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CCaappiittoolloo  VVIIIIII  

IIll  PPrriinncciippaattoo  ddeeii  MMeeddiiccii  
((11553377  ––  11774433))  

 

 
L’avvento di Cosimo (figura 101) segna una svolta fondamentale sia nella 

storia di Firenze che in quella della famiglia Medici che, con questo Principe, dopo 

le grandi figure del Quattrocento, inizia una fase nuova che potremmo definire 

“dinastica”. Abbiamo visto nel capitolo precedente come Cosimo I de’ Medici 

(1519 – 1574) sia stato abilissimo nell’impadronirsi del potere e chiudere 

l’esperienza della Repubblica fiorentina, ormai di fatto defunta da tempo.  

 

 
Figura 101: Cosimo I de’ Medici, Granduca di Toscana (Piazza della Signoria) 

 

Questo risultato era stato raggiunto non solo per le indubbie capacità del giovane, 

ma anche perché Cosimo poteva avvalersi della protezione dell’Imperatore Carlo V 

che, nel lasciare in Firenze sua figlia Margherita, vedova del Duca Alessandro, 

intendeva mantenere un solido rapporto (ed un solido controllo) nei confronti della 

Toscana. Margherita chiedeva a gran voce che si catturasse l’assassino del marito e 

Cosimo non intendeva deluderla, consapevole del fatto che senza giustizia in 

famiglia non vi è l’ordine nello Stato. Fin dai primi giorni del suo regno, Cosimo 

mostra grande intuito: egli è il vero, primo ed assoluto, Principe dello Stato di 

Toscana. Il popolo ormai privo dell’energia che lo aveva visto in qualche modo 
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partecipe nelle fasi gloriose della Repubblica, taceva ed accettava, occupato a 

riordinare le sue cose, impoverito da una serie di anni sfortunati in cui l’attività 

artigianale e i commerci erano decaduti. Tirannide, aristocrazia, teocrazia, governo 

di uno solo erano parole che avevano di volta in volta conquistato le orecchie dei 

fiorentini; adesso però era difficile potersi orientare perché le forze in gioco non 

erano più quelle ben distinguibili, come quando lo scontro riguardava un’azione 

ristretta nell’ambito della sola città o dell’Italia; adesso si parlava di Monarchie 

europee, di Stati stranieri; inoltre la scoperta delle terre d’oltreoceano aveva 

profondamente modificato le caratteristiche dei traffici commerciali nel 

Mediterraneo; bisognava cioè lavorare per riottenere quello che si era perduto in 

termini economici, riorganizzare lo Stato, recuperare le fila di una società 

disorientata: tutti compiti impegnativi che saranno onorati dai fiorentini. La storia 

di Cosimo I inizia nel settembre 1537 quando Carlo V gli concede il titolo di Duca 

e, nel contempo, gli propone un matrimonio con una delle figlie del Viceré di 

Napoli, Pietro di Toledo. Arriva così in casa Medici, come Duchessa di Firenze, 

Eleonora di Toledo (figura 102) un’ottima moglie e un’ottima madre che diede a 

Cosimo quattro femmine: Maria, Isabella, Anna, Lucrezia e sei maschi: 

Francesco, Giovanni, Pedricco, Garzia, Pietro, Ferdinando (nella cartina 

allegata: Dinastia Granducale). Gli anni in cui Cosimo allarga la sua famiglia sono 

gli anni della costruzione progressiva del suo regno; la vittoria di Montemurlo del 

1537 con la quale aveva sbaragliato i suoi avversari era stata di importanza 

fondamentale, anche se occorreva rendere ancora più solido il suo potere; e Cosimo 

fece ciò attraverso un esercizio del comando in termini assolutistici, dimostrandosi 

inesorabile (ma non crudele) con gli avversari, a cui riservava prigione o patibolo; 

quando invece non riusciva a catturare i suoi nemici li faceva sorvegliare da spie, 

salvo poi decidere che dovevano essere eliminati da sicari. Un metodo che sarà 

sperimentato da Lorenzino alias Lorenzaccio, l’assassino del Duca Alessandro che, 

nel 1548 - come abbiamo visto - mentre si trovava a Venezia in Campo San Polo, 

davanti alla casa della sua amante, fu eliminato proprio dai sicari di Cosimo. Ma la 

determinazione di Cosimo ebbe ad esplicitarsi soprattutto in occasione della 

conquista di Siena, città che per secoli si era dimostrata riottosa al dominio 

fiorentino. La guerra durò dal gennaio 1554 all’aprile 1555, quando i senesi furono 

presi per fame e malattia, così come accadde ai fiorentini, nel celebre assedio del 

1530 (di cui vi è una voce specifica nel capitolo Costume, Stato e Società). La 

conquista di Siena significa la nascita dello Stato Toscano; un progetto 

tenacemente perseguito dalla lungimirante politica del Principe, capace di 

mantenersi equidistante sia da Carlo V (entrato ormai nelle fasi finali del suo 

regno) che da Enrico II di Francia. Firenze lo ammira e lo teme; una rete di suoi 

fedeli controlla il paese; tutto è nelle sue mani e tutto Cosimo segue 

scrupolosamente; e di tutto vuole essere informato. Eleonora lo accompagna 

dovunque; amano ambedue il loro ruolo; si vestono con molta eleganza. Cosimo è 

un Principe “nuovo”, moderno, giovane, all’avanguardia, come dimostra 

l’organizzazione della sua stessa vita privata.  
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Figura 102: Eleonora di Toledo, Granduchessa di Toscana, con il figlio Giovanni 

 

Il lusso che caratterizza Cosimo ed Eleonora non deve infatti essere interpretato 

come puro gioco estetico, bensì come preciso programma politico, volto ad 

iscrivere i due regnanti nel gotha dei personaggi illustri, anche a costo di tracciare 

un varco tra loro ed il popolo sul quale regnano: sotto questo aspetto nulla è più 

diverso in Cosimo dall’atteggiamento tenuto dai suoi antenati quattrocenteschi. 

Tutto ciò si può cogliere anche nella scelta delle loro residenze: trasferita da 

Palazzo della Signoria (figura 103, A) dove aveva dapprima preso alloggio (e che 

per questo aveva assunto il nome di Palazzo Ducale) la coppia vive ora a Palazzo 

Pitti (figure 103, B e 104) che Eleonora aveva acquistato dai Pitti medesimi nel 

1550, per una somma di quasi 10.000 fiorini d’oro (circa due miliardi delle vecchie 

lire). I Principi lasciano il Palazzo Ducale (che assumerà così il nome di Palazzo 

Vecchio, che tuttora mantiene) non perché lo considerino indegno, ma perché 
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quella residenza era troppo legata al periodo in cui il potere politico esercitato dalla 

famiglia Medici si trovava commisto al ruolo privato di banchieri.  

 

 
Figura 103: Il Corridoio Vasariano (A – A1) e il Forte Belvedere (F)  

 

Ora invece è il ruolo pubblico che deve essere esaltato e la nuova residenza, 

corredata in modo sublime dal Giardino di Boboli (figura 103, lettera E; figura 105 

con voce in Schede Artistiche, particolarmente approfondita) assolve in pieno la 

sua funzione multivalente: Pitti cioè è un significante sul piano politico, estetico 

(anche la bellezza cioè non ha valore solo per se stessa, ma è intesa come 

strumento di esercizio del potere) architettonico, artistico e, non ultimo per 

importanza, sul piano del gusto che, in conformità alla raffinatezza della 

personalità dei due Principi, è regale a tutti gli effetti. Palazzo Vecchio sarà poi 

risistemato e abitato da Francesco, primogenito di Cosimo e dalla moglie Giovanna 

d’Austria, per il cui matrimonio fu realizzato, in soli 5 mesi, nel 1565, il Corridoio 

Vasariano (figura 103, estremi A e A1 e figura 106 nella quale, in primo piano, è 

visibile il tratto del Corridoio che collega gli Uffizi con il Ponte Vecchio) 

dall'architetto Giorgio Vasari (1511-1574) che già nel 1560 aveva incominciato a 

realizzare Gli Uffizi (figure 103, D e 106) futura sede della galleria d’arte di 

famiglia, vanto dei Medici e gloria della Firenze odierna dove, per volere di 

Cosimo, troveranno posto anche gli uffici dell’Amministrazione governativa e 

delle Magistrature dello Stato. L'idea del Corridoio era nata per dare opportunità ai 

Granduchi di muoversi liberamente e senza pericoli da Palazzo Vecchio alla loro 

residenza di Pitti, visto l'appoggio ancora incerto della popolazione verso il nuovo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari
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regime, “colpevole” di aver abolito l'antica Repubblica. In figura 103, la lettera 

“C”, indica la Chiesa di Santa Felicita, attraversata anch’essa dal Corridoio, nella 

quale i Duchi potevano seguire la Messa senza essere visti; invece la lettera “F” 

indica il Forte Belvedere, che pur essendo parte integrante di tutto il complesso 

appena descritto ancora non esisteva ai tempi di Cosimo, in quanto sarà realizzato 

dal figlio Ferdinando I. Tornando all’attività di governo, non possiamo dimenticare 

le iniziative diplomatiche che portarono Cosimo a strette ed intense relazioni con il 

Papa, volte ad ottenere un titolo superiore che sancisse il suo ruolo di “Grande“ 

dell’epoca.   

 

 
Figura 104: Palazzo Pitti 

 

 
Figura 105: Il Giardino di Boboli 

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_fiorentina
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Dopo essere infatti riuscito a convincere Carlo V - in cambio di denaro - a 

ritirare dalla Toscana un contingente di truppe spagnole si adoperò in tutti i 

modi per ricevere un titolo regale che lo affrancasse dalla condizione di 

semplice feudatario dell’Imperatore e che gli desse quindi maggior 

indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale, nel 

1569, dopo molti maneggi più o meno legittimi, Cosimo ottenne da Papa Pio 

V una Bolla che lo creava Granduca di Toscana: fu incoronato nello stesso 

anno a Roma. In realtà tale diritto di nomina sarebbe spettato all'Imperatore e 

per questo Spagna e Austria si rifiutarono di riconoscere il nuovo titolo, 

mentre Francia ed Inghilterra lo ritennero subito valido; ma con il passare del 

tempo tutti gli Stati europei finirono per riconoscerlo.  Cosimo poi, avendo 

ben chiare le condizioni essenziali a cui non si può rinunciare se si vuole 

esercitare un potere assoluto ed incontrastato, non esitò a creare una sua 

milizia che fosse valido strumento sia di difesa che di attacco. Tra le sue 

iniziative più significative vi è poi quella d’aver posto le basi per una Toscana 

presente sui mari - di cui diremo in seguito - provvedendo ad attrezzare 

cantieri a Pisa per costruirvi una flotta di galere; esempio che sarà seguito dai 

suoi figli Francesco e Ferdinando. Da questo e da altri interventi si 

comprende come egli concepisse il suo potere non più coincidente con il 

controllo della sola Firenze, ma riferito a tutti i centri più importanti della 

Toscana, il cui sviluppo favorì le attività commerciali - finora inibite in 

periferia, proprio perché fossero maggiormente protette quelle fiorentine - 

l’esportazione delle merci e la conquista di una rinnovata clientela sui 

mercati. Cosimo dette anche impulso a nuove industrie e potenziò le già 

esistenti: le cave di marmo a Carrara e a Pietrasanta, le miniere di ferro 

nell’Isola d’Elba, lo sfruttamento dei giacimenti di allume a Piombino e della 

lignite nelle pianure del Valdarno, nonché la produzione di lana nella s tessa 

Firenze, tornata al suo ruolo di grande produttrice. 

  

 
Figura 106: Il Corridoio Vasariano e gli Uffizi 

http://it.wikipedia.org/wiki/1569
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_V
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_V
http://it.wikipedia.org/wiki/Granduca_di_Toscana
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Pisa - nella quale fondò l’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e alla quale affidò 

il compito di proteggere il Mar Tirreno dalla flotta dei Barbareschi - e Livorno 

fiorirono, sotto di lui, a nuova vita. Un altro settore nel quale Cosimo intervenne in 

modo assai pesante fu nella selezione della classe burocratica, riuscendo a 

valorizzare famiglie che finora allora erano rimaste in ombra, creandosi così una 

corte di nuovi fedeli che dovevano al nuovo Principe l’onore di essere stati 

scoperti; gli stessi amministratori provenivano anche dalla periferia e molte delle 

città della Toscana erano affidate a funzionari, scelti fra la gente del posto. Infine 

l’amministrazione della giustizia che fu lasciata all’ormai sperimentata istituzione 

degli Otto di Balìa, anche se Cosimo aveva fatto in modo che su di essa pesasse il 

suo giudizio. Ogni legge doveva sempre ottenere la sua ratifica; centro e periferia 

dello Stato dipendevano da lui ed egli decideva di volta in volta secondo quanto gli 

suggeriva il suo intuito, sottoponendo i suoi programmi ad una specie di consulta, 

che aveva voluto scegliersi fra gente esperta in più materie e che funzionava a 

tempo pieno, adatta a fornirgli chiarimenti su specifici argomenti, anche se questo 

suo Consiglio privato non gli impedì di restare sempre il vero e unico protagonista. 

In buona sostanza, la sua politica fu caratterizzata dall’abilità di dare fiducia ai suoi 

collaboratori, per poi sorvegliare che questa stessa fiducia non producesse la 

convinzione che si potesse agire autonomamente da lui. Non tutto però andò per il 

meglio: nel 1562 infatti, Giovanni e Garzia, due dei figli di Cosimo, morirono con 

la madre Eleonora a distanza di pochi giorni gli uni dall’altra, molto probabilmente 

a causa di una grave febbre malarica contratta in Maremma. La loro improvvisa 

scomparsa disamorò Cosimo nella sua voglia di governare, cosicché nel 1564 lo 

vediamo affidare una sorta di reggenza a suo figlio Francesco e dedicarsi alla sua 

giovane amante Camilla Martelli, che egli volle sposare nonostante le critiche dei 

figli. Nel febbraio del 1567 fu colto da emorragia cerebrale che gli lasciò 

paralizzato il braccio sinistro e che gli causò danni alla parola. Il 21 aprile del 

1574, Cosimo morì di polmonite all’età di 54 anni. Sepolto in San Lorenzo nelle 

tombe della Sacrestia Vecchia, vicino ai suoi avi, sarà poi collocato nella Cripta 

della Cappella dei Principi che il figlio Ferdinando farà realizzare. Chi volesse 

studiare la storia iconografica di Cosimo e dei suoi familiari può ottenere grande 

soddisfazione nel visionare le opere dedicate alla famiglia Medici da Agnolo 

Bronzino, soprannome di Agnolo di Cosimo di Mariano (1503 - 1572) grande 

pittore italiano che lavorò a lungo nell'ambito della Corte medicea; due delle sue 

opere sono riprodotte in questo libro (figure 100 e 102); ma forse chi più di tutti ha 

servito Cosimo e stato il grande pittore e architetto Giorgio Vasari (1511 -1574) 

che seppe con la sua opera onorare le committenze ricevute. Se osserviamo il 

Regno di Cosimo nel suo complesso non può sfuggire come, durante il suo tempo, 

il clima politico in Firenze avesse assunto caratteri quasi irriconoscibili, rispetto a 

ciò che abbiamo conosciuto nell’epoca repubblicana: nulla - o davvero poco - era 

rimasto infatti delle grandi istituzioni che il guelfismo aveva saputo realizzare; 

tuttavia, a ben vedere, il ruolo di Cosimo I è in un certo modo speculare a quello 

http://it.wikipedia.org/wiki/1503
http://it.wikipedia.org/wiki/1572
http://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Medici
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del suo omonimo antenato; entrambi infatti fecero grandissima la loro Patria: 

Firenze, quella di Cosimo il Vecchio; la Toscana, quella di Cosimo I.  

A Cosimo, nel 1574, successe il figlio Francesco I de’ Medici (1541 

– 1587) (figura 107) il cui regno durò 13 anni, ma dobbiamo ricordare che 

Francesco aveva già ottenuto dal padre la reggenza fin dal 1564.  Il nuovo 

Granduca, attratto dai suoi studi di chimica e dagli esperimenti con i suoi 

alambicchi, non ebbe certo le doti del padre, né come politico, né come 

amministratore; ha però ricevuto un’istruzione di gran livello; è colto e 

intelligente: suo il merito di aver commissionato al Vasari la costruzione, in 

Palazzo Vecchio, del celebre Studiolo, sublime per architettura e pittura 

(figura 108). Inoltre ha ereditato uno Stato ben amministrato, con una Firenze 

ormai assurta al ruolo di capitale. Nel 1565 Francesco si era sposato con 

Giovanna d’Austria, figlia dell’Imperatore Ferdinando I; si trattava di una 

coppia dalle ben poche doti fisiche: lui magro e con occhi sempre 

malinconici, sia pure in un volto dai lineamenti assai regolari; lei bruttina, 

sgraziata nelle forme. Francesco era fra i pochi sopravvissuti di tutta la 

numerosa prole di Cosimo ed Eleonora: Maria era morta nel 1557 a 17 anni; 

Lucrezia nel 1561, a causa della tisi; Giovanni e Garzia, nel 1562, negli stessi 

giorni in cui moriva la madre Eleonora; Isabella, fatta sposare a Paolo 

Giordano Orsini, morirà uccisa dal marito che volle vendicarsi di un 

tradimento, nella Villa di Cerreto Guidi (figura 112). Stessa sorte era toccata, 

siamo nel 1576, ad Eleonora di Toledo, omonima e parente della consorte di 

Cosimo, che era andata in moglie ad un altro dei fratelli di Francesco, Pietro, 

anch’ essa punita dal marito, sempre  per questioni di tradimento; ben diverso 

il caso di Ferdinando, avviato alla carriera ecclesiastica e diventato Cardinale 

ancora giovanissimo, il quale rimproverava a Francesco quella relazione, 

ormai a tutti nota, con Bianca Cappello (figura 109) una veneziana di nobile 

famiglia, donna elegante e amante dell’arte e della cultura, che aveva lasciato 

casa e parenti per seguire a Firenze Pietro Bonaventura, un tipo poco 

raccomandabile e squattrinato. Francesco era arrivato proprio nel momento in 

cui più disperate apparivano le condizioni economiche dei due. Un colpo di 

fulmine; un amore a prima vista per una passione che s’estinguerà solo con la 

morte dei due protagonisti. Ma, come è noto, due donne a comandare in uno 

stesso luogo e su uno stesso uomo raramente assicurano un ambiente familiare 

rilassato e sereno; e così Francesco si trovò tra due fuochi: da una parte 

quell’amante che non gli dava tregua, chiedendo per sé uno spazio sempre 

maggiore, tanto da essere ormai considerata più importante della moglie 

ufficiale e dall’altra quest’ultima che, insieme ai famigliari di Francesco, 

chiedeva che egli ponesse termine a quella relazione, che offendeva il buon 

nome dei Medici; ma l’amore per Bianca era smisurato: né valsero lamentele 

e rimproveri a dissuaderlo. Francesco reggerà lo Stato fino al 1587; un regno 

effettivo di circa 23 anni, che mostra un principe sostanzialmente sbiadito.  
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Figura 107: Francesco I de’ Medici, Granduca di Toscana  

 

 
Figura 108: Lo Studiolo di Francesco I  
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Figura 109: Bianca Capello  

 

Gli si rimprovera di essersi affidato troppo alle decisioni dei suoi ministri, anche se 

questa era paradossalmente l’opposto di ciò che veniva criticato a Cosimo. Fatto è 

che Francesco non era adatto alla politica; la sua fantasia la riservava ai suoi 

esperimenti scientifici; inoltre era gravato da un difetto di comunicatività che, in un 

governante, può produrre risultati deleteri e che spiega il suo attaccamento a 

Bianca, l’unica in grado di comprenderlo. Fra le cose ben svolte, occorre ricordare 

il riordino del complesso urbano di Livorno, affidandone il piano edilizio a 

Bernardo Buontalenti (1536-1608) ormai molto impegnato nel servire i Medici. Tra 

le critiche invece quella di aver trascurato la politica estera; ma quale ruolo poteva 

giocare la Toscana dopo la Pace di Cateau-Cambresis, stipulata nell’aprile del 

1559, con la quale si pose fine alla guerra ultra decennale tra gli Asburgo e la 

Francia e si stabilì il sostanziale predominio della Spagna su larga parte dell'Italia? 

La Repubblica di Venezia ed il Granducato di Toscana erano rimaste fuori da tale 

predominio poiché, per quel che riguarda la Toscana, essa ancora si avvantaggiava 

dell’abile politica di Cosimo I de' Medici; tuttavia questo trattato definì gli equilibri 

europei per tutto il secolo successivo, ufficializzando la debolezza politica italiana, 

riconfermando protagoniste della scena europea la Spagna e la Francia, mentre 

oltre le Alpi continua ad esistere il Sacro Romano Impero, sotto la Dinastia degli 

Asburgo; è chiaro quindi che le mutate condizioni internazionali non consentivano 

più margini di manovra significativi ad uno Stato che, seppure tra i primi al mondo 

per prestigio, arte, bellezza e qualità di vita è ormai, politicamente parlando, uno 

“staterello”. Purtroppo, tale minorità politica non riguardava solo la Toscana, ma 

tutta la nostra Italia che dovette subire tale condizione per più di tre secoli, a cui, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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occorre dirlo, non corrispose nel popolo italiano una precisa coscienza nazionale in 

grado di produrre quello scatto d’orgoglio utile a cacciare gli stranieri dal nostro 

territorio. Nel 1578 Giovanna d’Austria moriva di parto; non aveva il fisico di una 

donna adatta a far figli; nonostante questo, mise al mondo sei femmine e un 

maschio; ma i Medici avrebbero avuto bisogno di un rapporto di genere rovesciato: 

invece i maschi scarseggiano. Filippo, l’unico, muore a cinque anni. Una sorte non 

migliore attendeva alcune delle figlie: Romola, Anna, Isabella, Lucrezia, 

scomparse appena nate o a pochissimi anni, mentre Eleonora - nata nel 1567 - 

sposerà Vincenzo Gonzaga, Duca di Mantova; per la figlia Maria si rinnoverà 

invece quanto già accaduto per Caterina de’ Medici: anche lei diverrà Regina di 

Francia, come moglie di Enrico IV di Borbone. La situazione familiare non felice 

di Casa Medici inevitabilmente si ripercuoteva sullo Stato; ci si chiedeva chi 

avrebbe regnato dopo la morte di Francesco, visto che il suo unico fratello, di quelli 

rimasti in vita, era un ecclesiastico (Pietro, l’altro fratello, era uno sciagurato, 

incapace di badare a se stesso). Invece sarà proprio Ferdinando a raccogliere 

l’eredità politica di Francesco nel 1587 quando quest’ultimo morirà all’improvviso, 

seguito il giorno dopo da Bianca Cappello, mentre i due si trovavano nella Villa di 

Poggio a Caiano; il che ovviamente – visti i rapporti non buoni tra i fratelli - generò 

voci di avvelenamento da parte di Ferdinando: ma si trattò della stessa febbre 

malarica che uccise la madre di Francesco, Eleonora e i suoi fratelli Garzia e 

Giovanni. A rendere comunque più concreto il sentimento di odio di Ferdinando 

per Bianca fu l’ordine impresso dal Cardinale di seppellire il corpo della veneziana 

non con gli altri membri della famiglia dei Medici, ma in un cimitero della 

Parrocchia di San Lorenzo, cosicché di Bianca Cappello non si seppe più nulla. 

Finisce così il periodo contrastato di Francesco che, nonostante per i motivi appena 

descritti non lo si possa definire luminoso, rientra senz’altro in quella che è ancora 

la fase positiva del dominio mediceo che ora riceve un ulteriore rincalzo dal Regno 

del Granduca Ferdinando. 

Ma prima di conoscere le caratteristiche del suo regno, dobbiamo dedicare 

qualche riga al ruolo che Firenze ebbe sui mari, nonostante, come è noto, da ogni 

mare Firenze sia lontana. Innanzitutto occorre dire che l’interesse della nostra città 

verso questo tipo di attività poteva essere concepita solo in un’ottica regionale 

quale era, come abbiamo visto, quella inaugurata da Cosimo I. Il giovane Duca 

aveva capito infatti che l’assenza di tranquillità nei commerci e negli affari si 

sarebbe inevitabilmente riverberata sul suo governo; ed è per questo che decise di 

fortificare i suoi possessi sulla costa, allo scopo di opporre agli attacchi dei pirati 

una solida difesa. Nel 1543 Firenze era rientrata in possesso di Pisa e Livorno, 

prima cedute alla Spagna e Cosimo seppe sfruttare i due porti sia per scopi 

difensivi che di attacco; gli affari intanto avevano ricominciato a dare buoni frutti e 

le casse dello Stato stavano offrendo a Cosimo quei mezzi necessari alle spese che 

incontrava nell’operazione. Firenze non possedeva navi; poche barche e male 

armate erano la sua unica risorsa militare: una flotta che pareva più adatta alla 

pesca, che non a proteggere uno Stato con coste per molti chilometri e porti da 
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difendere; fu per questo che Cosimo provvide alla costruzione di un gruppo di 

navi che, in attesa di aumentarne il numero, avrebbero garantito quelle condizioni 

necessarie di una prima difesa. Furono costruite negli arsenali di Pisa galere da 

guerra di grossa stazza, ma anche adatte a muoversi con facilità negli scontri 

contro i Barbareschi, che affidavano gran parte dei loro successi alla 

manovrabilità dei loro navigli. La morte di Cosimo, nel 1574, fece segnare una 

battuta di arresto a questo tipo di attività poiché il figlio Francesco mostrò ben 

minore impegno; forse ebbe timore delle ingenti spese che avrebbe incontrato nel 

perseverare nella politica marittima del padre, anche se ciò non gli impedì di 

cercare l’avventura sul mare. Francesco infatti usò la flotta realizzata dal padre, 

come un mezzo per garantirsi nuova ricchezza, adibendola a proteggere quei 

legni, che facevano commercio con i porti del Mediterraneo; del resto si stava 

vivendo un nuovo momento politico in Europa; le antiche contese - che avevano 

visto Francia e Spagna contrapposte – si erano ora smussate; erano anche cessati 

o quasi i massicci interventi della flotta turca sui nostri mari. Anzi, Francesco 

faceva di tutto per dimostrare a Costantinopoli che ormai nessuna rivalità li 

divideva e che Firenze e i Turchi potevano agevolmente avere rapporti 

commerciali. All’arrivo del fratello Ferdinando si ebbero di nuovo anni turbinosi 

sia nei rapporti fra Oriente e Occidente che tra Francia e Spagna; inoltre 

Ferdinando avendo scelto di avvicinarsi alla Francia, dovette subire un attacco 

delle forze di mare di Filippo II, Re di Spagna che mise in pericolo la costa 

toscana, senza che vi si potesse reagire efficacemente, vista la scarsa 

competitività di quanto era rimasto della flotta creata inizialmente. D’altra parte 

Ferdinando non mirava ad avere navi sufficienti per confrontarsi con le grandi 

potenze, ma quel tanto che fosse sufficiente sul piano bellico ad allontanare gli 

attacchi pirati e sul piano commerciale a garantire l’accrescimento delle sue 

personali ricchezze e della sua famiglia ed insieme portare del denaro nelle casse 

dello Stato. Una valida flotta poteva dare guadagni più che non l’intero 

complesso commerciale di Firenze; in particolare il Porto di Livorno che, 

essendo stato dichiarato “porto franco” garantiva al Granduca il ricavato di 

grosse somme di denaro, fu attrezzato per offrire un approdo sicuro a vascelli di 

ogni stazza, per poi diventare struttura propedeutica alla nascita di nuovi cantieri 

navali, superando nel tempo per importanza, quelli già esistenti a Portoferraio e 

Pisa. Ferdinando promosse poi spedizioni esplorative sulle vie degli oceani, 

inviando navi anche fin sul Rio delle Amazzoni, per poi penetrare all’interno di 

quelle terre che il fiume attraversava, con lo scopo principale di portare a casa 

tutto l’oro che si poteva trovare, ricavato dalle miniere del posto che si dicevano 

ricchissime; l’impresa però dette scarsi frutti sotto l’aspetto economico, anche se 

ottimi sul fronte del fascino dell’esotico: alcuni indiani, che erano stati portati 

sulle navi nel viaggio di ritorno, fecero stupire i fiorentini; ma essi furono 

destinati a morire poco dopo di influenza, causata da un ambiente a loro non 

idoneo.  
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Riprendiamo la nostra narrazione con Ferdinando I de’ Medici (1549 – 

1609) (figura 110) che sale al trono nel 1587, dopo aver rinunciato alla porpora 

cardinalizia e soprattutto dopo aver imparato alla Corte dei Papi come si 

amministra uno Stato.  

 

 
Figura 110: Ferdinando I de’ Medici, Granduca di Toscana 

 

Ora però ci voleva una moglie per l’ex cardinale e la prescelta fu una nipote di 

Caterina de’ Medici, Cristina di Lorena; un matrimonio che rassicurava la 

Francia, anche se contemporaneamente Ferdinando volle avvertire Madrid, che 

questa sua unione non avrebbe mutato quel clima di buone relazioni, che durava 

ormai da più di cinquant’anni, fra il suo Stato e la Spagna; tuttavia i legami che 

stringevano Firenze a Parigi erano tali che il sospetto che ci fosse fra i due Stati 

una precisa alleanza era assai consistente. Cristina fu accolta a Firenze con 

grandi feste; il cortile di Palazzo Pitti fu affidato alle cure del Buontalenti per 

essere trasformato in una sorta di specchio di mare, dove fu fatta una 

rappresentazione che simulava una battaglia navale. Da questa unione - Cristina 

di Lorena, ventiquattrenne e Ferdinando, quarantenne - ci si aspettava l’erede al 

trono di Toscana; e la coppia non deluse visto che nacquero ben nove figli; 

cinque maschi e quattro femmine. Cosimo che sarà Granduca; Eleonora, che 

muore giovane di vaiolo; Caterina, sposata a Ferdinando Gonzaga, Duca di 

Mantova; Francesco, un eterno indeciso che scompare a venti anni; Carlo un 

gaudente, nonostante che Cristina, religiosissima, avesse sperato di farne un 

Cardinale; Filippino, morto a cinque anni e Lorenzo, anche lui dedito alle feste 
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e alla vita dissipata. Maddalena e Claudia chiusero la serie, destinate, la prima 

ad una triste esistenza di malattia, vissuta in un convento; la seconda, ad avere 

come figlia Vittoria, futura moglie del Granduca di Toscana, Ferdinando II. 

Firenze era soddisfatta del nuovo sovrano che aveva tutte le doti per essere un 

buon Principe; e la città ormai aveva scoperto che un buon Principe vale più di 

una confusa Repubblica; i sogni di libertà di ieri, s’erano trasformati nelle 

esigenze concrete dell’oggi. Avere ordine all’interno dello Stato e sapere di 

essere amministrati da un’efficiente struttura non soggetta ai capricci 

dell’elezione e sottratta quindi alla volubilità del caso, rassicurava i fiorentini e 

- insieme a loro - tutti gli abitanti dello Stato di Toscana. 70.000 abitanti a 

Firenze non erano poi molti, ma c’è da pensare che Firenze non invidiasse quei 

centri italiani, come Milano, Roma o Venezia, che ne avevano un numero 

nettamente superiore; l’essere in pochi permetteva di non avere disoccupati; 

artigianato e fabbriche, ora con prodotti quasi industriali, funzionavano bene. Le 

modifiche alla struttura urbanistica non avevano guastato l’antico volto della città: 

il prolungamento degli Uffizi aveva richiesto la distruzione di un quartiere, peraltro 

composto di poche case popolari, ma aveva anche arricchito di nuova bellezza il 

centro fiorentino. Fra il 1590 e il 1595 venne costruita la Fortezza di Santa Maria in 

San Giorgio del Belvedere, detta Forte Belvedere (figure 103 e 111) un edificio a 

metà fra il militare e la residenza di un Principe e, nel 1604, ebbe inizio la 

costruzione della Cappella dei Principi (figura 111) che, completando le 

realizzazioni già esistenti, si pone come struttura centrale delle Cappelle Medicee - 

il “Pantheon” dei Medici - situate nella zona di San Lorenzo che, come ormai 

sappiamo, è la base storica della famiglia Medici. Fu inoltre favorita l’iniziativa di 

quanti volessero migliorare le loro residenze con opere di abbellimento delle 

facciate, rese ora più eleganti da tutto un lavoro di stucchi e affreschi, che 

trasformarono il volto di alcune strade di Firenze. Ferdinando provvide poi ad 

arricchire la raccolta degli Uffizi con statue classiche - trasferite dalle sue proprietà 

- e a mostrarsi mecenate dei musicisti, offrendo aiuti alla Camerata dei Bardi (di 

cui scheda in Costume, Stato e Società) che ha il merito storico di aver inventato il 

genere che sarà poi chiamato “opera lirica”. In grande anticipo sulle regole d’oggi, 

lo vediamo poi promulgare una legge che vieta l’esportazione delle opere d’arte: è 

geloso del primato artistico di Firenze e non vuole che esso sia in alcun modo 

danneggiato. Il fratello Francesco aveva aumentato il numero delle ville di famiglia 

con Villa Pratolino - divenuta il rifugio d’amore per lui e la Cappello, quando 

ancora non erano sposati - ed ora Ferdinando aggiunge, tra le altre, la Villa 

Ambrogiana vicino a Montelupo, portando anche a compimento tutti i lavori per 

un’altra delle perle delle residenze medicee: la Villa di Artimino, che poi predilige 

(tutte e tre in figura 112). Insomma Ferdinando I il buon Principe; l’ideale 

continuatore dell’opera del padre Cosimo, sia come uomo politico che come 

mecenate e continuatore di Cosimo anche perché come il padre seppe guardare non 

solo a Firenze, ma anche alle altre città della Toscana: in particolare la sua amata 
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Livorno; e poi Pisa che dotò di un porto artificiale, dopo quello che essa aveva 

perduto con i mutamenti naturali della costa. 

 

 
Figura 111: Il Forte Belvedere e la Cappella dei Principi 

 

 
Figura 112: (dall’alto e da sinistra)  

Ville Ambrogiana, Artimino, Cerreto Guidi, Pratolino (Demidoff) 
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In effetti, questo Granduca seppe non solo ben operare nei riguardi dello Stato, ma 

anche dominare se stesso, rinunciando alla vita dissipata e gaudente che lo aveva 

caratterizzato ai tempi in cui indossava la porpora cardinalizia; un cambiamento 

che gli consentì di vivere a lungo, in armonia con la moglie, che lo consigliava 

molto bene ed apprezzato dai sudditi. La sua scomparsa avvenne il 7 febbraio del 

1609 e Ferdinando inaugurò con le sue spoglie le nuove tombe dei Medici. Con la 

sua morte termina la fase più elevata della storia del Principato mediceo poiché con 

i successivi Granduchi le ombre prevarranno, progressivamente ed inesorabilmente 

a segnare un processo in cui la Toscana conoscerà l’estinzione della sua Casa 

regnante e una generale decadenza. 

Il personaggio che apre le danze della nuova fase della storia del Principato 

mediceo è Cosimo II de’ Medici (1590-1621) (figura 113) che non ebbe nessuna 

delle doti del padre. Quando salì al trono non era neppure ventenne, ma già minato 

dalla tubercolosi e dalla gotta, il male di famiglia. Il suo governo resse più per 

l’autorità esercitata dalla madre Cristina di Lorena e dalla moglie Maria 

Maddalena d’Austria che non per sua iniziativa. Fallì soprattutto in politica estera 

dove, volendo continuare nella linea dei suoi predecessori, non seppe mantenersi 

nel difficile giuoco di equilibri che avrebbe dovuto consentirgli buoni rapporti sia 

con la Francia che con la Spagna. A Palazzo Pitti poi prende piede un’assurda per 

non dire ridicola situazione in cui le due donne – madre e moglie – mescolano una 

fede portata all’esasperazione ad un fasto esagerato, in cui va in scena la vecchia 

aristocrazia che cerca di sbarrare il passo alle famiglie borghesi, tutte tese ad 

ottenere un titolo nobiliare; nulla, sia chiaro, che abbia a che vedere con la politica, 

ma solo con il desiderio di avere i posti più importanti nei salotti. Firenze assiste 

alla trasformazione di quella sua antica classe di mercanti, che aveva formato la 

spina dorsale di tutta la sua vita economica, in cortigiani che s’illudono di essersi 

ormai assicurati un futuro che non avrebbe mai sofferto recessioni; quando invece a 

partire dal 1620, anche a causa del crescere delle spese per il mantenimento della 

Corte granducale, le imprese cominciano a declinare e le tasse ad aumentare; senza 

contare il progressivo scadimento della struttura amministrativa, che sempre più 

pesava sul pubblico erario. Ad essere precisi, finché regna Cosimo, che ha il merito 

(o la fortuna) di essere il primo a gestire una situazione non ancora gravemente 

compromessa, di tutto ciò non si vedono ancora i segni evidenti; ma sarà proprio la 

debolezza di intuito politico e dello spirito riformatore di questi ultimi Medici, di 

cui Cosimo II è capostipite ideale, a far maturare le problematiche future. Il suo 

matrimonio fu prolifico, ma fu l’ultimo con questa caratteristica: Maria Cristina 

nata deforme, morì nel 1632; Giovan Carlo diventò Cardinale; Margherita sposò 

Odoardo I Farnese, Duca di Parma; Francesco fu destinato alla carriera militare; 

Mattias diventò Capitano d'armi e Governatore di Siena; Anna sposerà 

Ferdinando Carlo, Arciduca d'Austria; Leopoldo sarà anch’egli Cardinale; ed 

infine l’erede al trono, il maschio primogenito, Ferdinando che sposerà Vittoria 

della Rovere, figlia di Federico Ubaldo della Rovere, Duca di Urbino. 
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Figura 113: Cosimo II de’ Medici, Granduca di Toscana 

 

Intanto in Francia la Regina Maria, figlia di Francesco I, ci metteva del suo per 

contribuire ad appannare il nome dei Medici in Europa: intrighi, amicizie ambigue 

ed inopportune la porteranno ad essere estromessa dalla Corte, mentre la Spagna 

trovava buon gioco, in questa situazione, a ricordare che la Toscana era uno Stato 

nato sotto la sua protezione e quindi suo vassallo. Non che manchino le luci nel 

regno di questo Principe sfortunato: si dedicò assiduamente allo sviluppo della 

flotta che in quegli anni si distinse in alcune azioni contro gli Ottomani, nonché a 

potenziare il Porto di Livorno, riconfermando l’interesse che già il padre aveva per 

quella città ma, nel contempo, ridimensionandone i progetti troppo grandiosi per il 

bacino d'utenza, essenzialmente limitato al territorio granducale; e poi s’impegnò a 

far sì che Galileo Galilei insegnasse all’Università di Pisa, dove lo scienziato 

ottenne uno stipendio adatto alla sua fama, nonché il titolo di Matematico 

soprastraordinario: una prova di grande stima ed anche un ringraziamento per il 

Galilei che aveva voluto dare il nome ai satelliti di Giove - da lui scoperti - di 

“Stelle medicee”; tuttavia il ritorno in Toscana del grande studioso non fu una 

scelta felice perché s’aprirono di lì a poco quelle polemiche, mosse proprio 

all’interno della cerchia dei teologi legati alla Corte dei Medici, che confusero 

Galileo con una sorta di predicatore di eresie, con le conseguenze che ora vedremo. 

Con il trascorrere degli anni, Cosimo perdeva sempre più le sue forze; la tisi lo 

costringeva nella sua stanza da letto, dove morì a 31 anni il 28 febbraio 1621. 

Saliva al trono, a solo dieci anni Ferdinando II de’ Medici (1610-1670) 

(figura 114) e fu per questo che, in attesa della maggiore età, lo Stato fu 

amministrato da quelle due stesse donne che già avevano dominato nel tempo di 
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Cosimo II: la nonna, Cristina di Lorena e la madre, Maria Maddalena d’Austria 

che, con la loro azione, dettero un’ulteriore spinta al decadimento economico e 

politico del Granducato, anche in virtù delle loro scelte sciagurate che portavano a 

nominare amministratori, individuati senza criterio e sostituiti con eccessiva 

disinvoltura.  

 
Figura 114: Ferdinando II de’ Medici, Granduca di Toscana 

 

Le due donne, convinte di agire nell’interesse dello Stato, avevano poi combinato 

per il giovane Granduca un matrimonio con la cugina Vittoria della Rovere, figlia 

di Claudia de’ Medici, di appena un anno; un contratto nuziale assurdo, anche per i 

tempi, che ben testimoniava del carattere eccentrico delle due signore, 

occupatissime ad aprire le porte di Palazzo Pitti a frati e monache, mescolate a tutta 

una schiera di gentildonne e gentiluomini, arrivati da più parti d’Italia e d’Europa. 

Ferdinando II veniva intanto allevato nel culto dell’etichetta più rigida; istruito a 

considerare come normale la sua condizione di principe immerso nel lusso, cui 

debba toccare ogni onore. Il popolo era molto scontento: per il peggiorare dei 

commerci, per la disoccupazione e la miseria che colpivano molti e per la sfacciata 

esibizione di tutti quei privilegi che venivano distribuiti al clero e ai nobili. Nel 

1629, quando la peste si abbatté su Firenze, mietendo numerose vittime, il 

ventenne Ferdinando dette buona dimostrazione del suo carattere portando di 

persona assistenza ai colpiti dal morbo; tuttavia, mentre ancora infuriava il male, 

Ferdinando ebbe la pessima idea di inviare truppe a sostegno dell’esercito 

spagnolo, impegnato nella successione del Monferrato, compromettendo 

ulteriormente quella politica di equidistanza tra Francia e Spagna, l’unica ormai 

davvero utile a preservare la Toscana dai pericoli esterni, cui s’aggiunse il danno 
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del denaro sottratto alle casse dello Stato. In poche parole un’operazione 

politicamente fallimentare. Ferdinando visse fino al 1670, regnando quarant’ anni 

dal compimento della sua maggiore età; circa cinquanta, dal giorno della 

scomparsa di suo padre Cosimo. Non mostrò certo grandi qualità, ma forse va 

tenuto presente che il suo regno si svolse in un tempo in cui niente era facile, vista 

la congiuntura politica ed economica in Europa, che segnava dovunque un grave 

stato di recessione, mentre continue erano le guerre fra gli Stati maggiori. Quello di 

buono che il Granduca riuscì a compiere, fu in virtù della stretta collaborazione fra 

lui e i suoi fratelli, Giovan Carlo e Leopoldo, amanti dell’arte e delle scienze i quali 

collaborarono con Ferdinando all’ampliamento della collezione degli Uffizi e di 

Pitti, accresciuta con opere di grande prestigio, come quelle che giunsero 

dall’eredità di Federico della Rovere, il padre di Vittoria; in particolare Leopoldo 

fondò L’Accademia del Cimento, anche se tutto quel suo trafficare di alambicchi e 

formule mise in sospetto l’Inquisizione, cosicché l’Accademia fu chiusa. Si colga 

l’atmosfera ottusa rispetto a quella in cui era maturata la civiltà rinascimentale di 

Lorenzo il Magnifico e, più in generale, dei Medici che hanno agito nel XV secolo. 

Giovan Carlo invece, fece costruire il Teatro della Pergola (figura 115) primo 

teatro pubblico di Firenze, inaugurato nel 1657, così all’avanguardia da diventare 

modello per quelli che seguirono in altre parti d’Italia ed in Europa (il Teatro si 

trova nella via omonima, non molto distante dal Duomo, in direzione est); ed anche 

Mattias, seppure amante delle feste e dei piaceri mondani, non mancò di 

dimostrarsi sensibile all'arte, alla musica e al teatro.  

 

 
Figura 115: Il Teatro della Pergola 

 

Tutta questa attività artistica e scientifica professata dai membri di Casa Medici 

è un’ulteriore attestazione del valore di questa famiglia; ma essa deve aver 

contribuito a distrarre Ferdinando dagli affari di Stato; e fu così che 

l’agricoltura - nonostante la grande attenzione rivolta al mondo contadino da 

Ferdinando I - fu trascurata; così come vi fu l’abbandono della politica delle 
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bonifiche, anche queste vanto della famiglia granducale; aumentarono invece i 

gravami fiscali a carico dei produttori; e ciò accadde contemporaneamente al 

recedere della domanda delle merci e alla diminuzione del livello della 

produzione e degli affari. Nonostante la buona volontà, Ferdinando cioè non 

ebbe l’intuito necessario per capire cosa fosse necessario fare nel tempo che gli 

era stato affidato, così Firenze e la Toscana entrarono in una spirale che collocò 

lo Stato mediceo in una posizione di secondo livello. Certo, anche Ferdinando 

II ha il merito di essere ricordato come protettore del Galilei, soprattutto 

quando questi fu processato per le sue teorie, ma il Granduca si limitò a 

sdegnate e generiche proteste, riuscendo solo a ritardare la partenza per Roma 

dello scienziato e a far rimandare di qualche mese il processo, ma non certo a 

fermare l’azione contro lo scienziato, che poteva essere contrastata solo con 

una prova di forza, che Ferdinando non mise in atto. Per quanto riguarda invece 

la sua vita matrimoniale con Vittoria non possiamo certo dire che sia stata 

felice. Vittoria si dimostrò una giovane signora capricciosa, divisa, così come la 

nonna e la madre di suo marito, fra il culto per una religione praticata fino al 

bigottismo e una voglia di lusso e feste che la fece diventare cliente prediletta 

di sarti, parrucchieri e gioiellieri. Quando Ferdinando muore - è il 1670 - in 

casa Medici c’è chi si preoccupa per il futuro del regno perché Cosimo, l’erede 

al trono, non sembra essere idoneo ad invertire il processo di crisi della 

famiglia, incapace ormai da troppo tempo di generare principi adatti a gestire le 

problematiche del tempo; oltre a questo figlio, Ferdinando e Vittoria avevano 

avuto Francesco Maria, avviato alla carriera ecclesiastica.  

Quando arriva il turno di Cosimo III de’ Medici (1642 – 1723) (figura 

116) il nuovo Granduca ha ventotto anni ed è infelicemente sposato ad una donna 

che ha già messo a subbuglio l’ambiente della Corte e tutta la famiglia Medici. 

Margherita Luisa d’Orléans infatti, donna inquieta ed incontentabile è la moglie 

meno adatta per un uomo sempre titubante e incerto, debole di carattere e più 

qualificato ad essere avviato alla vita religiosa, che non al gravoso impegno di 

regnare. Il suo matrimonio era stata una manovra concertata dai genitori ai quali 

non sembrava vero poter far sposare al figlio la nipote di Luigi XIV: una 

sedicenne, con ben altre mire matrimoniali, che viveva alla spumeggiante Corte di 

Francia, per essere destinata ad un diciottenne, circondato da maestri severi e preti. 

Innamorata di Carlo di Lorena - si sussurrava che i due fossero amanti - Margherita 

Luisa fece molta resistenza prima d’essere costretta, nel 1661, a partire per Firenze: 

anche sotto questo aspetto, come sono diverse le donne che ora entrano in Casa 

Medici, rispetto alle grandi figure femminili quattrocentesche. I due novelli sposi 

inaugurano il matrimonio con litigi furibondi che diventano ben presto guerra 

senza esclusione di colpi; Margherita Luisa strepita che vuole ritornare in Francia 

ad ogni costo ed invia ripetuti messaggi di supplica in questo senso allo stesso 

Luigi XIV; con il tempo riuscirà nel suo intento, andandosene da Firenze, senza 

preoccuparsi di abbandonare i suoi figli al loro destino. La coppia infatti, 

nonostante i litigi, aveva avuto Ferdinando, nato nel 1663; Anna Maria Luisa, 



VIII, Il Principato dei Medici 

 

 

 
181 

nel 1667, che passerà alla storia come l’Elettrice Palatina ed infine Gian Gastone, 

nel 1671. Firenze festeggia i primi due nati, Ferdinando e Anna Maria Luisa, ancor 

vivo il Granduca Ferdinando II, ora felicemente nonno e rassicurato di avere 

trovato nell’omonimo nipote, l’erede al trono. 

 

 
Figura 116: Cosimo III de’ Medici, Granduca di Toscana  

 

Quando poi nasce anche Gian Gastone, la felicità è grande perché si può ora 

contare su due nuovi ragazzi; ma sono calcoli destinati a rivelarsi fallaci. 

Ferdinando predilige gli svaghi e non si sente felice se non gode la vita compiendo 

follie d’ogni sorta: mondanità, divertimenti, femmine e la tavola raffinata sono la 

sua religione. Amante del teatro e della musica – ed anche dei giovani amici del 

suo stesso sesso - fu un ammiratore di Scarlatti, di Haendel, di Peri; a lui si devono 

famose rappresentazioni di opere musicali e di concerti, che egli volle fossero 

tenuti - a sue spese e cura - nel teatro della Villa di Pratolino. Gian Gastone, 

invece, appare spinto fino all’ossessione dalla voglia di starsene solo e attento ai 

suoi studi prediletti di filosofia e di scienza: scelte non certo adatte a suscitargli 

simpatie, anche per quella sua ritrosia a frequentare la gente della Corte. Cosimo, 

suo padre, aveva pensato di farne un ecclesiastico, un nuovo Cardinale in Casa 

Medici, invece fu costretto a designarlo come suo successore in quanto Ferdinando 

- che nonostante i suoi difetti aveva comunque i numeri per governare - morì di 

malattia a Venezia nel 1713. Gian Gastone però, nel frattempo, era caduto nella 

trappola di un matrimonio sbagliato. Fatto sposare infatti ad una specie di virago, 

Anna Maria Francesca di Sassonia Lauenburg, vedova dell’Elettore Palatino 

Filippo Guglielmo, s’era trovato “esule” in terra di Germania, da lui vissuta come 

una specie di prigione, accanto ad una moglie tutta stalle e cavalli, alla quale ben 

poco interessava un marito che giudicava inetto e dalle tendenze vagamente 
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omosessuali. Dicerie di cui non si può riferire con certezza, ma che dimostrano che 

i Medici stavano dando chiari segni della loro prossima fine: una stirpe ormai 

lontana da quella grande tradizione, che aveva fatto di questa famiglia la più 

importante della Toscana e sovrana di uno Stato che era sorto proprio nel loro 

nome e grazie alle loro capacità. Gian Gastone, non sopportando più la situazione, 

nel 1708, invecchiato precocemente e disorientato, se ne torna a Firenze dove non 

trova un pubblico ad applaudirlo, ma anzi molti pronti ad approfittare della sua 

debolezza. La terza figlia invece, Anna Maria Luisa, aveva fatto un ottimo 

matrimonio sposando, nel 1691, l’Elettore Palatino Giovanni Guglielmo; un vero 

gentiluomo, che le fu sempre vicino, innamorato e pronto a farla felice ma, quanto 

alla prole, anche Anna Maria Luisa non ne poté avere a causa del fatto che il marito 

era sifilitico.  

Questa dunque la situazione dei due figli superstiti di Cosimo III cosicché 

quando, nel 1723 quest’ultimo morì, Gian Gastone de’ Medici (1671 – 1737) 

(figura 117) ormai unico figlio maschio, inevitabilmente divenne Granduca di 

Toscana. Avvilito da tutti quegli anni di vita trascorsi a Reichstadt con Anna 

Maria Francesca di Sassonia Lauenburg, Gian Gastone dovette reggere un 

impegno al quale non era affatto preparato. Inoltre, il contesto familiare che si 

trovò ad affrontare era davvero preoccupante perché nessun figlio era arrivato dal 

suo matrimonio; nessun figlio era nato dal matrimonio del fratello Ferdinando con 

la moglie Violante di Baviera, la quale nonostante il suo ottimo carattere non era 

riuscita a strappare il marito dalla sua vita dissipata e neppure Anna Maria Luisa 

riuscì - l’abbiamo detto – a procreare; e comunque l’avesse fatto, l’erede sarebbe 

giunto tramite la linea femminile e ciò avrebbe sicuramente determinato qualche 

difficoltà - vista l’ansia delle potenze straniere di impadronirsi della Toscana - ad 

essere accettato come legittimo erede di Gian Gastone; ad ogni modo non esisteva 

nemmeno questa possibilità: nessun bimbo circolava per i corridoi di Palazzo Pitti.  

 

 
Figura 117: Gian Gastone de’ Medici, Granduca di Toscana  
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Questa situazione si era peraltro già annunciata ancora vivente il padre Cosimo III, 

che aveva tentato di rimediarvi combinando un assurdo matrimonio tra suo fratello, 

il Cardinale cinquantenne Francesco Maria dei Medici, con una fanciulla che aveva 

venticinque anni meno di lui: Eleonora Gonzaga Guastalla. Francesco Maria 

dovette rinunciare alla sua veste cardinalizia, per cacciarsi in un’avventura dagli 

esiti disastrosi perché la ragazza si rifiutò categoricamente di compiere il suo 

dovere di moglie; il Cardinale infatti era ormai un relitto, carico di adipe e 

ributtante a guardarsi ed omosessuale; lei invece, una donna di grande bellezza: 

solo un grande spirito di sacrificio, nel nome d’una dinastia che stava morendo, 

avrebbe potuto convincere Eleonora a darsi ad un uomo del genere. Cosimo III, 

vista fallire ogni speranza di avere un successore maschio, aveva anche tentato di 

aggirare l’ostacolo facendo promulgare dal Senato fiorentino un atto con cui veniva 

concesso alla figlia il diritto di salire sul trono di Toscana; salvo poi vederselo 

annullare in quanto ritenuto viziato, sia per contenuto che per forma. Insomma 

erano stati esperiti tutti i tentativi; ma una e sola era la conclusione: la Dinastia dei 

Medici si era estinta. Nel trattato di Londra del 1718, Impero, Francia, Inghilterra 

ed Olanda decisero che alla scomparsa dell’ultimo della famiglia, cioè di Gian 

Gastone, la Toscana sarebbe passata a Don Carlo di Spagna, il figlio di Filippo V e 

di Elisabetta Farnese. Gian Gastone dal canto suo, nonostante avesse mostrato 

all’inizio del suo regno una volontà di riscatto, ben presto cadde nell’inerzia più 

totale, circondato da una losca compagnia di fedeli, gente infida, capeggiata da un 

certo Giuliano Dami, prima suo servitore, ora suo segretario con potere di dirigere 

le cose dello Stato. Ormai più niente restava dell’antica gloria; anzi regnava il 

degrado. Lamentarsi dei Medici e della cattiva condotta degli ultimi Granduchi era 

molto alla moda, ma non risolveva certo il problema: la verità è che si stavano 

raccogliendo i frutti di tanti errori precedenti. Sdegnosa ed irritata contro il fratello, 

ancora tutta tesa a tenere alto il nome di Medici, si mostra invece l’ultima grande 

protagonista della storia di questa casata fiorentina: Anna Maria Luisa, l’Elettrice 

Palatina. Da quando è ritornata vedova a Firenze, vive a Pitti dove si è circondata 

di pochi amici e di una corte raffinata, segno di un passato glorioso appena 

sufficiente a far apparire meno dolorosa la misera conclusione d’una storia di 

altissimo livello culturale e politico. Mentre infatti Gian Gastone sprofondava 

nel ridicolo, nel patetico e nella sporcizia – negli ultimi tempi il Granduca 

passava le sue giornate in un letto dentro il quale avveniva di tutto e di più – le 

potenze straniere decidevano di cambiare cavallo, ben contento Don Carlo di 

andare a fare il Re di Napoli, nonostante avesse già fatto visita a Gian Gastone 

per prendersi una vista dei suoi possedimenti. Questo cambiamento di rotta era 

avvenuto perché, conclusasi la guerra di successione polacca, Re Stanislao 

Leszczyński, depredato della Polonia, aveva ottenuto la Lorena che apparteneva 

a Francesco Stefano, marito dell’Imperatrice d’Austria Maria Teresa  

d’Asburgo; comprenderete che occorreva compensare quest’ultimo e così si 

pensò di regalargli la Toscana. Questa decisione segna la fine della storia dei 

Medici, iniziata almeno cinque secoli prima come semplici contadini del 
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Mugello diventati poi commercianti, banchieri, papi, granduchi. I Medici si 

sono legati a tutte le più importanti famiglie europee: gli Asburgo, i Valois, i 

Savoia, i Borboni di Francia, gli Stuart, i Gonzaga, i Della Rovere, i Farnese; 

senza di loro Firenze e la Toscana non potrebbero vantare i tesori  che offrono 

all’ammirazione del pubblico mondiale; senza di loro lo stesso Rinascimento 

non avrebbe assunto i caratteri intellettuali ed estetici che lo 

contraddistinguono. Se poi riflettiamo sulla capacità dimostrata da molti degli 

esponenti di questa famiglia nel governare lo Stato - prima ufficiosamente, poi 

assisi su un trono - sorge il dubbio che se questa famiglia e non i Savoia avesse 

assunto il rango di Re d’Italia, forse l’Italia avrebbe conosciuto giorni assai più 

dignitosi. Ma, come è noto, la Storia non si scrive con il condizionale: accanto 

allo splendore della loro vicenda resta quindi la mesta considerazione che, con 

la scomparsa dei Medici, una delle più belle regioni d’Italia venne ceduta come 

un oggetto ad una dinastia straniera ed estranea allo spirito e alla grandezza 

italiana. 

Prima di chiudere la vicenda medicea, credo sia giusto dedicare qualche 

riga ad Anna Maria Luisa, perché a questa donna tutti noi dobbiamo molto, per 

aver speso parte della sua vita allo scopo di far sì che Firenze potesse preservare ed 

offrire alla vista del pubblico i tesori raccolti dalla sua famiglia.  

 

 
Figura 118: La Principessa Anna Maria Luisa de’ Medici 

 

Anna Maria Luisa (o Ludovica) de’ Medici, Principessa Elettrice del 

Palatinato (1667 - 1743) (figura 118) seconda figlia del Granduca Cosimo III e 

della Principessa Margherita Luisa d'Orléans, nonostante fosse cresciuta priva 

dell’affetto materno fu donna di grande equilibrio, consapevole del ruolo che i 

Medici si erano conquistati in quattro secoli di storia. Durante il suo matrimonio 
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visse a Dusseldorf, capitale dell’Elettorato, che l’accolse affettuosamente, anche 

perché Anna Maria Luisa si dimostrò all’altezza del suo compito, collaborando con 

il marito in una serie di imprese che migliorarono le condizioni del loro piccolo 

Stato. Quando Giovanni Guglielmo morì - era il giugno del 1716 – l’Elettrice 

decise di tornare a Firenze, portando con sé alcune opere di pittori da lei prediletti, 

che arricchirono le Gallerie di Palazzo Pitti e degli Uffizi. Abbiamo visto nelle 

pagine precedenti tutti i tentativi andati a vuoto per consentire ai Medici di avere 

una discendenza e per far dichiarare Anna Maria Luisa principessa regnante; 

tuttavia, alla morte del fratello Gian Gastone nel 1737, il rappresentante lorenese, 

Principe di Craon offrì ad Anna Maria Luisa la reggenza del Granducato in nome 

di Francesco Stefano di Lorena, nuovo sovrano; ma la principessa declinò l'offerta, 

pur rimanendo a vivere in Palazzo Pitti e dedicandosi alla sua passione per l'arte e 

l'antiquariato. Donna di grande cultura, fu proprio questa passione a farle compiere 

il gesto per cui è rimasta famosa e che fu la vera fortuna di Firenze: nel 1737 Anna 

Maria Luisa stipulò infatti con la nuova dinastia il cosiddetto Patto di Famiglia che 

stabiliva che i Lorena non potessero trasportare o levare fuori della Capitale e 

dello Stato: gallerie, quadri, statue, biblioteche, gioie ed altre cose 

preziose…affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del 

Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri. In virtù di questo Patto, Firenze 

non perse le sue opere d’arti e non subì la sorte di Mantova o di Urbino, che 

all'estinzione della casata dei Gonzaga e dei Della Rovere, erano state letteralmente 

svuotate dei loro tesori artistici e culturali. Occorre però essere chiari su un punto 

fondamentale: sotto l’aspetto puramente istituzionale lo Stato di Toscana 

appartiene ormai ai Lorena; in questo senso i Medici non hanno più nessun ruolo 

pubblico; il Patto cioè si preoccupava esclusivamente di far sì che i beni privati 

non si disperdessero e rimanessero pertinenze inalienabili della città di Firenze; 

anche se è giusto ricordare che non tutte le clausole furono rispettate. In 

particolare, oltre agli argenti e ai gioielli, ciò che subì i danni maggiori fu il 

guardaroba mediceo in parte venduto alla spicciolata e male usato; molti abiti 

preziosi furono disfatti per vendere le perle che li adornavano; sacrificati velluti, 

pizzi, broccati, damaschi, calze di seta trapunte in oro e scarpe di finissima fattura; 

furono anche in seguito alienate gioie e ricche collezioni d’argenti; però si 

salvarono le grandi raccolte degli Uffizi, di Palazzo Pitti e quelle del Museo etrusco 

- egiziano, insieme a tutte quelle opere, che si trovavano ancora nelle residenze 

private dei Medici. Quando il Patto di Famiglia fu firmato dai rappresentanti delle 

due parti a Vienna, il 31 ottobre 1737, Gian Gastone era appena morto (9 luglio). 

La Principessa Anna Maria Luisa morirà sei anni dopo, nel 1743. Erano i giorni del 

Carnevale. Poiché furono sospese tutte le feste in corso, chiuso ogni teatro, proibite 

mascherate e raduni, i fiorentini si lamentarono che fosse stata sciupata la loro festa 

a causa di quel lutto. La notte del 21 febbraio suonarono per ore tutte le campane 

delle chiese cittadine, ed all’una - sempre della stessa notte - il corpo della 

Principessa fu posto su un catafalco sistemato sulla sua carrozza, tirata da sei 

cavalli neri. Gentiluomini di Corte, gendarmeria a cavallo, gran seguito di popolo 
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seguirono il corteo funebre che compì un ampio giro per le vie di Firenze per 

arrivare, dopo circa due ore, a San Lorenzo, proprio in quel luogo in cui aveva 

avuto inizio la meravigliosa avventura di questa grande famiglia italiana. 


