I Medici

I Medici
1. I Medici di Firenze sono una delle dinastie più importanti della storia italiana
del Rinascimento e della prima età moderna.
2. Le origini della famiglia
2.1. I Medici provenivano dal Mugello, e nel XII secolo iniziano a possedere immobili nella città di
Firenze.
2.2. Alle fine del 1200, i Medici iniziano ad essere nominati Gonfalonieri della città di Firenze.
2.3. Nel 1378 Salvestro de’ Medici, Gonfaloniere di Giustizia, viene esiliato in seguito al suo
coinvolgimento nel Tumulto dei Ciompi.

3. Cosimo de' Medici
3.1. Il ramo che riuscì davvero a conquistare il potere a Firenze, fu quello di un cugino del
Salvestro esiliato nel 1378: Averardo de’ Medici, detto appunto Bicci.
3.2. Il figlio Giovanni di Bicci guadagnò una fortuna aprendo nel 1395 a Roma una filiale della
banca di famiglia, e stabilendo in modo definitivo, nel 1397, il banco Medici.
3.3. Suo figlio Cosimo (1389-1464), che ricordiamo come Cosimo il Vecchio, riuscirà ad espandere
in tutta Europa il banco dei Medici, diventando di fatto uno degli uomini più ricchi non soltanto di
Firenze, ma di tutto il mondo.
3.4. Attraverso un’abile politica clientelare, Cosimo inizia ad inserire persone fidate nelle cariche
politiche più importanti della città.
3.5. L'esilio e il ritorno in patria

3.5.1. Il potere dei Medici sembrava crescere a dismisura così le famiglie rivali decisero nel
settembre del 1433 di esiliare Cosimo ed alcuni familiari.
3.5.2. Cosimo viene esiliato a Venezia, da dove consolida ulteriormente gli affari del banco
Medici.
3.5.3. Al suo ritorno (1434), perfeziona il proprio controllo sul sistema elettorale della città,
instaurando un vero e proprio regime anche se non riconosciuto formalmente.
3.5.4. Cosimo, pur essendo essenzialmente un politico ed un uomo d’affari, era anche un uomo
colto. Per questo finanzia gli artisti ed i letterati più importanti dell’epoca, rendendo Firenze la
culla del Rinascimento, e fondando l’Accademia neoplatonica nel 1462.

4. La congiura della famiglia Pazzi
4.1. Piero, figlio di Cosimo, governa Firenze dal 1463 al 1469, consolidandone il potere e
proseguendo l’intensa attività mecenatistica del padre.
4.2. I suoi successori sono Lorenzo e Giuliano, che pur lasciando intatta la struttura repubblicana
della città, limitano ulteriormente il potere delle assemblee popolari.
4.3. Nel 1478, con la complicità di papa Sisto IV, una delle più importanti famiglie di Firenze, i
Pazzi, tese un agguato ai due fratelli all’interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore: la
Congiura dei Pazzi.
4.4. Giuliano viene assassinato e Lorenzo, rimasto solo, deve fronteggiare la scomunica di papa
Sisto IV ed una guerra contro il re di Napoli Ferdinando I.

5. L'ascesa del potere e la nascita del Ducato di Firenze
5.1. Lorenzo si reca personalmente a Napoli per trattare con Ferdinando I, ottenendo la pace e nel
1480 papa Sisto IV ritira la scomunica.

5.2. Consolida ulteriormente il proprio potere intervenendo sulla costituzione di Firenze con la
creazione del Consiglio dei settanta.
5.3. Nonostante la difficile situazione finanziaria, Lorenzo continua l’opera di mecenatismo (era
egli stesso un poeta), finanziando i maggiori artisti dell’epoca.
Link: https://www.studenti.it/lorenzo-de-medici-biografia-opere-e-poesie.html
5.4. Gli ultimi anni di Lorenzo sono funestati dalla malattia e dal malcontento dei cittadini di
Firenze, incarnato dal predicatore domenicano Girolamo Savonarola.
5.5. Lorenzo muore nel 1492, a soli 42 anni. Nonostante la scomparsa prematura, ha stabilizzato
ulteriormente il governo della famiglia Medici, ha aumentato l’importanza di Firenze nella
diplomazia internazionale, ed ha assicurato il cardinalato a suo figlio Giovanni (futuro papa Leone
X).
5.6. L’influenza di Giovanni de’ Medici a Roma riesce a mantenere la famiglia Medici al potere
anche nei peggiori momenti di crisi.
5.7. Il papato di Leone X (1513-1521) segna l’apogeo del potere della famiglia Medici.
5.8. Soltanto nel 1532, però, la famiglia otterrà, grazie a papa Clemente VII Medici, un titolo
ufficiale su Firenze: Alessandro de’ Medici viene nominato duca di Firenze: nasce il Ducato di
Firenze, dal 1569 Granducato di Toscana.

