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CCaappiittoolloo  VVIIII  

FFiirreennzzee  sseennzzaa  ii  MMeeddiiccii..  

LLaa  ffiinnee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  
((11449944  --  11553377))  

 

 
Cacciati i Medici dalla città, la Signoria dovette affrontare Carlo VIII e le 

sue truppe che nel frattempo avevano conquistato Pisa. Carlo si rifiuta di ascoltare i 

messi fiorentini ed entra in pompa magna a Firenze dove il Savonarola, sempre più 

compreso nel ruolo di araldo della volontà divina, saluta il “Re Cristianissimo” 

come un liberatore. Il Sovrano prende alloggio nel palazzo di Via Larga e detta alla 

Signoria le sue condizioni che, essendo ancora quelle dell’accordo con Piero, sono 

rifiutate con fermezza. Il Re allora minaccia di far suonare le trombe per preparare 

i soldati al saccheggio della città; è a questo punto che il Senatore Pier Capponi 

pronuncia la celebre frase, che gli varrà una statua sotto il loggiato degli Uffizi: “Se 

voi sonerete le vostre trombe, noi soneremo le nostre campane”. Carlo comprende 

che scatenare l’esercito contro la cittadinanza sarebbe un atto imprudente e così 

decide di ridimensionare le clausole del trattato, che comunque impone a Firenze la 

consegna di Sarzana, Sarzanello (figura 89) Pietrasanta, Ripafratta e Pisa. Queste 

fortezze (figura 90) necessarie per assicurare alle truppe la via di un’eventuale 

ritirata verso la Francia, sarebbero poi state riconsegnate alla Repubblica 

soltanto dopo la conquista di Napoli; inoltre i fiorentini dovevano 

corrispondere un’indennità enorme, pari a 120.000 ducati.  

 

 
Figura 89: La Fortezza di Sarzanello  
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Figura 90: Collocazione fortezze di Sarzana, Sarzanello, Pietrasanta, Ripafratta e Pisa 
 

Due giorni dopo la firma del trattato, il Re lascia Firenze per puntare su 

Napoli. Con la partenza di Carlo e del suo esercito nulla può più ormai 

fermare l’ascesa politica di Girolamo Savonarola (figura 91) che instaura un 

regime teocratico e regge le sorti della città come un autentico despota.  

 

 
Figura 91: Girolamo Savonarola 
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Girolamo Maria Savonarola (Ferrara 1452 – Firenze 1498) figlio del 

mercante Niccolò dalla Savonarola e della nobildonna Elena Bonacossi visse in 

un ambiente culturalmente suggestionato dalla figura del nonno Michele, uomo 

profondamente religioso, cultore della Bibbia, di costumi semplici e severi che, 

nonostante fosse un cortigiano (o forse proprio per questo motivo) disprezzava 

gli usi della corte. Dopo la morte del nonno, il padre Niccolò, desiderando 

avviare Girolamo alla professione medica, gli fece studiare le arti liberali che 

però ben presto rifiutò per approdare allo studio della teologia. Il 24 aprile 1475 

Girolamo lascia la famiglia per entrare nel convento bolognese di San Domenico. 

Sulla sua vocazione influì la grave decadenza dei costumi (comunque da lui 

percepita come tale) che si può cogliere in una lettera in cui scrisse: ”Scelgo la 

religione perché ho visto l'infinita miseria degli uomini, gli stupri, gli adulteri, le 

ruberie, la superbia, l'idolatria, il turpiloquio, tutta la violenza di una società che 

ha perduto ogni capacità di bene”. Nel 1475 è novizio; l'anno dopo riceve i voti, 

poi diventa Diacono. Dopo varie esperienze giunge nel maggio del 1482 nella 

Firenze di Lorenzo de' Medici - allora la capitale culturale della penisola o, come 

diceva lo stesso Girolamo, il cuore d'Italia - dove nel 1484 gli viene assegnato il 

pulpito di San Lorenzo, la parrocchia dei Medici; ma le sue predicazioni non 

hanno successo a causa della sua pronuncia emiliana (che doveva suonare 

barbara alle orecchie fiorentine) e per il modo della sua esposizione. 

Allontanatosi da Firenze, nel 1489 quasi certamente per suggerimento di Pico 

della Mirandola, Lorenzo de' Medici lo fa richiamare; e così il Savonarola ebbe 

modo di cominciare a San Marco le sue lezioni nelle quali esprimeva con grande 

forza l’idea del rinnovamento e della flagellazione della Chiesa, atteggiamento 

assai apprezzato dalla parte più umile della popolazione. Fu nel mercoledì di 

Pasqua del 6 aprile del 1491 che il frate tenne a Palazzo Vecchio davanti alla 

Signoria un celebre discorso in cui, affermando che il bene e il male d'una città 

provengono dalla superbia e dalla corruzione dei suoi capi, denunciò da parte di 

questi lo sfruttamento dei poveri e l’imposizione di tasse onerose. Il Magnifico lo 

fece ammonire più volte, ma a tale atteggiamento il predicatore rispose 

rincarando la dose arrivando addirittura a predire la morte del suo avversario.  

Nella notte del 5 aprile 1492 un fulmine danneggiò la lanterna del Duomo e molti 

fiorentini interpretarono l'accaduto come un cattivo augurio; tre giorni dopo 

Lorenzo de' Medici morì nella sua villa di Careggi, confortato (ma il fatto non è 

certo) dalla benedizione del Savonarola; cosa questa che dimostrerebbe quanto i 

due avversari si stimassero reciprocamente. Dopo la morte del Magnifico, 

Savonarola iniziò la costruzione del suo potere personale non più basato 

esclusivamente sulle doti oratorie, ma su un’attività che si concretizzò nell’opera 

volta ad ottenere l’indipendenza di quanti più conventi possibili, in modo da 

poterli controllare e dar maggior forza alla riforma che aveva in mente. Il 13 

agosto 1494 ottenne il distacco dalla Congregazione lombarda dei conventi 

domenicani di Fiesole, San Gimignano, Pisa e Prato, creando così una 

Congregazione toscana, della quale lo stesso Girolamo divenne Vicario generale. 
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I suoi frati dovevano rinunciare ad ogni bene privato; tutto doveva essere alienato 

e distribuito ai poveri, facendo dure economie nelle vesti e nel cibo. E’ in questo 

contesto che si inserisce la discesa di Carlo VIII, malamente gestita da Piero de’ 

Medici il cui comportamento provocò l’esilio della sua famiglia ed il ripristino 

della legalità repubblicana. La Signoria era ancora governata dal Gonfaloniere di 

Giustizia e dai Priori ed assistita da altri organi, ma ora - sgravata dal dominio 

signorile dei Medici - riprese a dividersi nelle antiche fazioni, questa volta 

chiamate Bianchi, favorevoli alla Repubblica e Bigi, favorevoli ai Medici; 

contrapposizione per certi aspetti impropria perché non dobbiamo dimenticare 

che il potere mediceo fu, nel Quattrocento, de facto e non de jure, sovrapposto 

cioè alle istituzioni repubblicane, mai formalmente abrogate. A questa distinzione 

si aggiungeva quella dei Piagnoni, favorevoli al Savonarola e degli Arrabbiati o 

Palleschi, devoti ai Medici. Tra i suoi primi atti, Savonarola creò il Consiglio 

Maggiore, composto da mille membri, da rinnovare ogni sei mesi che si riuniva 

nell’appositamente creato Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio di cui 

parleremo nel capitolo dedicato a Firenze capitale. Questo Consiglio era una 

struttura pachidermica che, a causa del tempo eccessivamente ridotto in cui 

restava in carica, serviva soltanto a consentire al frate di governare indisturbato. 

Quest’ultimo, implacabile, continuò a perseguire la missione di combattere il 

lusso e la corruttela che affliggevano una Firenze rea di non espiare a sufficienza 

il peccato originale. La città, un tempo simbolo della gioia di vivere, plagiata dal 

predicatore, fu così preda di un furore penitenziale. Molti nobili lasciarono la vita 

secolare per indossare l’abito religioso e non pochi artisti abbandonarono i 

soggetti mondani per dipingere o scolpire esclusivamente episodi della vita di 

Cristo, della Vergine e dei Santi; in buona sostanza la Repubblica, ancora una 

volta, svende se stessa a favore di un singolo uomo, per di più esaltato ed 

intransigente. Come spesso accade in queste circostanze, incominciarono però a 

diffondersi calunnie secondo le quali il Savonarola, al di là del suo buon 

predicare, si arricchiva con i tesori dei Medici e dei loro seguaci; un clima che 

prese a coincidere con una mutata situazione internazionale. Il 31 marzo 1495 

infatti l'Impero, la Spagna, il Papa, Venezia e Ludovico il Moro decisero di dar 

vita ad un’alleanza contro Carlo VIII, alla quale non poteva mancare la 

partecipazione di Firenze poiché essa era necessaria ad evitare al re ogni via di 

fuga in Francia; ma Firenze e il Savonarola erano diventati filo francesi; 

occorreva quindi screditare il frate ormai non più funzionale agli interessi 

internazionali, abbattendone una volta per tutte l'influenza che esercitava nella 

città. Carlo vide fallire il suo progetto espansionista, costretto a restituire il 

Regno di Napoli al legittimo possessore Ferdinando II d'Aragona; tuttavia riuscì 

il 6 luglio 1495 a forzare il blocco predisposto dalla lega delle forze alleate a 

Fornovo e a ritornare in Francia; eventi che indebolirono molto sia il Savonarola 

che la Repubblica. A questo punto, scomparse le minacce esterne il confronto si 

concentrò sul duello tra il Papa Borgia Alessandro VI e il Savonarola: il primo 

deciso a far valere la propria autorità, il secondo a contestarla con duri attacchi 
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alla Curia romana, ai quali il Papa rispose con il tentativo di comprare il 

Savonarola con la porpora cardinalizia, a patto che ritirasse le critiche alla Chiesa 

e se ne astenesse in futuro; ma com’era prevedibile Girolamo rifiutò; diversi 

erano i suoi intenti ed implacabile il suo massimalismo che lo condusse ad 

organizzare a Firenze, il 7 febbraio del 1497, il celeberrimo Falò delle Vanità nel 

quale, con spirito di fanatismo medievale, vennero dati alle fiamme molti oggetti 

d'arte, dipinti dal contenuto paganeggiante, gioielli, suppellettili preziose, vestiti 

lussuosi, con incalcolabile danno per l'arte e la cultura fiorentina rinascimentale. 

Non si poteva più attendere oltre ed il 12 maggio del 1497, Papa Alessandro 

scomunicò il Savonarola; almeno così sembrava. In anni recenti infatti ha preso 

piede - sulla base di un carteggio personale tra il frate e il Papa e da altri 

documenti - l’ipotesi che quella scomunica fosse falsa, ovvero emanata 

dall’Arcivescovo di Perugia Juan López in nome del Papa, su istigazione di 

Cesare Borgia (figlio naturale di Alessandro). Il Pontefice protestò vivamente e 

minacciò Firenze di interdetto se non gli fosse stato consegnato il frate, in modo 

da salvarlo e farlo discolpare (a riprova di quanto il Papa pur nei contrasti, 

ammirasse la forza morale del Savonarola); ma Alessandro VI era talmente 

succube del figlio Cesare che non agì, né osò mai rivelare al mondo l'inganno 

perpetrato dall’amato figlio a danno di un uomo che egli avversava per ragioni 

politiche ma che stimava come santo. Savonarola, indifferente alla scomunica, 

continuò la sua campagna contro i vizi della Chiesa, con ancora più violenza, 

creandosi numerosi nemici, ma anche nuovi estimatori. La Repubblica fiorentina 

in un primo momento lo sostenne, ma poi, per timore dell'interdizione papale e 

per la diminuzione del prestigio del frate, gli tolse l'appoggio. Savonarola fu 

messo in minoranza rispetto al risorto partito dei Medici che nel 1498 lo fece 

arrestare per eresia. Il processo fu palesemente manipolato: Savonarola subì la 

tortura della corda e del fuoco e quindi condannato ad essere bruciato in Piazza 

della Signoria con due suoi confratelli Frate Domenico Buonvicini e Frate 

Silvestro Maruffi. All’alba del 23 maggio 1498, alla vigilia dell'Ascensione, i tre 

religiosi, dopo aver ascoltato la messa nella Cappella dei Priori nel Palazzo della 

Signoria, furono condotti sull’arengario del palazzo stesso dove subirono la 

degradazione da parte del Tribunale del Vescovo. Successivamente furono 

avviati verso il patibolo, innalzato nei pressi dell’attuale Fontana del Nettuno e 

fra le urla della folla fu appiccato il fuoco che bruciò i corpi ormai senza vita 

degli impiccati. Le ceneri dei tre frati furono gettate in Arno dal Ponte Vecchio, 

allo scopo di evitare che fossero oggetto di venerazione da parte dei molti seguaci 

del Savonarola. La mattina dopo, il luogo dove avvenne l'esecuzione apparve 

coperto di fiori, di foglie di palma e di petali di rose, a riprova dell’omaggio alla 

memoria dell’ascetico predicatore; omaggio con il quale iniziò una tradizione di 

venerazione che dura tuttora. Nel punto nel quale avvenne il martirio vi è una 

lapide circolare che ricorda l’esecuzione. La lapide, in granito rosso, porta 

un'iscrizione in caratteri bronzei (figure 92, 93). 
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Figura 92: Il rogo in Piazza della Signoria (anonimo, 1498 Museo di San Marco) 

 

 
Figura 93: Lapide (Piazza della Signoria) che ricorda il rogo del Savonarola 
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Dopo la morte del Savonarola, le fazioni cittadine si rituffano nella 

lotta per il potere. Per rimediare a questo stato di sostanziale anarchia si 

ricorre all’elezione di un Gonfaloniere a vita che, raccogliendo la funzione 

degli antichi podestà, avrebbe dovuto offrire le massime garanzie di 

imparzialità. L’incarico tocca a Pier Soderini, (figura 94) uomo onesto ma 

ingenuo e privo di spiccate capacità politiche che, in questo crepuscolo del 

Quattrocento, collabora a diminuire il prestigio internazionale della città; 

diminuzione patita dall’Italia intera che vive un declino politico inarrestabile: 

Francia e Spagna la considerano ormai un campo di battaglia sul quale battersi per 

la supremazia, mentre Papa Giulio II della Rovere, eletto nel 1503, alla testa delle 

sue truppe con elmo e corazza, si preoccupa soprattutto di conquistare altri territori 

alla Chiesa. Nel frattempo il Cardinale Giovanni, figlio del Magnifico, che dal 

1499 non si era più mosso da Roma, riesce ad entrare nelle grazie del nuovo Papa e 

a convincerlo che è suo interesse riportare i Medici a Firenze, cosicché nel 1512 le 

truppe spagnole della Lega Santa, costituita per iniziativa di Giulio II, marciano 

sulla città. A Firenze, il governo, presieduto da Pier Soderini, ha deciso di resistere 

organizzando, su consiglio di Niccolò Machiavelli, Segretario della Repubblica, 

una milizia cittadina che, a differenza delle truppe mercenarie dovrebbe, in 

teoria, mostrarsi più affidabile. Le truppe spagnole alleate del Papa danno 

però una prova spaventosa di ferocia e determinazione che cancella ogni 

speranza dei fiorentini. Nell’agosto del 1512, dopo aver messo a ferro e fuoco 

Prato e passato a fil di spada circa duemila persone, gli spagnoli aprono la 

strada ai Medici che, dopo un esilio di diciotto lunghi anni, il primo 

settembre, rientrano a Firenze. Con Giovanni e Giuliano, figli di  Lorenzo, 

rientrano Giulio - il figlio illegittimo di Giuliano, morto nella Congiura dei 

Pazzi - ed Alfonsina, vedova di Piero lo Sfortunato, con il figlio Lorenzo. Il 

Cardinale Giovanni, ritenendo più opportuno far ritorno a Roma in compagnia 

del cugino Giulio, affida il governo della famiglia nelle mani del fratello 

minore Giuliano de’ Medici (figura 94. In questo capitolo è molto importante 

consultare la cartina allegata al volume, alla voce: Signori durante l’esilio 1494 – 

1537, dove la data del 1537, che sembra contraddire quanto appena detto, si 

giustifica con il fatto che il ritorno dei Medici del 1512 non è ancora definitivo; per 

convenzione ho cioè trattato come un’unica fase storica il periodo che ha inizio con 

l’esilio di Piero lo Sfortunato e termina con l’avvento di Cosimo I). La mossa 

attuata dal Cardinale Giovanni di incaricare Giuliano della responsabilità di 

gestire il governo fiorentino si rivela alquanto opportuna visto che nel 

febbraio del 1513, il Papa scompare e al soglio pontificio ascende proprio 

Giovanni de’ Medici, che assume il nome di Leone X. L’elezione di Giovanni 

non soltanto conferisce ai Medici un prestigio mai goduto fin qui, ma 

determina una ricaduta sul governo fiorentino poiché l’amato e stimato 

Giuliano, viene richiamato da Firenze ed inviato in Francia come legato 

pontificio alla corte di Francesco I, dove riceve dal Re il titolo di Duca di 

Nemours, cosicché il ruolo di capo della città passa al nipote del Magnifico, 
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Lorenzo de’ Medici, figlio di Piero (figura 95). Nei primi anni Lorenzo si 

conforma, almeno in apparenza, alle regole dettate da Giovanni ora Leone X 

(figura 95). Del Magnifico però, questo Lorenzo non ha ereditato che il nome: è un 

tipo cupo e irascibile, alla cui sete sfrenata di potere non corrisponde alcuna reale 

capacità politica, anche se Lorenzo non è certo l’unico personaggio ambizioso della 

famiglia; lo stesso Leone X coltiva infatti il disegno di allargare i domini medicei 

conquistando il Ducato di Urbino, per consegnarlo all’appena citato Lorenzo: la 

qual cosa avviene il 30 maggio 1516 con la cacciata, da parte delle truppe 

pontificie da Urbino di Francesco della Rovere. 
 

 
Figura 94: Pier Soderini e Giuliano de’ Medici 

 

 
Figura 95: Lorenzo e Giovanni de’ Medici (Papa Leone X) 
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Lorenzo è dunque Duca di Urbino oltre che Signore di Firenze; tuttavia non sembra 

destinato a godere in pace del titolo appena ottenuto: il duca deposto Francesco 

della Rovere infatti, lungi dal rinunciare ai suoi legittimi diritti, costringe 

l’usurpatore ad una campagna d’armi di parecchi mesi. Lorenzo affronta la 

battaglia in campo aperto ma non essendo un cuor di leone, induce lo zio Papa ad 

assoldare il Capitano di ventura Prospero Colonna, il cui mantenimento va a 

gravare sui sudditi fiorentini, cosicché la già scarsa simpatia nei confronti di 

Lorenzo degenera in odio. Visto il clima, Papa Leone decide insieme al cugino 

Giulio, da lui eletto cardinale, di blindare la posizione di Lorenzo sia per non 

rischiare di perdere l’appena acquisito ducato, sia per mantenere, tramite il nipote, 

un ferreo controllo su Firenze, cosicché organizza per Lorenzo un matrimonio di 

grande prestigio. La scelta cade su Maddalena de la Tour d’Auvergne, lontana 

parente di Francesco I, Re di Francia. Le nozze, celebrate nel castello reale di 

Amboise nel maggio del 1518, sono davvero principesche e i festeggiamenti 

durano tre giorni interi. Lorenzo ormai realizzato in tutte le sue ambizioni rientra a 

Firenze in ottobre con la moglie al sesto mese di gravidanza, dove però muore di 

tubercolosi nel 1519. Maddalena, morta nel dare alla luce una bambina, lo ha 

preceduto nel sepolcro di appena sei giorni. La morte di Lorenzo lascia a Papa 

Leone più di un problema da risolvere. Da una parte bisogna riparare ai danni 

provocati dal nipote nel corso del suo pur breve periodo in cui ha governato 

Firenze, dall’altra si deve pensare alla successione. In questo momento l’unica 

erede legittima di Casa Medici è Caterina, la neonata figlia di Lorenzo e 

Maddalena. Per riparare alla vertiginosa caduta di popolarità della famiglia il 

Pontefice spedisce allora a Firenze il cugino Cardinale Giulio de’ Medici - futuro 

Clemente VII, figlio illegittimo del Giuliano assassinato nella congiura dei Pazzi – 

che diminuisce le imposte, riordina le finanze, riforma l’amministrazione della 

giustizia e soprattutto restituisce ai corpi elettivi i diritti che Lorenzo aveva loro 

sottratto, riuscendo così in cinque mesi a conquistarsi molte simpatie (figura 96). 

Da quanto appena detto si evince in modo assai chiaro che Firenze, di fatto, in 

questi anni è soggetta ad una “diarchia ecclesiastica”, formata dal Cardinale Giulio 

che però dal 1519 lascia Firenze per tornare a Roma a fianco del cugino Papa, e da 

quest’ultimo; entrambi di Casa Medici, ai quali non fanno riscontro figure “laiche” 

di rilievo, capaci di assumere in proprio responsabilità di governo. Di Giulio 

avremo modo di dire assai presto; qui occorre dedicare qualche parola a Leone X, 

conosciuto non solo per la sua smodata passione per la tavola, frequentemente 

celebrata in compagnia di gaudenti prelati, ma anche per il suo mecenatismo che 

trasformò Roma in una mecca di artisti e intellettuali. E’ questo Papa che, avendo 

promulgato la Bolla Sacrosancti Salvatoris et Redemptoris Nostri (31 marzo del 

1515) con la quale si autorizzava la vendita delle indulgenze, scatena la reazione 

polemica di gran parte dei cristiani dell’Europa settentrionale, da tempo stanchi del 

lusso e dello spreco delle gerarchie ecclesiastiche. Il più lucido alfiere di questa 

battaglia è il monaco agostiniano tedesco Martin Lutero, che il 21 ottobre del 1517 

affigge sulla porta della cattedrale di Wittenberg 95 Tesi in cui le indulgenze - 
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soprattutto quelle per i morti - sono aspramente criticate. Si apre contro il monaco 

un processo per eresia cui il Pontefice partecipa personalmente e il 2 maggio del 

1520 una bolla papale minaccia di scomunicare Lutero se questi non si dichiara 

disposto a ritrattare le proprie tesi. Il 10 dicembre, dopo aver inviato al Papa una 

serie di lettere rimaste senza risposta, l’agostiniano compie in pubblico l’atto di 

aperta ribellione nei confronti della Chiesa romana, bruciando il Codice di Diritto 

canonico e la bolla che lo minaccia di scomunica. E’ l’inizio di un movimento di 

riforma che porterà ad uno dei più grandi sconvolgimenti della storia europea; ma 

Leone X fa in tempo a vederne soltanto i primi passi: muore infatti di polmonite il 

primo dicembre del 1521.  

 

 
Figura 96: Il Cardinale Giulio de’ Medici, futuro Papa Clemente VII 

 

Al soglio pontificio ascende l’olandese Adriano di Utrecht, che prende il nome di 

Adriano VI, che però muore dopo venti mesi di pontificato; e questa volta, dopo 

cinquanta giorni di conclave, è proprio Giulio, nonostante la sua condizione di 

figlio illegittimo, ad essere eletto con il nome di Clemente VII. Il primo problema 

del nuovo Pontefice è, ancora una volta, di ordine familiare poiché nel palazzo di 

Via Larga vivono da qualche anno due cugini, entrambi illegittimi, che si odiano 

reciprocamente: Ippolito de’ Medici, il figlio naturale di Giuliano, Duca di 

Nemours (figura 97) e Alessandro de’ Medici che Clemente spaccia per figlio di 

Lorenzo, Duca di Urbino, ma che probabilmente è figlio suo, nato da un rapporto 
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avuto non si sa bene se con una contadina della campagna romana o con una 

schiava di origine slava. Per certi aspetti la situazione è paradossale: ai vertici della 

famiglia ci sono due Medici illegittimi, patrocinati da un Papa dello stesso casato e 

anch’egli figlio illegittimo (nella cartina allegata al volume le linee tratteggiate che 

collegano i rapporti famigliari indicano filiazione illegittima). Clemente cerca di 

prendere tempo, limitandosi a inviare a Firenze il Cardinale Silvio Passerini - cui 

in seguito si aggiungeranno i Cardinali Innocenzo Cybo e Niccolò Ridolfi (figura 

97) con l’unico scopo di tenere sotto controllo i due ragazzi; dopodiché si dedica 

interamente agli affari dello Stato Pontificio, che deve confrontarsi con i due grandi 

rivali del tempo: Francesco I di Francia e l’Imperatore Carlo V d’Asburgo.  

 

 
Figura 97: Dall’alto, verso destra 

Ippolito e Alessandro de’ Medici 

I Cardinali Silvio Passerini, Innocenzo Cybo e Niccolò Ridolfi 
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Come rappresentante della famiglia Medici, Clemente si sente più vicino alla 

Francia, ma nei fatti non opterà mai in modo chiaro per un partito o per l’altro, 

dando vita a una snervante altalena. Quando nel 1525 l’Imperatore Carlo V infligge 

la disastrosa sconfitta di Pavia a Francesco, facendolo addirittura prigioniero, 

Clemente si schiera in apparenza col vincitore, mentre in segreto forma la Lega 

Santa con la stessa Francia, l’Inghilterra, Firenze e Venezia. Le truppe raccolte dal 

Pontefice e dalla Serenissima marciano in Lombardia contro l’esercito imperiale, 

ma quest’ultimo riesce a prendere Milano e a respingere il nemico nei pressi di 

Lodi. Durante queste operazioni perde la vita uno dei più valorosi capitani 

dell’epoca, Giovanni dalle Bande Nere, membro del ramo cadetto dei Medici, che 

fra poco conosceremo come padre di Cosimo I, Granduca di Toscana. Carlo V 

decide allora di attaccare direttamente il Papa “traditore” e, nel 1527, dopo un 

drammatico assedio, mette a sacco la Città Eterna, costringendo Clemente VII a 

fuggire ad Orvieto, mentre i lanzichenecchi, soldati di ventura luterani provenienti 

dalla Baviera e dalla Franconia, si abbandonano ad eccessi di ogni tipo. Roma sarà 

lasciata dagli Imperiali solo dopo alcuni mesi di distruzione e di morte quando la 

peste, comparsa all’improvviso, comincerà a mietere vittime anche tra i soldati. Nel 

frattempo, a Firenze la politica ondivaga del Papa non ha raccolto consensi e alla 

notizia del Sacco di Roma molti pensano che sia giunto il momento di bandire di 

nuovo i Medici dalla città. Clarice, figlia di Piero lo Sfortunato e moglie di Filippo 

Strozzi per la quale è un disonore che il palazzo degli avi sia occupato dai due 

illegittimi cugini, si fa promotrice di tale iniziativa, riuscendo a convincere il 

marito ad appoggiare il partito antimediceo: il 19 maggio del 1527 Ippolito, 

Alessandro e la piccola Caterina (che altro non è che la futura Caterina de’ Medici, 

Regina di Francia) sono cacciati da Firenze. E’ il terzo esilio dei Medici che 

rinfocola in città le speranze di ricreare una nuova Repubblica; ed a questo scopo 

viene nominato Gonfaloniere Niccolò Capponi; ma il gesto equivale a una 

dichiarazione di guerra nei confronti di Papa Clemente che, per vendicarsi, provoca 

un nuovo conflitto tra Carlo V e Francesco I, accordandosi in segreto con il primo, 

a danno del secondo: Clemente riconoscerà la supremazia dell’Asburgo in Italia, 

incoronando Carlo imperatore - cosa che si realizzerà a Bologna l’anno dopo - e in 

cambio questi favorirà il ritorno dei Medici. In questo modo Firenze si trova a 

dover combattere contemporaneamente sia contro Clemente VII che contro Carlo 

V; situazione che diventa gravissima, quando il Re di Francia, in cambio della 

Borgogna, rinunciando ad ogni pretesa sui territori italiani, abbandona i suoi alleati, 

lasciando così la nostra città ad affrontare da sola l’esercito che l’Asburgo ha 

messo a disposizione del Papa. Il 14 ottobre del 1529 gli Imperiali comandati dal 

principe d’Orange giungono a Firenze; ha inizio il celebre Assedio di Firenze per 

rispondere al quale si fece terra bruciata per un miglio intorno alle mura; ville, 

chiese, conventi, vigneti, alberi, giardini: tutto sparisce. Michelangelo Buonarroti si 

era assunto l’incarico di progettare le opere di difesa militare e di mettere in piedi 

la difesa intorno al Colle di San Miniato, punto strategico per gli attacchi nemici. 

La popolazione pur battendosi strenuamente per i dieci lunghi mesi dell’assedio, si 
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dovette arrendere alla schiacciante superiorità numerica degli Imperiali. L’una 

dopo l’altra Volterra, Pistoia, Prato, Lastra a Signa e San Miniato cadono in mano 

nemica. Nel luglio del 1530 il Principe d’Orange sferra l’attacco decisivo a 

Gavinana, nella quale i fiorentini danno il loro meglio, ma la vittoria è degli 

spagnoli. Prima di spalancare le porte al nemico, Firenze riesce a strappare a 

Clemente la garanzia che la Repubblica sarà mantenuta, mentre il Pontefice, da 

parte sua, s’impegna a mostrarsi magnanimo verso chi ha impugnato le armi per la 

causa repubblicana. Così non sarà: molti avversari dei Medici saranno torturati e 

uccisi, altri esiliati; ed è solo per non suscitare una nuova rivolta che il Papa decide 

di affidare transitoriamente la città nelle mani di un suo rappresentante, Baccio 

Valori. Dieci mesi più tardi Clemente è in grado di attuare per intero il suo piano e 

il 5 luglio del 1531 il già citato figlio Alessandro de’ Medici (figura 97) prende 

possesso del palazzo di Via Larga. Nelle fasi iniziali Alessandro è nominato Capo 

della Repubblica, ma frattanto, per ordine del Papa, si comincia a costruire la futura 

Fortezza da Basso (figure 98 e 99) - destinata ad accogliere le truppe imperiali che 

garantiranno la difesa della Dinastia.  

 

 
Figura 98: Collocazione (pentagono) della Fortezza da Basso 

 

Il primo maggio del 1532, Alessandro convoca i membri della Signoria nel suo 

palazzo e dà pubblica lettura dell’ordinanza imperiale che abolisce le istituzioni 

repubblicane e gli conferisce il potere assoluto. Raggiunto l’ambito traguardo, 

Clemente è libero di dedicarsi ai suoi intrighi. L’ultimo atto della “politica 

dell’altalena” consiste in un riavvicinamento a Francesco I che culmina nelle nozze 

della giovane Caterina con il secondogenito del Re di Francia, Enrico Duca di 
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Orléans. Gli sponsali, officiati dallo stesso Pontefice si celebrano nell’ottobre del 

1533.  

 

 
Figura 99: La Fortezza da Basso 

 

Clemente VII muore il 25 settembre dell’anno successivo, pochi mesi dopo che lo 

scisma promosso da Enrico VIII ha sottratto l’Inghilterra alla supremazia papale. 

Con la scomparsa di Clemente VII, Firenze rimane nelle mani del Duca 

Alessandro, insidiato però dalle pretese di Ippolito (figlio naturale di Giuliano) al 

quale è impossibile accettare senza reagire la nomina a duca dell’odiato cugino. 

Alessandro dal canto suo era fidanzato con Margherita, figlia naturale di Carlo V e 

ciò lo poneva in una posizione inattaccabile; tanto è vero che neppure i fiorentini, 

per quanti soprusi si aspettassero da lui, sembravano disposti a ribellarsi 

all’Imperatore; ma interviene la morte a risolvere la contesa tra i due cugini. Il 10 

agosto del 1535, ad Itri, vicino a Latina, Ippolito muore all’improvviso, non si sa se 

per un violento accesso di malaria o se avvelenato da un sicario di Alessandro. 

Comunque sia, la precoce scomparsa di Ippolito si rivela provvidenziale per 

Alessandro, che ha ormai campo libero. Il 19 giugno del 1536, quando sposa 

Margherita nella Chiesa di San Lorenzo, il Duca sembra ormai saldamente al 

potere. Ma i colpi di scena non sono finiti. Tra i tanti personaggi di dubbia fama 

che circondano il primo Duca di Firenze c’è anche un Medici di nome Lorenzino, 

discendente del ramo cadetto della famiglia e quindi lontano cugino di Alessandro 

(cartina allegata al volume, alla voce: Ramo cadetto). Nato nel 1514, Lorenzino, 

come tutti lo chiamano per il suo fisico minuto o Lorenzaccio come verrà poi 

significativamente ribattezzato, ha un carattere ambiguo. Simulando, si finge buon 
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compagno di Alessandro e ne diviene il delatore e l’uomo di fiducia; in realtà cova 

il disegno di assurgere alla gloria di novello Bruto facendosi giustiziere dell’intera 

cittadinanza. Per realizzare lo scopo (cui non è forse estranea l’idea di mettersi un 

giorno al posto del parente) Lorenzino decide, sfruttando la nota passione per il 

sesso femminile di Alessandro, di organizzare per lui un incontro galante fissato 

per la notte dell’Epifania del 1537. Ma ad aspettare Alessandro non ci sono 

femmine, ma un sicario: Michele di Tavolaccino, detto Scoronconcolo che assesta 

al Duca, caduto sotto il pugnale del cugino, un mortale fendente alla gola. Il 

cadavere viene scoperto soltanto il giorno dopo, quando Lorenzino è già a Bologna, 

da dove proseguirà per Venezia. Da un punto di vista politico il gesto è del tutto 

velleitario: nei drammatici momenti successivi alla morte del despota, il partito 

antimediceo si mostra infatti diviso e incerto. Ne approfitta la fazione opposta che 

elegge successore di Alessandro, Cosimo, figlio di Giovanni dalle Bande Nere. 

Come primo atto del suo governo, il nuovo Duca condanna a morte Lorenzino, 

esule a Venezia; la sentenza sarà eseguita ben undici anni dopo e in forma tutt’altro 

che canonica: raggiunto in riva alla laguna dai sicari di Cosimo, Lorenzino morrà 

pugnalato a sua volta. La sua scomparsa non susciterà rimpianti a Firenze, a 

dimostrazione del fatto che l’iniziativa di assassinare Alessandro era stata del tutto 

personale.  

L’ascesa al potere di Cosimo è un passaggio fondamentale nella storia dei 

Medici e in quella di Firenze. Figlio di un grande capitano di ventura, Cosimo, 

futuro primo Granduca di Toscana (figura 100) sarà colui che porterà a 

compimento la trasformazione di Firenze in Capitale di uno Stato regionale; e ciò 

mentre una Medici, Caterina, sale sul trono di Francia; un evento che porta questa 

famiglia ad imparentarsi con una delle monarchie più prestigiose d’Europa. La 

stessa Caterina genererà figli che si legheranno alle più importanti dinastie 

regnanti: Claudia sposerà Enrico di Lorena; Elisabetta sarà moglie di Filippo II di 

Asburgo, Re di Spagna; Francesco II, sarà Re di Francia e sposerà Maria Stuarda, 

Regina di Scozia; Carlo IX si unirà ad Elisabetta d’Austria; Enrico III con Luoise 

de Vaudemont ed infine la figlia Margherita, detta Margot, sposerà il Re di Navarra 

che diventerà Enrico IV di Francia, primo monarca Borbone, la futura dinastia dei 

Re di Francia. Niente male per una donna di Casa Medici che, Diana di Poitiers, 

amante del marito di Caterina, Enrico II, chiamava con disprezzo une merchante. 

Con Cosimo inizia quindi in Firenze un nuovo regime della cui descrizione ci 

occuperemo nel capitolo successivo; qui è importante gettare uno sguardo sulle sue 

origini. Se osserviamo infatti la genealogia allegata, incontriamo due personaggi di 

cui, soprattutto il secondo, abbiamo parlato quando abbiamo iniziato a narrare le 

vicende di Casa Medici: Lorenzo il Vecchio e Cosimo il Vecchio (rispettivamente: 

Ramo cadetto e Ramo principale). Ricorderete certamente che entrambi erano figli 

di Giovanni di Bicci, colui che per primo fondò le ricchezze della famiglia; ma 

mentre il ramo di Lorenzo il Vecchio era di minor interesse perché è dal principale 

che sarebbero poi discese tutte quelle figure che hanno fatto la storia di Firenze del 

Quattrocento, ora invece questo ramo secondario rientra in scena. Il padre di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Borbone
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Cosimo I è infatti un pronipote di Lorenzo il Vecchio; la madre di Cosimo, Maria 

Salviati, è pronipote di Cosimo il Vecchio. Si verifica quindi che la Dinastia dei 

Medici, intesa finalmente nella sua accezione ufficialmente dinastica, s’inaugura 

con un sovrano che sintetizza biologicamente i due rami della famiglia; (ciò è ben 

visibile nella cartina allegata, laddove i colori rosso e verde s’incontrano). Il padre 

di Cosimo I è poi il grande Giovanni dalle Bande Nere, chiamato così perché i suoi 

soldati portavano come segno distintivo una fascia di questo colore. Nel novembre 

del 1516 Giovanni, appena diciottenne, aveva sposato infatti la appena citata Maria 

Salviati, diventando padre di Cosimo il 12 giugno del 1519. Nel 1521, all’apertura 

delle ostilità tra Francesco I e Carlo V, Giovanni si era schierato con le sue truppe a 

fianco dell’esercito imperiale, conquistandosi giorno dopo giorno una fama di 

invincibilità. Trascorre la sua vita da un campo di battaglia all’altro e ben di rado 

torna a Firenze dalla moglie Maria e dal figlioletto. Quando muore Leone X e sale 

al soglio pontificio Clemente VII, Giovanni dalle Bande Nere è l’erede legittimo di 

Casa Medici; ma Clemente VII si era adoperato in tutti i modi per tenerlo 

costantemente impegnato in guerra, in modo da distoglierlo dalla politica; sia 

perché non appartenente al ramo principale della famiglia sia perché avrebbe 

intralciato la carriera di suo figlio Alessandro; probabilmente si augura che perisca 

nel corso di una delle sue tante campagne, come accade in effetti nel 1526, quando 

durante la battaglia del Mincio il condottiero viene ferito al ginocchio, per poi 

morire pochi giorni dopo. Maria Salviati a questo punto è sola, con Cosimo che ha 

appena sette anni. Al momento, la famiglia Medici può contare su due soli 

eredi maschi legittimi: Lorenzino, detto il Bruto di Casa Medici e lo stesso 

Cosimo. Maria preferisce lasciare Firenze per ritirarsi nel Castello del 

Trebbio, in Mugello, dove conduce vita appartata e si dedica interamente 

all’educazione del figlio, sperando che i fiorentini si dimentichino di loro.  In 

effetti, quando nel 1537 il diciottenne Cosimo giungerà in città subito dopo 

l’assassinio di Alessandro, nessuno sarà in grado di riconoscerlo. La morte di 

Alessandro, con la conseguente fuga di Lorenzino, fa sperare per un momento 

nella restaurazione della Repubblica, tanto più che il nuovo Papa, Paolo III, 

non sembra avere mire particolari nei confronti di Firenze; ma quando 

Cosimo si presenta dinanzi ai senatori per convincerli a ratificare la sua 

elezione a Duca, dicendo di voler esercitare la carica in modo puramente 

simbolico, questi ultimi - in particolare Francesco Guicciardini, Filippo 

Strozzi, Baccio Valori e Niccolò Acciaiuoli - accolgono con fiducia la 

richiesta di Cosimo che viene nominato Capo del Governo, con la clausola 

che tutto il potere rimarrà nelle mani del Consiglio.  Con abile mossa il 

giovane riesce anche a indurre i senatori a promulgare un decreto con il quale 

il ramo di Lorenzino, macchiatosi di indegnità a causa dell’assassinio di 

Alessandro, perde ogni diritto alla successione. Ben presto però i suoi quattro 

patroni si dovettero render conto dell’errore commesso, poiché Cosimo 

esautorò immediatamente i suoi consiglieri ed assunse l'assoluta autorità. Una 

parte della città è contraria a questa evoluzione e non pochi cittadini illustri  
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scelgono la via dell’esilio volontario. I fuorusciti oppositori di Cosimo 

riescono a formare un esercito per tentare di cacciare il “tiranno” e ridar vita 

alle istituzioni repubblicane; ma sono solo pie illusioni: nell’agosto del 1537 

si combatte la battaglia di Montemurlo e le truppe di Cosimo ottengono una 

vittoria schiacciante sui rivoltosi. Decisivo è per il Medici il sostegno 

dell’Imperatore, che gli riconoscerà immediatamente il diritto a fregiarsi del 

titolo di Duca (e dal 1569, grazie ai buoni uffici del Papa Pio V, di Granduca  

di Toscana). La vittoria a Montemurlo scatena la vendetta di Cosimo: cadono 

le teste di tutti i ribelli, tra cui vi sono anche Baccio Valori e Filippo Strozzi. 

Questo cruento esordio politico rimane però un fatto isolato, poiché nel corso 

del suo regno Cosimo si dimostrerà uomo misurato ed abile statista. Sotto la 

sua guida Firenze e la Toscana riacquisteranno molta dell’importanza 

economica e politica perduta alla morte del Magnifico; ma la Repubblica, per 

la quale i Fiorentini avevano versato il loro sangue: amata, bistrattata, 

sfruttata e rispettata, vissuta per più di quattro secoli, era finita per sempre. 

 

 
Figura 100: Cosimo I de’ Medici ritratto da Agnolo, detto il “Bronzino” (1545) 

 


