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1 - Tra XI e XII secolo: la conquista del contado 

 

Lo sviluppo della città di Firenze nel corso del Basso Medioevo segue sotto certi 

aspetti il percorso compiuto da molti centri italiani e quindi possiamo dire che segue 

una tendenza generale, mentre per altri versi si delinea una situazione particolare 

locale che la contraddistingue. La prima fase di questo sviluppo è quella in cui la città 

si estende ai danni della campagna circostante, sottomettendo così le risorse della 

campagna al proprio benessere.  

Tra XI e XII secolo si assiste infatti alla conquista del contado così come avviene in 

altri centri del periodo proto comunale italico. Vengono assoggettati i castelli dei 

dintorni e le rocche dei vari casati che permettevano ai signori feudali di controllare il 

territorio.  

Queste famiglie nel corso dei decenni si spostavano in città con le loro strutture 

militari e la loro rivalità interna: da un lato quindi la popolazione di Firenze cresceva 

( ricordiamoci che Firenze era un centro relativamente modesto della Toscana di quel 

tempo, non superiore ad altre città ), dall'altro lato l'ingresso di queste famiglie in 

città crea una tensione sociale che avrà poi delle ovvie ripercussioni. Nel frattempo 

però, nel 1138, il comune trova una sua architettura istituzionale, che è quella tipica 

della fase consolare del comune ( vengono infatti designati due Consoli alla guida 

della città ) e nel 1182 vi è la prima attestazione di un'Arte , segno evidente del 1

rinnovato protagonismo commerciale di Firenze, i cui mercanti commerciavano 

panni, importandoli dalle Fiandre e dalla Francia, raffinando il tessuto ed esportando 

poi il prodotto con un buon margine di guadagno.  

1 “Sotto il nome di arti, si comprendono, così nel Medioevo come nell'età moderna, le unioni degli 
artigiani, dei mercanti e dei lavoratori in genere, che esercitano la stessa professione o mestiere, e 
che sono soggette a determinate regole. In particolare, si dissero arti le unioni di artefici e di 
commercianti che, costituiti in corporazioni, promossero il grandioso sviluppo industriale e 
mercantile dell'evo medio, e che durarono poi fino ai tempi della rivoluzione francese, allorché, 
sotto l'impulso di nuove idee, fu proclamato il principio della libertà del lavoro e del commercio” 
Enciclopedia Treccani online . 
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Immagine 1 – Storie di San Matteo, Niccolo di Pietro Gerini, 1400 circa 

https://www.alinari.it/it/dettaglio/AIS-F-097011-0000 

 

Questa attività commerciale si basava su un’attività di prestito che era indispensabile 

ad avviare le attività e che costituiva al tempo stesso una forma di investimento. 

Questa realtà non era consueta per una città dell'interno del XII secolo: poteva essere 

una realtà delle città marinare come Pisa, Venezia o Genova. Possiamo dunque dire 

che Firenze costituisce insieme a Milano un'anomalia perché sin dal XII secolo 

sviluppa un'attività creditizia.  

La Firenze del XII secolo è quella che Dante rimpiange con nostalgia nella Divina 

Commedia e in altre opere, poiché il sommo poeta riteneva questa città un modello di 

virtù e di armonia. Secondo le parole del critico Mario Casella, che riflette sulla città 

ideale descritta da Dante tramite il personaggio Cavalcanti:  

<<La differenza tra l’antico e il nuovo Comune fiorentino è che il “quieto e riposato 

vivere cittadino” non è più che un ricordo: e che “il popol giusto e sano” è 

scomparso; e che il bianco giglio di Fiorenza s’è “per division fatto vermiglio”>> 

 Al contrario dell’immagine dantesca di armonia, nella realtà storica, il clima politico 

era tutt'altro che pacifico e le tensioni politiche emergeranno ben presto in maniera 

dirompente. 

 

2- Tensioni politiche 

 

Il regime consolare era infatti instabile: garantiva tramite la volontà collegiale la 

possibilità di rappresentare diversi interessi all'interno della città ma l'aspetto 

negativo era l'ingovernabilità, dovuta al fatto che le diverse casate si contendevano il 

potere e vi era la continua ricerca del predominio di una famiglia sull'altra. Oltretutto 

gruppi di famiglie si riunivano in vere e proprie “associazioni” che innervavano di 

 
3 

https://www.alinari.it/it/dettaglio/AIS-F-097011-0000


alleanze incrociate il tessuto cittadino. Come dato numerico profondamente 

significativo, si consideri che intorno alla metà del duecento vi erano circa 150 torri 

in città.  

Immagine 2 / Le torri 
https://it.wikipedia.org/wiki/Casatorre 
 
Queste torri, denominate anche case-torri, erano espressione della potenza di una 

famiglia e la loro altezza era proporzionale alla ricchezza e al ruolo detenuto dai 

proprietari. In alcuni casi si arriverà per ragioni di sicurezza a vietare di costruire 

oltre un certo limite di altezza e alcune case-torri verranno scapitozzate.  

Ecco che cosa scrive lo storico Franco Cardini nella sua opera “Breve storia di 

Firenze”: 

"Quel modo di concepire e di costruire la città indicava anzitutto che il viver 

cittadino era come vivere in una fortezza i cui nemici anziché all'esterno si trovavano 

al suo interno" . 2

A Firenze la lotta tra i casati si intrecciava con le lotte tra papato e impero e ciò 

complicava ulteriormente il quadro politico. Tra il 1197 e il 1203 avviene inoltre il 

passaggio alla fase podestarile (il primo podestà attestato è Gualfredotto da Milano, 

nel 1207 ) ma i cambiamenti più importanti avvengono sul piano sociale poiché era 

ormai evidente l'ingresso sulla scena Fiorentina dei mercanti e degli altri ceti 

produttivi, quelli che genericamente si indicano con il termine “Popolo”, un nuovo 

blocco sociale che sul piano economico-finanziario aveva un punto di forza nell' Arte 

di Calimala. Il “Popolo” non era in realtà corrispondente a nessuna fazione, Guelfi o 

Ghibellini. In alcuni casi si è eccessivamente semplificato presentando i guelfi come 

espressione del Popolo ma ciò è sbagliato poiché il popolo non partecipava allo 

scontro tra guelfi e ghibellini. Questa diversità è anche sottolineata nell'espressione 

“l'arte e la parte” indicando con questo due elementi diversi.  

Infine non va dimenticato un altro aspetto dell'evoluzione sociale: Firenze era 

2 F.Cardini, Breve storia di Firenze,  pagina 39. 
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diventata una città che attraeva poveri o persone in cerca di lavoro e si crea quindi 

una massa di persone all'interno del perimetro cittadino che aveva bisogno di 

assistenza e a volte di cure. Era una forza lavoro e al tempo stesso una massa di 

diseredati, che fu presa in carico dagli ordini mendicanti  che proprio nel Basso 3

Medioevo stavano facendo la loro comparsa e si stavano diffondendo in tutta Europa. 

Ecco dunque che la città non solo si ingrandisce inglobando i borghi circostanti ma 

vede sorgere intorno al centro città tutta una serie di istituti di carità e di assistenza 

che creano una nuova realtà urbana. 

 

 

 

3 - Guelfi e Ghibellini 

 

Nel XIII secolo esplode lo scontro tra Guelfi e Ghibellini soprattutto quando la lotta 

coinvolge da un lato il papato, dall'altro Federico II ( e poi il figlio Manfredi ).  

Questa contesa ha ripercussioni in città poiché le fazioni politiche si alternano alla 

guida del comune, sulla base anche degli assetti italiani.  

Nel 1250 i guelfi cacciano dalla città i ghibellini ( e facciamo notare che non per 

questo i popolani si dichiareranno guelfi).  

 

Il nuovo assetto istituzionale di Firenze si compone adesso di due istituti: il comune 

3 mendicanti, ordini Gruppo di ordini religiosi (domenicani o frati predicatori; francescani o frati 
minori, carmelitani o minimi; serviti, e poi, dal 1579, trinitari ed eremitani di s. Agostino e, dal 
1690, mercedari) ai quali la primitiva regola (soprattutto per i due maggiori ordini m., domenicani e 
francescani) imponeva la povertà non solo degli individui, ma anche dei conventi, e che dunque 
dovevano trarre i mezzi di sostentamento dall’ elemosina, oltre che dal proprio lavoro. Il Concilio di 
Trento permise loro di avere delle rendite in comune (eccetto che ai frati minori, cioè i francescani, 
e ai cappuccini). Normalmente si distinguono in tre ordini: il primo è quello maschile, il secondo è 
quello femminile e il terzo è costituito dai laici che partecipano, per quanto consentito dal loro stato, 
agli ideali e alla vita dell’ordine stesso Treccani, enciclopedia online.  
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(governato dal podestà  ed alcuni consigli) e il popolo (guidato dal capitano con la 

collaborazione di altri consigli). In questo periodo il commercio è fiorente e la città si 

abbellisce sempre di più, sul piano economico si dota di una moneta forte, il fiorino 

d'oro, che le permette un duplice vantaggio: il primo, relativo agli scambi esteri 

(ovvero i mercanti avevano bisogno di una moneta il cui valore fosse accettato nel 

resto d'Europa) il secondo, relativo ad un guadagno tutto interno al sistema produttivo 

(ovvero i mercanti compravano e vendevano enormi quantità di merci utilizzando il 

fiorino d'oro, il cui valore era stabile, mentre pagavano la manodopera con il fiorino 

d'argento, il cui valore tendeva a diminuire): in questo modo il mercante guadagnava 

due volte, sia vendendo all'acquirente, sia guadagnando sul cambio, nei confronti del 

lavoratore.  

 

Immagine 3 / Il fiorino 
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiorino 
 
La dinamica politica dello scontro tra papato e impero continua nella seconda metà 

del XIII secolo: nel 1260 i Ghibellini riescono a riconquistare la città grazie alla 

battaglia di Montaperti ma sei anni dopo si chiude la loro parentesi, con la morte di 

Manfredi nella battaglia di Benevento, avvenuta nel 1266.  

A questo punto i mercanti cercano di garantirsi una posizione nel futuro poiché questi 

improvvisi cambi al potere li penalizzano. Dopo il ribaltamento del 1266 il “Popolo” 

cercò quindi di conquistare i ruoli di governo della città.  

In particolare dal 1282 al 1284 le arti di Calimala, del Cambio e della Lana si 

impadroniscono delle funzioni pubbliche ed ecco che nasce quindi una nuova 

tensione, quella tra magnati e popolani.  

 

I magnati erano espressione della nobiltà e di una visione oligarchica del potere, 

mentre i popolani rappresentavano il commercio, i mercanti.  
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Ciò solo sulla carta e solo se vogliamo semplificare enormemente: in realtà i nobili 

stessi si erano da decenni imparentati con i mercanti e vi erano posizioni oligarchiche 

anche all'interno del ceto produttivo.  

In verità il titolo di magnate era diventato un fatto politico ovvero chi era 

all'opposizione veniva indicato come magnate se dava il pretesto per essere accusato: 

era un magnate chi attentava alla supremazia del Popolo.  

Il leader dei popolari era Giano della Bella che con i suoi Ordinamenti di Giustizia tra 

il 1293 e il 1295 aveva escluso i magnati dalle cariche cittadine: i magnati non 

potevano essere eletti priori nei membri dei consigli - ed ecco che dunque, quando si 

voleva escludere qualcuno dal potere, lo si designava in tal modo.  

Nonostante le lotte e le fazioni ( ricordiamo che in questo periodo emerge anche la 

contrapposizione tra i Cerchi e i Donati ) non si può non ammirare il miracolo di una 

città che in certi momenti trova la forza per unirsi.  

In questa città emerge l'amor di patria,  quello espresso da Farinata degli Uberti, che 4

antepone agli interessi di parte il benessere della città .  5

In questa città emergono l'arte e la cultura: è il periodo del Dolce Stil Novo, di Dante 

e della nascita della lingua italiana.  

Sul piano pittorico ricordiamo Cimabue e Giotto, mentre nell'area toscana si 

affermano nuovi criteri nell'architettura e nella scultura, grazie anche a Nicola Pisano 

e Arnolfo di Cambio.  

 

Quest'ultimo sviluppa nel 1296 il progetto della nuova cattedrale, Santa Maria del 

Fiore, mentre le ricche famiglie collezionavano opere d'arte e si facevano costruire 

4 Ricordarsi anche dell’abbraccio tra Sordello da Goito e Virgilio nel canto VI del Purgatorio. 
5 Ubèrti, Farinata (propr. Manente) degli. - Ghibellino fiorentino (m. 1264). Capeggiò la sua parte 
fin dal 1239, contribuì validamente (1260) alla vittoria ghibellina di Montaperti. Si levò fieramente 
contro la proposta dei confederati ghibellini, a Empoli, di radere al suolo Firenze. 
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grandiose cappelle private ( questa è la Firenze odiata da Dante quella della “gente 

nova” e dei “sùbiti guadagni” ). Il cuore politico è stabilito nel palazzo dei priori, 

chiamato anche palazzo del Popolo o “palazzo della signoria”, emblema della città. 

 
Immagini 4 e 5 / Il Crocifisso di Santa Croce, Cimabue, 1280 circa 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cimabue#Il_Crocifisso_di_Santa_Croce4 
 
Immagine 6 / Esequie di San Francesco, Cappella Bardi, Giotto 
https://it.wikipedia.org/wiki/Giotto#/media/File:Giotto_di_Bondone_060.jpg 
 
Immagine 7 / Maestà di Ognissanti, Giotto, 1310 circa 
https://it.wikipedia.org/wiki/Maest%C3%A0_di_Ognissanti 
 
Immagini 8 e 9 / Palazzo della Signoria 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Giuseppe_Zocchi_-_The_Piazza_dell
a_Signoria_in_Florence_-_WGA25992.jpg/1200px-Giuseppe_Zocchi_-_The_Piazza_della_Signori
a_in_Florence_-_WGA25992.jpg 
 
Immagine 10 / Santa Maria del Fiore 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/View_of_Santa_Maria_del_Fiore_in
_Florence.jpg/1200px-View_of_Santa_Maria_del_Fiore_in_Florence.jpg 
 

4 - La crisi del Trecento 

 

Nel corso del Trecento tutta l'Europa è sconvolta dalla peste e da una crisi più 

generale che riguarda l'agricoltura e l'economia. La stessa Firenze, alla metà del 

secolo, si mostra come una città splendida, che si avvia però ad un vero e proprio 

tracollo.  

 
Immagine 11 / La peste a Firenze 
https://www.studiarapido.it/wp-content/uploads/2014/12/decameron-2.jpg 
 

È un castello di sabbia, che crolla a causa delle sconfitte militari e dell'insolvenza di 

alcuni prestiti. Alcuni banchieri avevano infatti prestato ingenti somme che non sono 

state restituite dalle monarchie e dai sovrani, che li avevano utilizzati in guerre 

dall'esito fallimentare. Ecco dunque che si assiste al fallimento delle banche dei 

Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli e di altre casate che avevano fatto la storia di 
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Firenze. Il fallimento di queste banche comporta inoltre la rovina dei piccoli 

risparmiatori, che vengono ridotti in povertà. Nel 1343 si assiste pertanto al recupero 

del potere da parte del “popolo grasso”, con ciò intendendo il blocco sociale 

avversario delle famiglie fallite, quel misto di nobiltà e di tradizione che vedeva 

nell'oligarchia la soluzione migliore.  

Proprio da questa fase particolarmente complessa di ristrutturazione del potere a 

Firenze nasce uno degli assetti della signoria, composta da un gonfaloniere e otto 

priori, coadiuvati da altri consigli.  

La città nel frattempo si è svuotata a causa della peste e si è passati dai 120.000 / 

100.000 abitanti di inizio secolo ai 50000 / 25.000 di fine secolo.  

Nel 1378 si assiste al “tumulto dei Ciompi” , lavoratori della lana che si battono per i 6

propri interessi di categoria e che cercano di prendere il potere per garantire dei salari 

e delle condizioni migliori ma il popolo grasso ristabilisce l'ordine e di nuovo si 

afferma un egemonia oligarchica, stavolta guidata dalla famiglia Albizzi. 

 

 

 

 

 

 

 

6 “Ciompi, tumulto dei” Rivolta popolare che ebbe luogo a Firenze il 20 luglio 1378 quando i C., 
cioè i salariati delle diverse Arti, in particolare quelli dipendenti dall’Arte della lana, sottoposti a 
forte pressione economica e sociale, e privi di diritti politici, si ribellarono e presero il controllo 
della città, rivendicando l’istituzione di una loro Arte, cui fosse riservato un quarto delle cariche del 
Comune. Insediato nel palazzo dei Priori un loro sindaco, elaborarono una riforma per creare tre 
nuove Arti del popolo minuto (o popolo di Dio), con diritto a un terzo delle magistrature: due 
comprendevano i piccoli artigiani e una i C. veri e propri. Ma il 31 agosto la reazione delle altre 
Arti coalizzate costrinse molti dei C. a lasciare Firenze, gli altri restarono isolati e l’insurrezione fu 
soppressa nel sangue. Le successive vicende della storia della città videro la scomparsa dei C. come 
forza politica 
http://www.treccani.it/enciclopedia/tumulto-dei-ciompi_%28Dizionario-di-Storia%29/  
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5 - La ripresa e l’ascesa dei Medici 

 

Tra la fine del Trecento e i primi del Quattrocento si afferma a Firenze la signoria , 7

una forma di governo che possiamo etichettare come “stato regionale” soprattutto se 

paragonata al processo di formazione delle monarchie nazionali di Spagna, Francia e 

Inghilterra. La situazione italiana vedeva tre centri prevalenti: quello di Milano con i 

Visconti, Venezia con la sua potenza commerciale e Firenze, che grazie ai banchieri e 

ai mercanti diventa rapidamente la città più importante della penisola italiana.  

Firenze propugnava, come l'Atene di Pericle, un ideale in cui riconoscersi, quello 

della libertas cittadina, ovvero la compartecipazione di tutti i cittadini alla 

Repubblica, la condivisione delle necessità istituzionali, l'indipendenza dei cittadini 

fiorentini. Ovviamente questo ideale di libertà, che si richiamava anche all'esempio 

della repubblica romana, era solo in parte reale, molto di ciò che veniva propugnato 

era in realtà pura propaganda.  

 

7 Il termine Signoria deriva dalla necessità di dotare i comuni di un nuovo indirizzo poiché i vari 
esperimenti istituzionali ( dal comune consolare al Podestà ) non erano stati in grado di limitare 
l'ingovernabilità e l'instabilità politica ed ecco dunque affidare i poteri ad un signore o princeps o 
senior, che era così titolare della suprema potestà di governo, anche se venivano mantenuti in vita 
i precedenti ordinamenti e i precedenti organi di governo ( ad esempio i consigli).  
Si legga quanto segue: “La nascita dei primi regimi signorili, salvo rare eccezioni,  risale alla metà 
del XIII secolo,  attraverso una procedura consolidata che consisteva nel conferimento della carica 
di Podestà o di capitano del Popolo, o di entrambe, per lungo tempo o a titolo vitalizio, a una 
persona di efficace capacità nell'esercizio del potere”. 
Dossier Medioevo, Marzo/Aprile 2019, pag. 10-12, Timeline Publishing  
e ancora: “L'avvento delle Signorie nelle città dell'Italia centro settentrionale costituisce un tema 
complesso perché,  proprio con l'avvento di tali sistemi di governo, i comuni della Penisola 
incrementarono il processo, già avviato da tempo, di consolidamento burocratico e di espansione 
militare e territoriale al di là del perimetro murario, in direzione del contado. E non solo: 
oltrepassando i confini del contado , i comuni inglobarono il territorio di altre città , favorendo la 
formazione degli Stati territoriali, compagini politiche sovracittadine che semplificarono l’assetto 
geopolitico italiano tra il XIV e il XV secolo.  [...]  
Non tutte le Signorie furono però coinvolte in tale processo, Perché alcune di esse,  come Scotti di 
Piacenza,  i Guinigi di Lucca,  i Petrucci di Siena -  solo per fare qualche esempio -  limitarono il 
loro potere alla città d'origine e al suo immediato contado”. Ibidem 
Dal libro di testo di Storia : da pag. 193 a pag. 195 
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Firenze infatti opprimeva le altre città toscane, così come l'Atene di Pericle 

opprimeva le altre città greche tramite la lega di Delo.  

Si trattava di una questione di immagine: la Milano di Gian Galeazzo Visconti era 

diventata nell'immaginario comune una signoria più guerriera e aggressiva mentre la 

Firenze dei Medici veniva stereotipata come una città di bellezza e di armonia. 

Bisogna però non eccedere nella conclusione opposta, ovvero sotto ( o dietro ) ogni 

stereotipo c'è una base di verità. A Firenze ad esempio si affermavano una cultura 

laica e una visione mercantile che non corrispondevano più all'aggressività dei milites 

e dei “cavalieri” di un tempo. Si scrivevano diari di viaggio, romanzi e manuali per 

mercanti e si costruiva sistematicamente un'idea di Firenze rivolta al passato ( si parla 

infatti di “invenzione di una tradizione” quando retroattivamente si costruisce una 

memoria storica ). Un esempio in tal senso è l'opera di Filippo Villani De viribus 

illustribus urbis Florentiae, che intende collegare la storia di Roma a quella del 

centro toscano e che fa rinascere una memorialistica storica come quella latina dei 

tempi della repubblica. C'è inoltre da osservare come l'Umanesimo avesse messo in 

primo piano la riscoperta del mondo classico, i valori dell'uomo e dell'umanità, la 

preminenza della conoscenza sulla religione. Gradualmente poi nel passaggio tra 

Umanesimo e Rinascimento  la tendenza generale è quella di un maggior richiamo ai 8

temi mitologici e di una minore appartenenza o militanza politica. I temi politici 

vengono abbandonati in linea generale a scapito dei miti e delle citazioni classiche.  

 

Immagine 12 / Cappella dei Magi, Benozzo Gozzoli, 1459 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Cappella_dei_magi%2C_corteo_con_lorenz
o%2C_piero_e_giovanni_de%27_medici.jpg 
 
Immagine 12b / Sagrestia vecchia della basilica di San Lorenzo, Brunelleschi 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Sagrestia_vecchia%2C_veduta_00.jp
g/1200px-Sagrestia_vecchia%2C_veduta_00.jpg 
 
Immagine 13 / Il Battistero 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Battistero_Firenze.jpg  

8 Per i concetti di Umanesimo e Rinascimento studiare sul manuale di Letteratura da 476 a 480 / da 
484 a 487 / 497 e 498 / da 535 a 537 / da 546 a 548 / da 556 a 558. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Battistero_di_San_Giovanni_(Firenze)  
 
Immagine 13b / La porta del Paradiso 
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_del_Paradiso  
 
Immagini 14 e 14b / La cupola di Brunelleschi 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Giovan_battista_nelli_%28attr.%29%2C_ri
costruzione_dei_ponteggi_interni_della_cupola_di_brunelleschi%2C_seconda_met%C3%A0_del_
XVII_sec.%2C_gabinetto_disegni_e_stampe.jpg  
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cupola_del_Brunelleschi#/media/File:Cupola_simmetria.jpg  
 

In questo periodo di crescita culturale e di progresso materiale inizia l'ascesa dei 

Medici che ha in Cosimo de' Medici un vero e proprio campione cittadino:  

<<Fu splendido protettore di letterati e artisti; fece costruire chiese, cappelle, palazzi 

e ville (sembra dimostrato che la Badia fiesolana sia stata costruita su suoi disegni); 

aprì e diede impulso a biblioteche, nel suo palazzo, al convento di S. Marco, alla 

Badia. L'esaltazione di lui come pater patriae non fu perciò solo ossequio servile alla 

sua casa>> . 9

Cosimo è considerato a posteriori come colui il quale permette il salto di qualità alla 

famiglia, rendendola egemone a livello cittadino e stabilendo delle alleanze che 

saranno poi nei secoli una garanzia di potere.  

Per i cittadini dei decenni successivi Cosimo diventa uno dei padri della patria eppure 

il suo cammino non è stato semplice: nel 1433 Rinaldo degli Albizzi lo accusa e lo fa 

cacciare dalla città ma la permanenza di Cosimo a Padova e Venezia viene utilizzata 

dal banchiere fiorentino per stringere nuovi accordi e nuove alleanze.  

Quando un anno dopo rientrerà a Firenze sarà ancor più forte di prima.  

Nonostante ciò Cosimo rispetta le istituzioni della Repubblica Fiorentina e governa 

da “privato cittadino” ovvero partecipa come tanti altri alle riunioni della signoria ma 

le decisioni vengono poi prese in un secondo o in un terzo momento i luoghi privati 

come casa Medici. Per questo si è parlato di un criptosignore  ovvero di una forma 10

9 http://www.treccani.it/enciclopedia/medici-cosimo-de-detto-il-vecchio/ 
10 Dal libro di testo di Storia : pag. 199 
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di governo privata che utilizza le istituzioni pubbliche e cittadine rispettandole ma 

manipolandole a suo piacere. La base del potere dei Medici era da sempre stata l'arte 

di Calimala ovvero la banca che era stata fondata decenni prima dalla corporazione e 

che nel corso del XV secolo era già una moderna holding, con diverse filiali in tutta 

Europa e con una struttura finanziaria all'avanguardia - ovvero ogni filiale era 

autonoma rispetto alle altre: in caso di fallimento non gravava direttamente sulla 

banca madre.  

Nel 1454 Cosimo rafforza ulteriormente il casato dei Medici, ribaltando la storica 

alleanza con Venezia in favore di Milano, che era governata a quel tempo dal suo 

amico Francesco Sforza.  

Inizia così un’alleanza tra Milano e Firenze, che si spiega facilmente con l'espansione 

veneta nella terraferma ( e che dunque minacciava i possedimenti delle due città ) e 

con il tentativo di Firenze di rafforzarsi sul Mar Tirreno ( rompendo così il monopolio 

veneziano sul mare).  

Nel 1464 alla morte di Cosimo il potere e la ricchezza dei medici erano raddoppiati e 

la città si era abbellita di numerosi monumenti come la porta del battistero del Duomo 

o la cupola del Brunelleschi.  

Il successore Piero de Medici detto anche “Piero il Gottoso” muore però solo cinque 

anni dopo ed ecco che nel 1469 il potere viene ereditato da due giovanissimi eredi, 

Lorenzo e Giuliano. 

 
Immagine 15 / Stemma dei Medici 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Stemma_dei_Medici.JPG  
 
 
Immagine 16 / Trionfo della fama, Scheggia, 1448 
https://it.wikipedia.org/wiki/Trionfo_della_Fama  
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Menu-Utility/Immagine/index.html_
646739487.html  
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6 - Una città per un principe 

 

In realtà il periodo di Lorenzo il Magnifico presenta numerose luci ma altrettante 

numerose ombre: prima ancora della morte del padre, Piero il Gottoso, il sistema 

aveva cominciato a mostrare delle crepe e delle debolezze. L'attività della banca 

infatti non era esente da rischi continui di fallimento, dovuti al semplice motivo 

dell'istituto misto, ovvero le banche non esercitavano solo l'attività creditizia ma 

erano anche impegnate in investimenti economici che potevano rivelarsi disastrosi.  

A ciò si deve aggiungere la tensione politica cittadina con il tentativo di assassinio del 

padre Piero da parte di alcuni rivali, tentativo stroncato grazie all'intervento militare 

di alcuni soldati milanesi degli Sforza.  

Eppure il periodo di Lorenzo è conosciuto in tutto il mondo per la sua dedizione alla 

classicità e per l'amore per l'arte. 

Immagine 17 / Ritratto di Lorenzo il Magnifico, Vasari, 1553 
https://www.uffizifirenze.it/ritratto-di-lorenzo-il-magnifico.html  
 
Immagine 18 / Nascita di Venere, Botticelli, 1485 circa 
https://it.wikipedia.org/wiki/Nascita_di_Venere  
 
Immagine 19 / Lorenzo secondo Vannini 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ottavio_Vannini_-_Michelangelo_Showing_
Lorenzo_il_Magnifico_the_Head_of_a_Faun_-_Palazzo_Pitti_-_Firenze.jpg  
 
In effetti Giuliano e Lorenzo  erano stati educati all'amore del mondo classico e 11

Lorenzo soprattutto si era circondato di artisti e di stimoli culturali. 

Nel frattempo Lorenzo aveva garantito un legame politico con Roma, apparentandosi 

con una delle famiglie più potenti della aristocrazia romana, quella degli Orsini. 

Sposando Clarice Orsini, Lorenzo e la madre si erano infatti alleati con il cardinale 

Latino Orsini e adesso il legame tra Firenze e il papato era diventato ancora più 

stretto. Questo legame inoltre si basava sulla gestione da parte dei Medici delle 

decime papali che permetteva così alla banca di gestire enormi quantità di denaro. 

11  Letteratura: pag. 500 / T1 da 501 a 502 / 515-517 / T2 da 518 a 522 / 529 
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Nonostante ciò alcune filiali falliscono come quelle di Bruges e di Lione.  

Nel 1478 inoltre La congiura dei Pazzi causò l'uccisione del fratello Giuliano e per 

poco Lorenzo il Magnifico sfuggì alla morte.  

Immagine 20 / La congiura 
https://operaduomo.firenze.it/media/W1siZiIsIjIwMTcvMDgvMjkvNDZtYm9odTh1cl90aGVfcGF6emlfY29uc3BpcmFjeV9zdGVmYW5vX3Vzc2k
uanBnIl0sWyJwIiwidGh1bWIiLCI3NTB4Il1d/the-pazzi-conspiracy-stefano-ussi.jpg  

 

La vicenda è particolarmente complessa e non è questa la sede per trattarla nel 

dettaglio, ma va sottolineato come il tentativo di uccidere Lorenzo il Magnifico non 

sia stato solo un prodotto della contesa comunale ma derivava dalle sue alleanze 

italiane e da alcune sue decisioni che avevano danneggiato sia il papa che altre 

signorie: la congiura porta il nome della famiglia dei Pazzi ma diversi furono i 

soggetti coinvolti. Lorenzo il Magnifico colse comunque l'occasione della congiura 

per opprimere gli oppositori, eliminando fisicamente i congiurati e approvò alcune 

modifiche costituzionali che gli permettevano di governare la città ancor più 

agilmente. Nel frattempo Firenze si estendeva a danno di altre città toscane e si 

riallacciavano i rapporti con il papato, soprattutto grazie ad abili manovre 

diplomatiche e al matrimonio della figlia di Lorenzo con il figlio naturale del papa, 

Franceschetto Cybo. L'immagine di Lorenzo il Magnifico è comunque quella di un 

vero e proprio principe “avvolto nella porpora”, ovvero di un uomo che era già 

destinato al comando, a differenza dell'avo Cosimo. Lo stesso comportamento di 

Lorenzo si basava sulla sulla misura augustea del princeps ma non si può non tacere 

che non fu un buon amministratore, almeno per ciò che riguarda il potere finanziario 

dei Medici. La città di Firenze invece, alla sua morte - avvenuta nel 1492 - era 

diventata il centro d'Europa, sia per il potere finanziario che per l'egemonia culturale 

del Rinascimento. L'erede di Lorenzo non fu però alla sua altezza: Piero dei Medici 

lascia infatti passare l'esercito di Carlo VIII di Valois nel momento in cui iniziano le 

“guerre d'Italia” e per questo Piero viene cacciato dalla città, che piomba nel caos 

istituzionale. 
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7 - Esiti della signoria 

 

7.1 Savonarola e il rogo purificatore 

Dopo il tentativo di ritornare alle virtù repubblicane e alla Firenze del passato, fallito 

per l'opposizione dei molti e per la scomunica papale, Savonarola viene messo al rogo 

nel 1498. 

Immagine 21 / Savonarola 
https://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola  
 
La situazione a Firenze vedeva tre gruppi distinti: i piagnoni, che appoggiavano 

Savonarola; gli arrabbiati, che esprimevano il desiderio di una oligarchia ordinata e 

rispettosa degli antichi privilegi; i palleschi, che speravano in un ritorno dei Medici. 

Nel 1502 va in porto il progetto di trasformare l'aspetto istituzionale fiorentino sulla 

base di quello veneziano, ovvero il progetto dogale.  

Per la città è un nuovo inizio testimoniato dal David di Michelangelo, che si ispirava 

al principio dell'antica libertas cittadina.  

Immagine 22 / Il David di Michelangelo 
https://it.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)  
 

7.2 Il rientro dei Medici e le trasformazioni successive 

Nel 1512 i Medici riescono comunque a ritornare al potere e si assiste ad una nuova 

ascesa che questa volta ha la sua sede principale nel papato più che nel ramo 

finanziario. il cardinale Giovanni de Medici viene fatti eletto papa con il nome di 

Leone X, e poi Giulio, il figlio di Giuliano de Medici, assassinato nel corso della 

congiura dei Pazzi, diventa papa con il nome di Clemente VII.  

Immagine 23 / Papa Leone X 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Pope-leo10.jpg  
 

Il nuovo tracollo cittadino e della famiglia avviene però con la sfida a Carlo V. 

L'imperatore dei due mondi è costretto a scendere in Italia per dimostrare il suo 

potere contro l'alleanza del papa e dei francesi, che tentano di contrastarlo.  
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La città resiste eroicamente per 11 giorni ma infine viene tradita da uno dei difensori. 

Nel 1532 la signoria viene trasformata in un Ducato. Poi per evitare altre nuove 

guerre o nuove tensioni politiche i maggiorenti fiorentini cercano una soluzione e la 

trovano nel ramo cadetto dei Medici. Ecco quindi che si unisce la dimensione 

regionale del Ducato con la tradizione medicea del potere.  

Cosimo I è il figlio di Giovanni “dalle bande nere” e poteva garantire sia abilità 

diplomatica che conoscenza militare.  

Immagine 23b / statua equestre di Cosimo I  
https://it.wikipedia.org/wiki/Statua_equestre_di_Cosimo_I_de%27_Medici#/media/File:Statue_to_
Cosimo_I_by_Giambologna_01.JPG  
 
Immagine 25 / Monumento a Giovanni dalle Bande Nere, Bandinelli 
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Giovanni_delle_Bande_Nere#/media/File:Monumento_
Giovanni_delle_Bande_Nere_Florenz-2.jpg  
 
 

Alla prova dei fatti Cosimo I governò con saggezza e anche i suoi eredi cercarono di 

mantenere stabile il governo fiorentino.  

Una delle statue che può rappresentare questa aspirazione all'armonia è il Perseo del 

Cellini, che con la sua testa di medusa ricorda alla città di evitare la discordia.  

 

Immagine 24 / Il Perseo di Cellini 
https://it.wikipedia.org/wiki/Perseo_con_la_testa_di_Medusa  
 
Immagine 26 / lunetta di Giusto Utens 
https://i.pinimg.com/originals/ee/eb/a7/eeeba7464cfc76fd6406d6d3fcf01668.jpg  
 
Immagine 27 / Rientro di Cosimo il Vecchio, Vasari, 1556-1558 
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/palazzovecchio/visitamuseo/sala_di_cosimo_il_vecchio.ht
m  
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/export/sites/museicivici/foto/G.VasarixRientro_di_Cosimo
_il_vecchio_dall_esilio.jpg  
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Altre signorie 

Dal libro di testo di Storia studiate 196-197 / 200  ( solo paragrafo in alto ) 

 

Elenco delle principali signorie e dei casati di riferimento 

Medici a Firenze 

Visconti-Sforza a Milano 

Venezia 

Gonzaga a Mantova 

da Romano a Treviso ( marca trevigiana ) 

Estensi a Ferrara 

Savoia nei territori tra Francia e Piemonte 

Marchesato di Saluzzo 

Malatesta a Rimini 

Scaligeri a Verona 

Montefeltro a Urbino 

da Polenta a Ravenna 

Ordelaffi a Forlì 

della Rovere a Urbino 

Manfredi a Faenza 

da Varano a Camerino 

da Correggio a Parma 

Farnese a Parma e Piacenza 

 

Nota: la parte relativa al programma di Letteratura italiana è segnata così. 

Va studiata successivamente ( prima studiare il modulo per intero e produrre il lavoro 

richiesto dalla prof.ssa Allegra ). Le interrogazioni o la verifica sulla parte di 

Letteratura si svolgeranno tra il 14 e il 16 Maggio .  
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