti assai consapevole che occorreva 

trovare al figlio una moglie adeguata che sottolineasse il livello sociale raggiunto 

dalla famiglia Medici; a questo scopo partì per Roma alla ricerca di una fanciulla 

che garantisse tutto ciò, oltre che ovviamente un’adeguata discendenza; e la trovò 

in Clarice Orsini, vale a dire in una delle famiglie più prestigiose della nobiltà 

romana.  

 

 
Figura 81: Lucrezia Tornabuoni (1425 – 1482) 

 

Il fatto fu inusuale perché a quei tempi gli uomini fiorentini sposavano 

esclusivamente donne fiorentine, ma in questa scelta Lucrezia dimostrò di avere 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_il_Magnifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_de%27_Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/1453
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intuito che il destino dei Medici, nonostante le battute d’arresto (che ci saranno; e 

anche lunghe e dolorose) non poteva più essere interpretato nell’ambito di una 

logica rigidamente cittadina. Il matrimonio nelle città italiane del Rinascimento 

rappresentava un’affermazione d’identità; in quel momento uomini e donne - 

almeno nelle classi medie e alte - scoprivano chi erano, mentre si valutavano in un 

unico giudizio: antenati, retroterra, aspettative presenti e future. Le nozze tra 

Lorenzo de’ Medici e Clarice Orsini ebbero luogo il 4 giugno 1469. Giuliano, il bel 

fratello di Lorenzo, era partito per Roma a prendere la sposa con un corteo di molti 

cavalieri; Clarice, accompagnata da questo importante seguito, era arrivata a 

Firenze ed era stata ospitata in un palazzo di nobili fiorentini. Il giorno del 

matrimonio dette l’avvio ad una serie di feste che durarono tre giorni; era stato 

costruito un palco di legno, grandissimo, vicino a Via Larga, in prossimità di 

Palazzo Medici perché la gente potesse recitare intermezzi e danzare. Fiori e piante 

di ogni tipo riempivano le strade; la piazza acclamava il giovane Lorenzo che, 

nonostante la sua illustre posizione sociale, sapeva pensare alla gente più umile (e 

alla sua amante Lucrezia Donati). Il padre Piero però, seguiva da letto quei giorni 

di festa; la sua gotta si era aggravata; ed infatti il 2 dicembre 1469, a 53 anni, morì; 

fu sepolto nella Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, divenuta ormai il luogo ufficiale 

per le sepolture dei Medici. Contrastato il giudizio storico su Piero: troppo malato e 

troppo breve il periodo in cui esercitò il potere; e poi ebbe la sventura di venire 

subito dopo un grande, quale fu Cosimo il Vecchio e di precederne un altro, quale 

si rivelerà essere suo figlio Lorenzo, che tra tutti i Medici è forse quello, ancora 

oggi, il più conosciuto, anche da chi nulla sa della storia di Firenze.  

Lorenzo de’ Medici, il Magnifico (1449 – 1492) infatti, oltre ad essere un 

personaggio emblematico dell’età umanistico - rinascimentale è anche poeta e 

letterato (figura 82). Anche per lui una sorte analoga a quella vissuta dal giovane 

Cosimo: curato da insigni maestri, mandato in giro per le corti d’Italia a fare 

esperienze, allevato come se fosse figlio di un Re. Del resto, abbiamo visto come 

proprio il nonno Cosimo avesse intuito le sue capacità e come Lorenzo seppe 

sventare l’attentato nei confronti di suo padre Piero. Il ragazzo quindi era sveglio e 

capace; e così la Signoria fiorentina, nonostante non avesse ancora sperimentato sul 

campo tutte le doti di Lorenzo, anche a lui propose di occupare il posto del padre 

defunto, affinché si curasse delle cose dello Stato. Ecco come Lorenzo stesso 

racconta questo evento: 
 

Il secondo dì dopo la sua morte [del padre Piero] quantunque io Lorenzo fossi molto 

giovane, cioè di ventun anni, vennero a noi a casa i principali della Città e dello Stato, a 

dolersi del caso [e a] confortarmi, che pigliassi la cura della città, e dello Stato, come aveva 

fatto l’avolo mio [Cosimo] ed il padre mio [Piero] le quali cose per esser contro alla mia età 

di gran carico e pericolo, mal volentieri accettai e solo per conservazione degli amici e 

sostanze nostre. 

 

Insomma, Lorenzo aveva imparato presto e bene a recitare la lezione di colui che 

accetta gli onori con riluttanza, facendosi ovviamente pregare. Il potere era ora 
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nelle mani di Lorenzo e di suo fratello Giuliano: erano loro a governare Firenze. Lo 

Stato avrebbe conservato le sue strutture e la sua amministrazione, ma niente 

sarebbe stato fatto senza averli consultati: meglio, senza che essi lo volessero. Si 

provvide poi subito a circondare il giovane Lorenzo, in evidente posizione di 

preminenza su Giuliano in quanto primogenito, da una cerchia ristretta di fidati, 

formata da coloro che avevano l’incarico di selezionare i nomi dei candidati alla 

Signoria, in modo da garantire un quasi assoluto controllo sugli eletti. Non poteva 

esserci un avvio più rassicurante. Di tutto ciò Lorenzo e Giuliano fanno bella 

mostra, nel senso che l’austerità dei tempi di Cosimo il Vecchio è ormai cosa 

passata; già abbiamo visto la fastosità del matrimonio di Lorenzo con Clarice 

Orsini nel 1469 e adesso, nel 1475, a rinnovare le glorie di quella giostra di sei anni 

prima, ecco la grande giornata del fratello Giuliano. Ancora in Piazza Santa Croce, 

uno spettacolo d’eccezione, una giostra vinta da Giuliano; ma questa volta la dama 

che appare come ispiratrice del torneo è la bella Simonetta Cattaneo, moglie di 

Marco Vespucci, ma amante dello stesso Giuliano. Per l’occasione fu realizzato 

uno stendardo, forse opera di Sandro Botticelli, uno dei più grandi pittori italiani 

del Rinascimento, in cui Simonetta è raffigurata in un complicato ghirigoro di temi 

filosofici e mondani e Agnolo Poliziano, altro grande poeta dell’epoca, le dedicò le 

sue Stanze: ma la bella Simonetta morirà pochi mesi dopo, lasciando in Giuliano un 

dolore incancellabile. I due Medici quindi sono “principi” ammirati e celebri, così 

come lo sono figure analoghe dei nostri tempi con la differenza che in quei tempi il 

supporto massmediologico era costituito da ritratti, celebrazioni, riti, allegorie, 

versi poetici, insomma tutto ciò che poteva servire a consolidare il mito dei due 

giovani rampolli.  

In questo clima suntuoso ed idilliaco esplode in modo del tutto improvviso 

uno degli eventi più clamorosi del secolo, quale è la Congiura dei Pazzi che, come 

adesso vedremo, non riguardò esclusivamente Firenze ed i Medici, ma coinvolse 

molte delle potenze della Penisola - configurandosi quindi come un fatto di politica 

internazionale - oltre che ovviamente la famiglia Pazzi che primariamente la 

sostenne. La Congiura ebbe luogo il 26 aprile 1478 e si concluse con l’uccisione di 

Giuliano e il ferimento di Lorenzo, che si salvò solo grazie alla sua destrezza. 

Abbiamo visto che non era la prima volta che i Medici si trovavano nella 

condizione di essere attaccati; la Congiura dei Pazzi però fu l'unica che riuscì 

nell'intento di eliminare un componente della famiglia e portò conseguenze 

durevoli, in giornate concitate che rimasero indelebili nella memoria dei fiorentini 

che vi parteciparono. Non e chiaro se l’idea di una congiura nacque a Firenze dalla 

famiglia Pazzi o piuttosto a Roma, nella mente del loro più importante alleato, 

Papa Sisto IV. In ogni caso il progetto di eliminare fisicamente i signori di fatto 

della città catalizzò tutta una serie di figure a loro avversarie, che si organizzarono 

nella congiura vera e propria. Con l’elezione al soglio pontificio di Sisto IV Della 

Rovere (1471) il nuovo Papa, sfrenato nepotista, aveva manifestato infatti interesse 

ad impadronirsi dei ricchi territori fiorentini per i suoi nipoti - tra i quali il 

Cardinale Girolamo Riario - e per le sue costose opere a Roma, come 
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l’abbellimento e riorganizzazione della Biblioteca Vaticana da lui promosso. Egli 

inoltre vedeva con occhio sfavorevole le mire espansionistiche dei Medici verso la 

Romagna, al punto da esautorarli dall’amministrazione delle finanze pontificie, in 

favore della famiglia dei Pazzi. 

 

 
Figura 82: Lorenzo de’ Medici, il Magnifico (1449 – 1492) 

 

Questi ultimi sostenevano che questa scelta papale era dovuta esclusivamente ai 

loro meriti commerciali, ma il Magnifico, poco disposto a farsi dileggiare, aspettò 

il momento giusto per vendicarsi di questo smacco assai grave perché gestire le 

finanze pontificie portava enorme prestigio e ricchezza, sia dalle commissioni sui 

movimenti, sia dallo sfruttamento delle miniere di allume dei Monti della Tolfa - in 

territorio pontificio presso Civitavecchia, le uniche allora conosciute in Italia – 

sfruttamento che garantiva il monopolio di questo insostituibile fissante per la 

tintura dei panni e per i colori delle miniature. Quindi i Pazzi e il Papa erano in 

stretta alleanza, ma ancora l'idea di una congiura non doveva essersi manifestata; 

anzi le due famiglie fiorentine, sebbene rivali, si erano anche imparentate con il 

matrimonio tra Guglielmo de’ Pazzi e Bianca de' Medici, sorella di Lorenzo, nel 

1469. La scintilla che accese gli animi fu invece determinata dalla questione 

dell'eredità di Beatrice Borromeo, moglie di Giovanni de’ Pazzi, fratello di 

Guglielmo. Nel 1477, dopo la morte del ricchissimo padre di Beatrice, Giovanni 

Borromeo, Lorenzo fece promulgare una legge retroattiva che privava le figlie 

femmine dell'eredità in assenza di fratelli, facendola passare direttamente ad 

eventuali cugini maschi. Cosi Lorenzo evitò una notevole crescita del patrimonio 

dei Pazzi. La frattura tra le due famiglie si manifesto rapidamente, anche quando 

Lorenzo rinfacciò ai Pazzi di aver prestato 30.000 ducati al Papa, affinché suo 
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nipote si impossessasse della Contea di Imola, cosi pericolosamente a ridosso dei 

territori fiorentini; prestito che il Banco Medici aveva già rifiutato e che Lorenzo 

aveva chiesto di non concedere. Fu probabilmente in quel periodo (1477 circa) che 

la congiura prese piede, soprattutto per opera di Jacopo, zio dei sopra citati fratelli 

Giovanni e Guglielmo e di Francesco de' Pazzi, fratello di questi ultimi. Ad essi si 

aggiunse Francesco Salviati, Arcivescovo di Pisa, in attrito con i Medici che 

avevano tramato per non dargli la Cattedra fiorentina favorendo un loro congiunto, 

Rinaldo Orsini. La guida di Firenze liberata sarebbe dovuta spettare al nipote del 

Papa Girolamo Riario. Il Papa si premurò di trovare altri appoggi esterni come la 

Repubblica di Siena, il Re di Napoli, oltre alle truppe inviate dalle città di Todi di 

Città di Castello, di Perugia e Imola, tutti territori pontifici. Recentemente è stata 

scoperta anche una lettera cifrata che proverebbe il coinvolgimento anche di 

Federico da Montefeltro, Duca d'Urbino. Il Pontefice raccomandò di evitare 

spargimenti di sangue, ma questo suggerimento fu ignorato dai congiurati: i due 

Medici infatti dovevano essere eliminati fisicamente. Il braccio dell’azione, era 

rappresentato da Giovan Battista da Montesecco. Originariamente il piano 

prevedeva di uccidere i due fratelli durante un banchetto che essi avevano 

organizzato a Villa di Fiesole  (figura 83) il 25 aprile, tramite l'uso di veleno che 

Jacopo de' Pazzi e il Riario avrebbero nascosto in una delle libagioni destinate ai 

due Medici. L’occasione del banchetto era data dall'elezione a cardinale del 

diciottenne Raffaele Riario Sansoni, ignaro delle trame dei congiurati. Quel giorno 

però un’indisposizione improvvisa di Giuliano rese vana l'impresa che fu rimandata 

al giorno successivo, durante la messa in Santa Maria del Fiore.  

 

 
Figura 83: Villa di Fiesole  
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La domenica, il Cardinale Riario Sansoni invitò tutti alla messa in Duomo da lui 

officiata, per ringraziare della festa organizzata il giorno prima in suo onore. Alla 

messa si recarono i Medici e i congiurati, con l’eccezione però del Montesecco, che 

si rifiutò di colpire a tradimento dentro un luogo consacrato. Vennero allora presi 

in sostituzione, in fretta e furia, due preti: Stefano da Bagnone e il Vicario 

Apostolico Antonio Maffei di Volterra. Essendo però Giuliano ancora indisposto, 

Bernardo Bandini - il sicario destinato a Giuliano - e Francesco de’ Pazzi decisero 

di andare a prenderlo personalmente. Nel percorso da Palazzo Medici a Santa 

Maria del Fiore, i due abbracciavano a tradimento Giuliano per vedere se 

indossasse una cotta di maglia sotto le vesti; ma Giuliano era uscito senza 

protezioni, privato, a causa di un'infezione ad una gamba, anche del “gentile” - 

nome scherzoso con il quale si usava chiamare il coltello da caccia - perché esso, 

sbattendo contro la gamba ferita, gli dava fastidio. Quando arrivarono in chiesa, la 

Messa era già iniziata. Al momento solenne dell’Elevazione (ma altre fonti dicono: 

al momento della Comunione) mentre tutti erano inginocchiati, si scatenò il vero e 

proprio agguato: Giuliano cadeva in un lago di sangue sotto i colpi del Bandini; 

Lorenzo, accompagnato dall'inseparabile Angelo Poliziano e dai suoi scudieri 

Andrea e Lorenzo Cavalcanti, veniva ferito di striscio sulla spalla dagli inesperti 

preti. A quel punto il Bandini tentava di porre riparo al colpo fallito, ma non 

riuscendoci sfogò la sua rabbia su Francesco Nori, che aveva interposto il suo 

corpo tra l'omicida e Lorenzo, sacrificando la sua vita e dando la possibilità a 

quest’ultimo di fuggire e barricarsi in sacrestia. Intanto Jacopo de’ Pazzi, 

precipitatosi a cavallo in Piazza della Signoria, incominciò ad inneggiare alla 

libertà ritrovata; ma presto si accorse che aveva sbagliato a valutare la reazione 

della popolazione fiorentina; infatti, invece di essere acclamato fu assalito dalla 

folla che in Duomo ed in tutta la città si accaniva contro i congiurati. Le truppe del 

Papa che attendevano appostate attorno a Firenze, al suono delle campane sciolte si 

insospettirono e lo stesso Jacopo de` Pazzi uscì da Firenze portando la notizia del 

fallimento, per cui non fu sferrato nessun attacco. L‘epilogo fu molto doloroso per i 

Pazzi e per i loro alleati tanto che entro poche ore dall’agguato Francesco de’ 

Pazzi, ferito e rifugiatosi nella sua casa e l’Arcivescovo di Pisa Francesco Salviati 

penzolavano impiccati dalle finestre del Palazzo della Signoria. Al grido di “Palle, 

Palle!”, ispirato al blasone dei Medici, i Palleschi scatenarono infatti una vera e 

propria caccia all’uomo, che fu feroce e fulminea. Pochi giorni dopo anche Jacopo 

de’ Pazzi veniva impiccato e anche il suo congiunto Renato de' Pazzi, nonostante 

non fosse corresponsabile, ebbe la stessa sorte ed i loro corpi furono gettati in 

Arno. Bernardo Bandini riuscì a fuggire dalla città, arrivando a rifugiarsi a 

Costantinopoli, ma fu scovato e consegnato a Firenze per essere giustiziato il 29 

dicembre 1479. Il suo cadavere impiccato fu ritratto da Leonardo da Vinci. Giovan 

Battista da Montesecco, sebbene non avesse partecipato all’esecuzione materiale 

della congiura, fu arrestato e, dopo essere stato sottoposto alla tortura, rivelò i 

particolari della macchinazione, compreso il coinvolgimento del Papa che egli 

additò come il principale responsabile: fu poi decapitato. I due preti assassini 
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furono catturati pochi giorni dopo e linciati dalla folla; ormai tumefatti e senza 

orecchi, giunsero al patibolo in Piazza della Signoria e qui impiccati. Lorenzo non 

fece niente per mitigare la furia popolare, cosi fu vendicato senza che le sue mani si 

macchiassero di sangue. I Pazzi furono tutti arrestati o esiliati e i loro beni 

confiscati. Il loro nome non poté più comparire sui documenti ufficiali e tutti gli 

stemmi di famiglia furono cancellati dalla città, compresi quelli presenti su alcuni 

fiorini coniati dal loro banco, che furono riconiati. Giuliano venne sepolto in San 

Lorenzo. In un sopralluogo nella sua tomba condotto nel 2004, fu ritrovato il suo 

teschio con i segni di un profondo taglio nella testa, così come ancora si 

conservano in un deposito i resti degli abiti insanguinati che indossava al momento 

dell’attentato. Per Lorenzo, l’agguato e la morte di Giuliano furono un trauma, che 

lo segnò per tutta la vita, ma che nell’immediato non gli impedì di reagire 

prontamente ad una situazione che era ancora assai molto pericolosa. Da Roma 

infatti Sisto IV tuonava contro l’arresto del giovane Cardinale Raffaele - che, 

seppure inconsapevole della congiura, era stato fermato - pretendendone 

l’immediato rilascio. Avuta da Firenze risposta negativa il Pontefice ricorse 

all’arma usata da Roma più volte e spesso con successo e scomunicò Firenze; ma il 

Papa non aveva considerato che, in questa occasione, il popolo fiorentino era tutto 

con i Medici. Sisto IV visto allora l’insuccesso del suo provvedimento cercò 

l’alleanza con Ferdinando Re di Napoli e insieme a lui dichiarò guerra a Firenze. 

La città visse momenti difficili con le milizie aragonesi che ormai erano 

penetrate nel cuore della Toscana. Fu proprio in questa occasione che Lorenzo 

mostrò un coraggio davvero incredibile, decidendo di partire per Napoli per 

convincere il Re a desistere dall’attacco. Sarebbe bastato un semplice ordine 

del Re di Napoli perché Lorenzo diventasse suo prigioniero; ed invece sia in 

virtù delle doti oratorie, del suo carisma, della sua voce che, pare, avesse il 

potere di incantare i suoi interlocutori (nonostante, come è noto, Lorenzo non 

fosse di bell’aspetto) ed in virtù, aggiungiamo noi, della solida 

argomentazione che non sarebbe convenuto al Re di Napoli una Firenze 

troppo debole ed uno Stato della Chiesa troppo potente, il Re si convinse a 

rinunciare all’attacco bellico. Lorenzo tornò trionfante a Firenze; come disse 

Niccolò Machiavelli: “Era partito grande, avendo esposto la propria vita per 

rendere alla sua patria la pace. Tornò grandissimo!”. Firenze era salva e Sisto 

IV sconfitto. La congiura, a quel punto, era davvero terminata. Nel 1479 

quando Lorenzo ha ormai trent’anni, è un uomo a cui aveva arriso il successo: 

Signore, seppur di fatto, di Firenze e ricco di suo, senza bisogno di attingere 

ai forzieri dello Stato. Il fallimento della congiura gli diede l’occasione per 

serrare ancor di più il potere nelle sue mani; subordinò infatti le Assemblee 

comunali e la struttura della Repubblica ad un Consiglio di settanta membri, 

composto in larga parte da persone di sua fiducia. Anche in famiglia le cose 

stavano andando bene. La moglie romana Clarice gli aveva dato sette figli. 

Lucrezia, che sposerà Jacopo Salviati, nonna di Cosimo I de’ Medici, futuro 

Granduca di Toscana; Giovanni, che diventerà Papa Leone X;  Giuliano, 
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futuro Duca di Nemours, con il quale per la prima volta i Medici acquisiranno 

un titolo nobiliare; Maddalena, che sposò per motivi politici Francesco Cybo, 

figlio naturale del Papa Innocenzo VIII: riceveranno in appannaggio il 

Palazzo Pazzi, confiscato alla famiglia responsabile della congiura; 

Contessina, che sposa il Conte palatino Piero Ridolfi, l’ennesimo matrimonio di 

prestigio di Casa Medici; Luisa, che muore undicenne e Piero, colui che succederà 

a Lorenzo; senza dimenticare Giulio, il figlio illegittimo del fratello Giuliano, 

morto nella congiura, che diventerà anch’egli Papa con il nome di Clemente VII. 

Al centro di una vita culturale di altissimo livello, Lorenzo è poi ricordato come 

protettore di artisti e di intellettuali: è amico del filosofo e studioso Pico della 

Mirandola, del già citato Poliziano, del poeta e letterato Luigi Pulci, del filosofo 

Marsilio Ficino e protettore della sua Accademia Platonica, cenacolo di filosofi e 

letterati fiorentini che intendevano promuovere la rinascita della dottrina di 

Platone, facendone rivivere la scuola; e poi artisti quali il Verrocchio, il Pollaiolo, 

Filippo Lippi e Sandro Botticelli che dipinse, ma non per il Magnifico, bensì per 

Lorenzo il Popolano de’ Medici, cugino del Lorenzo più celebre, due opere 

iconiche del Rinascimento italiano quali La Primavera e la Nascita di Venere, 

nonché L’Adorazione dei Magi (figure 84, 85, 86) commissionato da Giovanni di 

Zanobi del Lama, cortigiano della famiglia dei Medici, opera in cui i 

personaggi interpretano membri della famiglia Medici, così come aveva fatto 

Benozzo Gozzoli nel 1459, con il Viaggio dei Magi (figura 78) dove il 

soggetto principale, il giovane sul cavallo bianco, non rappresenta, come si è 

sempre pensato, Lorenzo il Magnifico, bensì un’allegoria della famiglia 

Medici. Del resto Lorenzo fu lui stesso poeta e scrittore, tra le cui cose 

migliori ricordiamo la Nencia da Barberino (anche se l’attribuzione non è 

certa) in cui descrive assai bene il mondo contadino ed i Canti 

carnascialeschi - destinati all’accompagnamento musicale, tra cui spicca la 

celeberrima Canzona di Bacco, vero e proprio inno all’altrettanto celebre 

principio: ”Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser 

lieto, sia: di doman non v'è certezza”.  Invece la  Villa di Poggio a Caiano di 

figura 87 è testimonianza non solo del gusto raffinato ed intellettuale del 

nostro Lorenzo, chiamato il Magnifico come era in uso nel Rinascimento  per 

tutti i personaggi di rilievo, ma anche della capacità di questo uomo di godere 

la vita con feste e danze nelle sue ville – anche le precedenti realizzate da 

Cosimo furono da lui molto amate – e con il popolo nelle vie di Firenze. Ma 

ecco che contro la sua ricchezza e contro i suoi costumi ritenuti immorali; 

contro la Firenze corrotta, considerata sua diretta figlia, si scaglia la furia del 

Frate Girolamo Savonarola, il domenicano arrivato da Ferrara proprio per 

volontà e scelta dello stesso Lorenzo che non sapeva, invitandolo in città, di 

aver chiamato colui che diventerà suo irriducibile avversario. La Firenze 

paganeggiante deve ravvedersi, pentirsi tornare all’austerità di un tempo: così 

tuonavano le prediche passatiste e medioevali di questo frate e  dei suoi 

seguaci. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pazzi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piero_Ridolfi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Canti_carnascialeschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Canti_carnascialeschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Canzona_di_Bacco


VI, Gli Álbizi e la Signoria dei Medici banchieri  

 

 138 

 

 

 
Figura 84: La Primavera di Sandro Botticelli 
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Figura 85: La Nascita di Venere di Sandro Botticelli 
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Figura 86: L’Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli 

 

 

 
Figura 87: La Villa di Poggio a Caiano 
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Una nuova crociata; questa volta però contro i cristiani. Savonarola invitava i 

fiorentini a riscoprire la Firenze repubblicana e quindi a respingere la dittatura di 

Lorenzo, chiedendo riforme politiche che avrebbero avuto come esito la 

consacrazione della città a Cristo Re. Il frate convinse molti fiorentini, anche 

perché dotato di un carisma pari a quello di Lorenzo: entrambi sapevano 

affascinare il popolo. Nel 1491 il frate si scatena ed arriva a teorizzare la 

distruzione di immagini, libri e tutto ciò che, ai suoi occhi, appariva come 

blasfemo; un invito che da qui a poco sarà purtroppo raccolto. Mentre lo scontro 

infuria, l’8 aprile del 1492 Lorenzo de’ Medici muore. Il corpo del Magnifico viene 

esposto nella Chiesa di San Marco; passato poi nella sede della Confraternita dei 

Magi e trasportato in San Lorenzo per le esequie. Dalla descrizione della vita e 

delle opere di questo uomo appare certamente l’eccezionalità di una persona, 

simbolo del Rinascimento, che seppe tra le altre cose, con la sua “politica 

dell’equilibrio”, svolgere il ruolo di mediatore tra gli Stati italiani, garantendo così 

alla Penisola un periodo di relativa pace e, soprattutto, l’ultimo di indipendenza; 

ancora sussistevano infatti gli effetti positivi della Pace di Lodi del 1454 (figura 

79). Tuttavia vi sono due filoni storiografici che contrastano nell’esprimere un 

giudizio sul Magnifico. La corrente filo illuminista ritiene infatti che Lorenzo de’ 

Medici sia stato un principe avveduto, filosofo e promotore del sapere e delle arti; 

quella filo romantica invece lo vuole gelido tiranno; ma, a parte gli evidenti limiti e 

meriti delle due interpretazioni è assai più interessante ricordare che recentemente 

è stata messa in dubbio la sua qualità di mecenate sulla base dell’argomentazione 

che quando Lorenzo giunge al potere, i maggiori capolavori - la Cattedrale con la 

sua cupola, il Battistero con le sue porte, la Cappella dei Pazzi, il Convento di San 

Marco, Palazzo Medici - erano già tutti realizzati; oltre al fatto che il Magnifico 

compì errori non lievi, quale quello di non impedire al grande Leonardo da Vinci di 

abbandonare Firenze per Milano e di privilegiare Pisa come sede degli Studi 

Universitari danneggiando quindi, sotto questo aspetto, la stessa Firenze.  Abbiamo 

poi anche visto come i grandi capolavori del Botticelli non siano stati 

commissionati dal Magnifico, anche se spesso a lui viene accreditato il merito della 

loro realizzazione: insomma il mecenatismo di Lorenzo sarebbe un’esagerazione. 

Poi i suoi limiti come amministratore finanziario: infatti, tutto preso dalle sue 

passioni e dal culto verso la sua persona, Lorenzo curò assai poco le sue sostanze - 

dimostrandosi in questo assai diverso da Giovanni di Bicci e da Cosimo il Vecchio 

- e ciò avrà come conseguenza la chiusura, dopo appena due anni dalla sua morte, 

della Banca di famiglia. Infine vi è da rilevare non tanto la reazione dei Medici, 

forse sproporzionata alla congiura subita, ma come tale reazione coinvolse, in 

alcuni dei provvedimenti adottati, lo Stato fiorentino che reagì a favore di un uomo, 

quale era Lorenzo che, non dimentichiamolo, non ricopriva nessuna carica 

pubblica. Evidentemente la condizione di padrone di Firenze era un concetto del 

tutto acquisito, a discapito delle istituzioni che la Repubblica pretendeva ancora di 

mantenere. E’ comunque un fatto che quando, nel tentativo di salvare la vita a 

Lorenzo morente, i medici gli somministrarono un infuso di perle e pietre preziose 
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opportunamente polverizzate se ne stava andando non solo un uomo importante, 

ma l’ultimo rappresentante dell’Umanesimo italiano. La sua morte segna l’inizio 

della “modernità” che per l’Italia significa l’avvio delle invasioni straniere, dalle 

quali non ci libereremo più se non con l’unificazione del 1861. Lorenzo muore nel 

1492, circondato da tutti i suoi protetti e, pare, anche dallo stesso Savonarola. Tre 

giorni prima un fulmine aveva colpito la Cupola di Santa Maria del Fiore ed in 

quello stesso anno tre caravelle puntavano verso il Nuovo Mondo. Quel viaggio 

significava un’enormità di cose che nessuno allora poteva anche solo osare 

immaginare; ma per Firenze, quel viaggio, significava il tramonto del suo ruolo di 

capitale finanziaria del mondo occidentale.  

Ciò che ancora rimane da raccontarvi in questo lungo capitolo è una storia 

breve e triste e si chiama Piero de’ Medici, detto lo Sfortunato (1472 – 1503, 

figura 88) il figlio primogenito di Lorenzo de’ Medici e Clarice Orsini. Ancora 

un’educazione raffinata per succedere al padre come Signore di Firenze e Direttore 

del Banco di famiglia.  Seguendo gli insegnamenti di Agnolo Poliziano, suo 

maestro prediletto, acquistò una particolare dimestichezza con le lingue antiche, il 

latino e il greco. Nel suo breve governo si preoccupò poi di portare avanti alcune 

imprese avviate dal padre, come la Villa di Poggio a Caiano. Il 22 maggio 1488 

sposò Alfonsina Orsini, dalla quale avrebbe avuto due figli Lorenzo (poi Duca di 

Urbino) e Clarice. La personalità di Piero non è del tutto chiara: alcuni lo 

definiscono arrogante, indisciplinato ed insolente; giudizi denigratori molti dei 

quali provengono dalle testimonianze dei biografi di Michelangelo, con il quale 

ebbe un rapporto forse stretto, ma molto contrastato; tuttavia pare indubbio che non 

avesse talento e carisma. Con la morte del padre, egli prese regolarmente il 

comando della città, ma dopo un breve periodo relativamente tranquillo, il fragile 

equilibrio pacifico tra gli Stati Italiani, a cui faticosamente Lorenzo aveva 

contribuito, crollò con la decisione del Re Carlo VIII di Francia di attraversare con 

un esercito le Alpi, nel 1494, per prendere il Regno di Napoli, sul quale vantava 

diritti ereditari. Tutti gli stati italiani videro con grande apprensione la discesa di un 

così grande esercito e a Firenze tutti gli occhi erano puntati su Piero per osservare 

come si sarebbe comportato con un ospite se non ostile certamente ingombrante. 

Piero, caricato di tali aspettative, volle tentare di ripetere il gesto che rese celebre 

suo padre quando andò ad incontrare il Re di Napoli e quindi mosse per 

parlamentare con Carlo VIII allo scopo di convincerlo a non entrare in Firenze. Il 

clima però non era dei migliori perché in città prevaleva ormai l’incantesimo del 

Savonarola che identificava ogni male con ogni azione della famiglia Medici. Piero 

non seppe gestire la sua impresa arrivando a concedere al Sovrano quattro 

piazzeforti strategiche e in zone di confine, non ponendo nessuna condizione ed 

accettando tutto quello che Carlo chiedeva, consentendo a quest’ultimo di ottenere 

il libero passaggio in terra di Toscana. A Savonarola e al partito antimediceo non 

sembrava vero di disporre di un’occasione d’oro per far scattare una rivolta 

popolare da lungo tempo coltivata attraverso le infuocate prediche del frate 

domenicano, ormai non più controllabile da personalità carismatiche quale quella 
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di un Lorenzo de’ Medici. I fiorentini infuriati si riversarono nelle piazze 

chiedendo a gran voce la restaurazione di una vera Repubblica, corretta nel senso 

di una maggior presenza popolare e di una spiccata teocrazia. 

 

 
Figura 88: Piero de' Medici, detto lo Sfortunato (1472 –1503) 

 

Piero in un primo momento si rifugiò a Venezia con la famiglia; ma non riuscì più 

a rientrare. Nominato da Luigi XII di Francia, Governatore di Cassino e del suo 

distretto, a causa di tale nomina si trovò coinvolto nelle guerre tra Spagnoli e 

Francesi per il controllo del Regno di Napoli; morirà annegato durante una marcia 

di trasferimento nel 1503. Intanto Firenze aveva provveduto ad esiliare solo il ramo 

principale della famiglia Medici - visto che il ramo secondario, che faceva capo a 

Lorenzo il Vecchio, fratello di Cosimo si era schierato con i rivoltosi - e a 

saccheggiare le case dei Medici; fu una vera rovina perché tra oggetti distrutti e 

trafugati il palazzo di Via Larga fu devastato. Tutto ciò che ricordasse gli antichi ed 

ora odiati signori doveva essere cancellato. La Banca crollò e la famiglia, bandita 

dalla città, perse in un sol colpo, in questo che viene ricordato come il secondo 

esilio dei Medici: fortuna, proprietà e potere. 
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