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Lezione 1 - Firenze prima del Comune  

appunti di Maria Vittoria Dari 
 

 
Ricostruzione della Florentia romana  
 
 
INTRO 
L'assedio di Firenze avvenne tra il 1529 e il 1530, dopo che il Pontefice Clemente VII si 
mise d'accordo con l'Imperatore Carlo V (per una coincidenza dinastica anche re di 
Spagna) per riconquistare Firenze: le truppe imperiali assediarono Firenze allo scopo di 
ristabilire la famiglia Medici sul trono ducale. 
Per ripicca,venne organizzato lo stesso il calcio storico (era il 17 febbraio 1530 giorno di 
carnevale). Vi erano 25 bianchi e 25 verdi e, per assicurarsi che l'avvenimento venisse 
udito, ingaggiarono dei musici che posizionarono vicino alle mura e che vennero 
attaccati,anche se non subirono danni. Venne poi cotta la vitella in palio. Nell’assedio 
morirono circa diecimila fiorentini. 
 
Questo episodio costituisce la pagina conclusiva della Firenze comunale. 
 
LE ORIGINI 
 
Firenze (il cui nome d'origine è Florentia) è stata per due secoli e mezzo il fulcro del 
mondo, tanto che nel 1300 venne definita dal Papa "il quinto elemento dell'universo". 
Fu fondata nel 59 a.c.sotto la Repubblica Romana durante lo stesso periodo in cui 
Cesare si dedicò alla conquista della Gallia, per cui vennero costruite strade più veloci 
per arrivare in Francia,tra cui la via Cassia. Firenze fu fondata perché proprio su questo 
percorso. 
I Romani passarono nel punto dell'Arno più stretto (dove poi fu costruito il Ponte 
Vecchio); da quella strada proseguivano e la facevano incrociare nell’attuale Piazza della 
Repubblica con la strada ortogonale. I confini delle mura erano di pochi migliaia di metri: 
più o meno il quadrato compreso tra piazza Duomo e via delle Terme. 
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Nella Firenze romana vi erano tre terme, un teatro (all’incirca dove adesso c’è Palazzo 
Vecchio) e un anfiteatro (tra Piazza Santa Croce e Piazza Peruzzi) fuori dalle mura. 
L'Impero Romano difendeva i confini e non c'era pericolo di invasioni. 
L'adozione del cristianesimo fu una svolta molto importante per Firenze, che entrò a 
far parte di questo circuito di abbazie e di centri di culto. La leggenda indica in San 
Miniato il martire che portò il cristianesimo a Firenze. 
La caduta dell'Impero Romano si può collocare tra il 400 e il 500 (il 476, noto come 
l'anno della fine dell'Impero Romano d'Occidente,in realtà è più che altro una data 
convenzionale), in quanto viene sottoposto a invasioni e saccheggi da parte dei Goti, degli 
Ostrogoti, dei Bizantini(550) e dei Longobardi (570). 
Quando questi ultimi conquistarono l'Italia, per collegarsi a Roma utilizzavano la via 
Francigena, passando da Lucca e procedendo verso sud. Firenze era tagliata fuori da 
tale percorso. Furono anni di decadenza. 
 

 
 
La ripresa dell'Occidente ebbe luogo soprattutto grazie a Carlo Magno,che favorì anche 
la rinascita fiorentina. 
Il Sacro Romano Impero(da lui fondato) si basava sui feudi,ma stabilendo bene i confini 
dei marchesati e dei ducati. Sotto Carlo Magno – o meglio i suoi successori – furono 
ricostruite le mura fiorentine (3-terza cinta muraria). 
Nell'854,Firenze e Fiesole vennero accorpate in un'unica contea,il cui conte risiedeva a 
Firenze. Dopo l’anno 1000 vennero costruite tre importanti opere monumentali:la 
Basilica di San Giovanni, la Chiesa di San Miniato a Monte e la Badia Fiorentina. 
Il marchesato fiorentino si unì poi a quello emiliano,comandato da Matilde di 
Canossa,che aggiunse un'altra parte di mura (4 verso la fine del XI secolo) e rinforzò 
quelle già esistenti. 
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  La “cerchia antica” cantate da Dante 
 
 
LA NASCITA DEL COMUNE 
 
Tra il 1115 e il 1125 morirono sia l'Imperatore che Matilde di Canossa e si estinse il 
Casato dei Cadolingi,la famiglia di feudatari più importante del periodo. 
Firenze cominciò allora ad andare avanti senza un Imperatore e l'élite si accordò per 
attaccare le città e i feudi circostanti:Firenze conquista il contado. 
 
Alla fine del secolo (1190 circa), Firenze aveva stabilito il controllo da Figline a Empoli, 
obbligando i feudatari vinti a entrare in città in modo da integrarli: questa strategia 
funzionò per arricchirla, investendo il denaro di quelle abbienti famiglie. 
I casati nobili costruirono nella città delle vere e proprie fortezze che, a causa della 
mancanza di spazio, erano molto alte (raggiunsero anche i 70 metri) e venivano usate a 
scopi bellici dai vari clan che si erano venuti a formare. Erano le cosiddette case-torri. 
La città cominciò a diventare piccola per tutti e alcuni furono costretti a stabilirsi nei 
dintorni,così decisero di costruire delle nuove mura(5) per integrare i borghi. 
Il Ponte Vecchio fu messo in muratura e vennero costruiti:Ponte alla Carraia,Ponte Santa 
Trinità e Ponte Alle Grazie. 
 

 Le mura del 1200 ca. 
 

Fiorenza dentro da la cerchia antica, 
ond' ella toglie ancora e terza e nona, 
si stava in pace, sobria e pudica. 

Paradiso XV 
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Lezione 2 - La città delle torri 
appunti di Chiara Montanaro 

 
 

 
Ricostruzione Firenze di fine Duecento, con la nuova cinta muraria del 1175 e le numerosi case-torri di oltre 
70 metri. A destra mappa con indicazione delle case-torri. Da “Firenze nel XIII-XIV” in Atlante delle città. 

(breve riepilogo) 
Il cuore della storia di Firenze sono gli anni compresi tra il 1250 e il 1530. In particolare il XIV 
secolo, noto nei manuali scolastici come il secolo della crisi. Fino al 1115 Firenze era governata da 
Marchese di Tuscia; una unità amministrativa creata dall’impero carolingio. L’ultimo Marchese in 
realtà era una marchesa, Matilde di Canossa nota anche per il ruolo di mediatrice nella disputa tra 
il Papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV. Morta Matilde di Canossa, in quegli anni morì anche 
l’imperatore Enrico IV, non furono subito sostituiti e si creò un vuoto di potere. Questo succede nel 
1115-1125. Firenze, diventata autonoma, iniziò a conquistare le aree a lei circostanti, come ad 
esempio Fiesole; quando sconfiggeva un Signore l’obbligava a vivere nelle torri dentro alla città.  
  
 
La popolazione era in continua crescita – si crearono i borghi a ridosso delle porte 
cittadine – così diventò indispensabile costruire una nuova cinta muraria. 
Nel 1175 si costruì la cinta muraria nella parte nord, mentre la zona Oltrarno fu 
inglobata dopo il 1200; inoltre si iniziarono a costruire altri ponti, in particolare Ponte 
alle Grazie (all’epoca ponte di Rubaconte), ponte Santa Trinità e ponte alla Carraia. Fino 
a quel periodo c’era stato solo Ponte Vecchio.  
 
La città delle case-torri 
Le torri venivano costruite dalle famiglie nobili. Queste avevano il controllo politico della 
città: il potere era esercitato da un consiglio composto da esponenti delle famiglie più 
importanti, il quale nominava 2 consoli. Ma queste famiglie erano sempre in conflitto tra 
sé, e usavano le torri per farsi la guerra. 
Fino al ‘200 non abbiamo molte notizie. Le notizie sono più dettagliate a partire dal 
1215, quando i gruppi di famiglie appartenevano a 2 fazioni: guelfi e ghibellini. 
Principali famiglie ghibelline: Uberti, Lamberti, Amidei. 
Principali famiglie guelfe: Pazzi, Buondelmonti, Donati. 
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Durante un banchetto si creò uno scontro tra la famiglia dei Buondelmonti e degli 
Amidei. Per “fare pace” organizzarono un matrimonio tra due appartenenti a fazioni 
rivali. Ma lo sposo – Buondelmonte Buondelmonti - fece saltare tutto accordandosi con i 
Donati per sposare una fanciulla della sua fazione (guelfi). I ghibellini si offesero a tal 
punto che uccisero il promesso sposo guelfo, proprio il giorno del suo matrimonio, ai 
piedi della statua del dio pagano marte, situata in ponte vecchio. 
Da quel momento la battaglia politica per il controllo del governo cittadino si fece molto 
violenta. Nel periodo degli scontri, la fazione che prevaleva, iniziava a buttare giù torri e 
case degli avversari. 
In una prima fase prevalsero i guelfi, mentre negli anni quaranta – grazie alla forza 
dell’imperatore Federico II – prevalsero i ghibellini. Fu proprio uno dei figli di Federico a 
diventare Podestà a Firenze (la massima carica; non c’erano più i consoli) nel 1246. I 
ghibellini cacciarono i guelfi, i quali con l’aiuto del Papa organizzarono un esercito per 
combattere contro l’esercito delle famiglie ghibelline. A Figline nel 1250 prevalsero i 
guelfi. 
In realtà entrambe le fazioni risultarono indebolite da questi scontri. Così mentre le 
famiglie nobili si combattevano, prendevano il controllo dei consigli comunali i 
rappresentanti delle Arti, le corporazioni che si erano arricchite con il lavoro artigianale e 
il commercio. 
Nel 1250, a seguito della battaglia di Figline, dove vinsero i guelfi, a Firenze presero 
potere le Arti. Istituirono il governo detto “del popolo minuto” , che allargò moltissimo la 
base elettorale e cambiò anche i sistema di rappresentanza. Ma soprattutto favorirono la 
crescita economica della città. 
 
Cosa fece il governo di “primo popolo”? 
a. Le torri dei ghibellini vennero rase al suolo, quelle dei guelfi tagliate a metà; Firenze 
ora favoriva un sistema basato sull’investimento del capitale, e quindi sul commercio, 
non più le famiglie. 
b. Firenze creò una nuova moneta: il Fiorino, che a quell’ epoca aveva un valore 
incredibile, tanto che alcune persone non riuscivano mai a vederlo (l’affitta annuale di 
una bella casa per esempio era di 25 fiorini). 

 
c. Furono fatti investimenti per favorire le attività manifatturiere: Firenze divenne 
famosa e ricca, grazie a l’Arte della lana, ovvero produceva tessuti, panni, vestiti e li 
vendeva all’estero. 
 
Il Fiorino aumentava sempre di valore, come oggi può essere il dollaro o l’euro. Il valore 
della moneta è un fattore chiave per determinare la ricchezza o meno di uno stato; infatti 
per aumentare la ricchezza di un posto bisogna scambiare le monete, se le tue valgono di 
più c’è un guadagno maggiore. Nel Medioevo la condizione era ancora più favorevole 
perché ogni città o Signoria ne coniava una diversa, generalmente di scarso valore. Il 
Fiorino invece aveva un valore sicuro (era l’unica moneta d’oro in Europa) e diventò la 
moneta di riferimento da Londra a Costantinopoli. Naturalmente con guadagni enormi 
per i banchieri fiorentini che li prestavano a interessi altissimi. 
 
Le Arti, così arricchite, cominciarono a finanziare opere pubbliche per la città. La prima 
fu il Bargello (1255), che doveva essere il palazzo pubblico della città. 
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Lezione 3 - L'Arte e la Parte 
appunti di Maria Vittoria Dari 

 
Il giglio guelfo, definitivamente simbolo della città 
 
 
La popolazione era in continua crescita – si crearono i borghi a ridosso delle porte 
cittadine – così diventò indispensabile costruire una nuova cinta muraria.Lo scontro tra 
Guelfi e Ghibellini non cessò nel 1250 e non era ristretto a Firenze, ma riguardava  tutta 
l’Italia.(1) 

Le battaglie importanti tra le due fazioni sono  quelle di Montaperti nel 1260, in cui 
vinsero i Ghibellini senesi contro i Guelfi fiorentini, e la battaglia di Campaldino del 
1289, i cui vincitori furono i Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Arezzo. Nella 
battaglia di Campaldino partecipò Dante. Fu così che il giglio guelfo diventò il giglio di 
Firenze: rosso in campo bianco. 

Da quel momento Firenze diventò alleata del Papa; il governo cittadino passò 
definitivamente alle Arti e all’unico partito rimasto, la parte Guelfa; chi non era Guelfo 
veniva cacciato dalla città. Il potere a Firenze era esercitato in due sedi fondamentali: Il 
Palazzo dell’Arte della Lana e il Palagio di Parte Guelfa.  

  

Ma dal punto di vista formale esisteva un procedimento molto complesso per decidere chi 
comandava. C’era un governo detto Signoria (composto da otto Priori e un gonfaloniere + 
12 Buonomini + 16 gonfalonieri minori) che faceva anche le leggi (dette provvisioni). Poi 

                                                            
1[1] Il successore di Federico II tornò in Germania. Il regno passò a Manfredi che promosse una 
aggressiva politica antipapale. Tra gli obiettivi ci sarà riprendere Firenze. Così armò Siena in  
funzione antifiorentina per sfidare l’esercito guelfo nel 1960 s Montaperti. 
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due assemblee (Consiglio del Popolo e Comune) che dovevano approvare le leggi,  più 
tutta una serie di magistrature anch’esse nominate o elette. Il ruolo più importante era il 
priore, che risiedeva al Palazzo della Signoria, e restava in carica per due/sei mesi. Anche 
le altre cariche politiche duravano pochi mesi. Questo significa che c’era un ricambio 
continuo dei dirigenti. 

Come poteva esserci una continuità politica ? 

La continuità era garantita prima di tutto dalla linea dettata dai poteri informali (Arte e 
Parte) e poi da una struttura di funzionari comunali che gestivano in concreto 
l’amministrazione della città senza alternarsi come i rappresentanti politici. In sostanza i 
Priori seguivano le istruzioni  delle Arti e della parte Guelfa. 

La questione era tutta concentrata nel sistema elettorale. Sulla base di una pre-selezione 
esercitata dalle Arti e dalla Parte Guelfa i nomi dei candidati erano “imborsati” ed estratti 
a sorte. Nel 1295 ci fu una importante novità: gli ordinamenti di giustizia. 

Le corporazioni non riuscivano a controllare la vita politica fiorentina perché le famiglie 
Guelfe, secondo loro, inquinavano la vita politica in quanto erano troppo ricche e importanti 
e diventava difficile far valere i propri interessi. Gli ordinamenti di giustizia stabiliscono il 
principio dell’esclusione dei magnati, cioè dei cittadini ricchi e potenti, dagli elenchi 
elettorali. 

A Firenze si istituì il principio che chi era ricco e potente non potesse ricoprire cariche 
pubbliche. 

Chi era magnate? Non solo le antiche famiglie “cavalleresche” ma tutte quelle che venivano 
dichiarate in grado di mettere a repentaglio i diritti e la libertà del popolo a causa del loro 
potere. 

Ma neanche queste novità mettono fine alla contesa tra fazioni cittadine. A fine ‘200 la 
Parte Guelfa si divise in due: Guelfi Bianchi e Guelfi Neri, rispettivamente guidati dalla 
famiglia dei Cerchi e quella dei Donati. I Bianchi erano fautori di una politica di 
compromesso con i ghibellini e di indipendenza dalla Curia papale, i Neri viceversa 
sostenevano un’alleanza con il Papa. 

Dopo un breve predominio della parte Bianca, i Neri riuscirono, con un colpo di mano, a 
sottomettere i Bianchi e a confiscarne i beni. Siamo nel 1302 ed è il celebre episodio che 
coinvolse Dante Alighieri, sfortunatamente Priore proprio in quei giorni. 

La nuova e più stretta alleanza con il Papa non significò sottomissione. Anzi. Firenze 
sfruttò la posizione politica per ottenere favori e privilegi: monopolizzò il sistema bancario 
dell’intero regno di Napoli e divenne il referente principale per la riscossione delle tasse 
pontificie in tutta la cristianità (tutti i cristiani dovevano pagare una “decima” alla 
Chiesa). In più, agganciò questi affari con la produzione manifatturiera di alta qualità 
creando un sistema molto efficace per moltiplicare i guadagni. Questo spiega la grande 
crescita dell’economia fiorentina del tempo. 

La grande ricchezza accumulata nelle casse delle Arti venne utilizzata (in parte) per 
realizzare opere pubbliche, sia civili che religiose, tra la fine del ‘200 e l’inizio del ‘300: 
Nuova cinta muraria 1282-1333 
Nuovo campanile della Badia Fiorentina (1310) 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore (1296-1436) 
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Campanile in p.za S.Giovanni (1334) 
Porte del Battistero  
Palazzo Signoria (1299-1313) 
Piazza Signoria 
Loggia di piazza Signoria (poi detta dei Lanzi)  
Ricostruzione del ponte vecchio attuale (1335)  
Chiesa di Orsanmichele  
Ospedale degli innocenti 
Completamento chiese ordini mendicanti:  
Santa Croce, Santa Maria Novella, Santo Spirito, S.M. del Carmine, San Marco. 

Tutto questo non è stato fatto dai Medici, ma con i soldi delle Arti. 

La cinta muraria si estese ulteriormente, in quanto Firenze aveva aumentato di molto la 
popolazione – ormai superiore a 100.000  abitanti - dall’ultima volta in cui questa aveva 
subito modifiche. 

Nel 1333, un’alluvione buttò giù il Ponte Vecchio e la statua di Marte, che era lì dai 
tempi dei longobardi e veniva considerata  quasi un amuleto per la città. Il fatto curioso è 
che Firenze, da quel momento, ebbe molta meno fortuna. Infatti tra il 1342 e il 1348 
falliscono tutti i grandi banchieri della città, rovinando migliaia di fiorentini e, nel 1348, 
sopraggiunse la peste che dimezzò la popolazione.  
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Lezione 4 - dall'apogeo alla crisi  
 

 
Il ponte vecchio ricostruito nel 1345 
 
 
Con il "colpo di stato" del 1301 i guelfi neri prendono il sopravvento, cacciando i 
principali esponenti della fazione bianca. Tra questi c'era anche Dante Alighieri, 
sfortunatamente Priore (la massima carica politica della città) proprio in quel periodo. 
Dante fu accusato di peculato - cioè di essersi appropriato di soldi pubblici - e 
condannato a pagare una forte multa. Essendosi rifiutato di ammettere la colpa, nel 
1302 è condannato a morte in contumacia: praticamente obbligato all'esilio. Dante 
collaborerà inizialmente con i fuoriusciti bianchi e ghibellini, ma poi si rassegna alla 
situazione. Inserendo però il rancore per le vicende politiche nel suo capolavoro in 
costruzione: la Divina Commedia. 
Scrive Franco Cardini: "Era quella (di inizio '300) la città maledetta da Dante: la città della 
"gente nova" e dei "sùbiti guadagni", governata dall'ira, dall'invidia e dall'avarizia. La 
Firenze del lusso sfrenato e delle impudiche donne imbellettate e scollate." 
 
Firenze intanto continua la sua crescita economica e le sue discordie cittadine. Nel 1325 
un tentativo di conquistare la ricca città di Lucca porta alla cocente sconfitta di 
Altopascio. 
La crisi politica che seguì ripropose un'idea che si era già affacciata qualche anno prima: 
individuare "l'uomo forte" a cui affidare la città. Una tentazione che ritorna spesso nei 
momenti di crisi (non solo in tempi passati!). Il curriculum giusto era quello del figlio del 
re di Napoli, Carlo di Calabria: viene fatto Signore di Firenze per dieci anni. Ma l'anno 
successivo morì improvvisamente, ponendo fine all'esperimento. 
Nel 1333 abbiamo la terribile alluvione che si porta via il Ponte vecchio con la "statua 
scema" del dio pagano Marte.  
Poi dal 1341 iniziano i fallimenti bancari. Perché? 
 
Le compagnie fiorentine avevano prestato capitali a vari re e principi europei, tra cui 
Edoardo III re d'Inghilterra. Quando iniziò la guerra dei cento anni tra Inghilterra e 
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Francia(2) la corona inglese si dichiarò insolvente, seguita da altri debitori. 
Semplicemente non restituirono i soldi che si erano fatti prestare.  
I primi a fallire furono i Bardi e i Peruzzi. A distanza di pochi anni li seguirono le 
compagnie degli Acciaioli, dei Bonaccorsi, dei Frescobaldi, dei Mozzi e altri. Le grandi 
famiglie si riciclarono trasferendosi nei castelli e nei possedimenti di campagna, mentre i 
cittadini fiorentini che avevano investito nelle compagnie furono completamente rovinati. 
Ancora una volta per uscire dalla crisi fu giocata la carta dell'uomo forte. Stavolta la 
scelta cadde su Gualtiero di Brenne Duca d'Atene, un avventuriero francese celebre per 
alcune imprese in Oriente e noto a Firenze in quanto era il Vice del Duca di Calabria. Il 
Duca si diede ad atteggiamenti principeschi e cercò di contrastare il potere delle Arti con 
una politica "populista", cioè cercando il consenso nei ceti più bassi facendo leva 
soprattutto su celebrazioni fastose e promesse appariscenti (p.e. obbligo per le famiglie 
ricche di prestare i soldi al Comune). Le corporazioni si stancarono di questi 
atteggiamenti e pochi mesi dopo lo cacciarono. Siamo nell'estate del 1343. 

 
 
La riforma elettorale del 1344 è così complicata da rendere impossibile per una sola 
persona dichiararsi Signore della città (quello che stava avvenendo a tutte le altre grandi 
città italiane). Resta comunque molto ristretto il corpo elettorale: 5/6000 uomini su un 
totale di 100.000 abitanti. Erano esclusi sia i lavoratori semplici, sia i ricchi magnati 
inseriti nella lista dei non eleggibili. 
 
Nel 1348 arrivò la peste. E sembrò la fine del mondo. 
 

                                                            
2 ) La guerra dei cento anni scoppiò a causa di un contenzioso dinastico tra i regnanti di Francia e 
Inghilterra. Molti feudi in terra francese dovevano fedeltà al re inglese. Gli scontri - pur con molte 
pause - durarono complessivamente dal 1335 al 1453 e si conclusero con la vittoria del regno di 
Francia, che ottenne così il controllo su tutti i feudi coincidenti, più o meno, con l'odierno stato 
francese. 
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Lezione 5 - Dai Ciompi ai Medici  
appunti di Chiara Montanaro 

Cinta muraria del Trecento 

Il dopo peste fu caratterizzato da numerosi problemi: carenza di manodopera; chiusura 
botteghe, carestie, riduzione della popolazione (da 100mila a circa la metà). Però non 
furono persi i grandi capitali accumulati e soprattutto la capacità e l'abilità 
dell'artigianato di produrre manufatti di altissima qualità. Peraltro la spiccata 
intraprendenza e intelligenza affaristica giocarono un ruolo importante nel mondo del 
dopo crisi (come ha mostrato Boccaccio nel Decameron). 

Le botteghe riaprirono, assunsero lavoratori immigrati e l'Europa fu nuovamente 
attraversata dai mercanti fiorentini impegnati a vendere pannilana pregiati e a offrire 
prestiti cospicui. 

1378  Tumulto dei Ciompi.  

 

E' considerato l'episodio più significativo dei conflitti sociali dell'Europa medievale. 



14 

 

I lavoratori operai della Lana, non iscritti all'Arte e chiamati appunto "ciompi", erano i 
più sfruttati. Il tumulto durò per tutta l'estate di quell'anno. Gli artigiani organizzarono 
manifestazioni, crearono scontri e occuparono i palazzi del potere e le botteghe della 
Lana. Il leader di tutto questo fu Michele di Lando. Le famiglie arrivate in città da poco 
tempo, sostenevano le classi più basse, come i ciompi; questo perché, come loro, erano 
esclusi dalle liste elettorali. Anche un rappresentante dei Medici, allora arrivati da poco 
tempo dal Mugello, sostennero il tumulto. La rivolta ottenne alcuni risultati: a fine estate 
vennero create tre nuove Arti, tra cui quella dei ciompi. Dopo tre anni ci fu un governo di 
restaurazione e tornò tutto come prima.  

Il Quattrocento 

Le città italiane più ricche erano, insieme a Firenze, Milano (signoria) e Venezia 
(oligarchia). Firenze inizia una serie di guerre contro Milano, con l'alleanza di Venezia, 
mentre conquista Arezzo e altri territori circostanti (Montepulciano, Pisa, Cortona, 
Livorno), allargando il territorio in modo che la città fosse più sicura. Milano attacca 
Firenze e la isola con un blocco commerciale. Quando Firenze sta per arrendersi, a 
Milano morì il Signore della città Giangaleazzo Visconti e la città fu salva. Firenze si 
salva sempre per fortuna (anche con Napoli il decennio successivo). E' in questo periodo 
che si sviluppa l'umanesimo, e si crea il mito di Firenze che rappresenta la libertà dalle 
tirannie. I simboli sono il leone e il giglio. 

 Il Marzocco – Donatello 1420 

Intanto in città prende potere un'altra famiglia: gli Albizzi (guerrafondai). A seguito della 
sconfitta di Lucca (1433) la famiglia Albizzi fu cacciata e la guida informale del governo 
andò a Giovanni dei Medici: reinstaura i rapporti con Milano e sviluppa l'economia. I 
Medici diventarono la famiglia di riferimento della città. Soprattutto con il figlio di 
Giovanni: Cosimo "il vecchio".  
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Lezione 6 - Cosimo, Lorenzo e l'ultima Repubblica 
 
Appunti di Maria Vittoria Dari 

 

 
 

 
 
 
Cosa fece Cosimo Il Vecchio? 
 
1. pace con Milano. Firenze era in contrasto con Milano dai primi del ‘400. Una lunga 
contrapposizione che alternava anni di battaglie con anni di “guerra fredda”. Nel 1440 
ebbe luogo la battaglia di Anghiari (al confine tra la Toscana e l'Umbria) che ebbe una 
grande propaganda e la fama di aver liberato Firenze da Milano. NB. Nel corso delle 
battaglie, morivano pochissimi uomini (erano i tempi degli eserciti mercenari). 
Così Machiavelli ricorda, con una certa ironia, l’episodio di Anghiari: “Ed in tanta rotta e 
in si lunga zuffa che durò dalle venti alle ventiquattro ore, non vi morì che un uomo, il quale 
non di ferite ne d'altro virtuoso colpo, ma caduto da cavallo e calpesto spirò”. La vera 
novità fu l’ascesa della casata Sforza alla guida della Signoria di Milano. I successori dei 
Visconti, infatti, erano amici dei Medici. Dal 1454 Firenze divenne alleata di Milano. 
 
2. Rilancia l’economia. Firenze si era indebolita a causa delle guerre. A partire dagli 
anni venti c’era la volontà di riformare il sistema fiscale, così da aumentare le entrate. 
Nacque così il catasto (1427): un metodo per conoscere i possedimenti di ogni persona, 
molto più sicuro rispetto a quello usato precedentemente. Quest'ultimo, infatti, 
consisteva nel chiedere una stima approssimativa dei beni dell'individuo ai vicini di casa. 
Tra i favorevoli c’era il padre di Cosimo, Giovanni, desideroso di accrescere la propria 
influenza in città con misure favorevoli alla cittadinanza. Naturalmente tra i più colpiti ci 
sarebbero stati i Medici stessi, ma questo non era fondamentale perché la ricchezza dei 
Medici era legata alla ricchezza della città. Cosimo continuò l’opera di rilancio economico. 
L’importante era espandere il sistema economico che prevedeva la vendita all’estero dei 
prodotti manifatturieri e orefici fiorentini e, con i grandi ricavi, investire nella città e in 
attività di cambio e prestito (attività che a sua volta moltiplica i profitti e le possibilità di 
investimento nelle attività artigiane). Cosimo il Vecchio era il proprietario della Banca di 
Calimala,la più importante d’Europa, con filiali a Londra, Lione, Bruges, Roma, Napoli, 
che lavorava con interessi altissimi (50% o più). 
 

Cosimo fu signore informale dal 1434 al 
1464; lui non intaccò il sistema 
repubblicano, con i priori estratti a sorte 
e le altre magistrature a breve durata; 
semplicemente gestiva gli elenchi 
elettorali piazzando uomini di sua 
fiducia in tutte le funzioni importanti. 

“Amava regger lo stato dal fondo della 
sua casa di via Larga” 
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3. Mantenne la Repubblica. In realtà la politica della città veniva fatta in via Larga, 
nella dimora privata di Cosimo, ma le cariche pubbliche rimasero intatte. Talvolta i 
consigli bloccarono iniziative di legge promosse dalla Signoria (con priori e funzionari 
messi lì da Cosimo) e – soprattutto – fu mantenuto il principio che è la norma giuridica e 
non l’arbitrio del singolo, a governare sulla città. Anche il mantenimento della libertà di 
parola rimase un punto a favore della signoria di Cosimo. 
 
4. creò un nuovo modello sociale. A differenza dei precedenti leader economici della 
città, Cosimo ostentò l’appartenenza ad una élite. Stimolò e propose un modello di stile 
neo-aristocratico (alla maniera dei principi dell’impero romano) fatto di lusso, ma anche 
di cultura e modi affabili. Nel 1445 Cosimo fece costruire Palazzo Medici da Michelozzo 
con lo scopo di esternare una vita lussuosa. Le altre famiglie ricche della città lo vollero 
imitare con esiti disastrosi: infatti i Pitti e gli Strozzi andarono in rovina per costruire 
palazzi più grandi di quello dei Medici. 
Nel 1464 morì Cosimo. Dopo una breve parentesi del figlio Piero, alla guida della 
famiglia e della città andò il nipote, Lorenzo (detto poi “il Magnifico”), che era molto 
portato per la politica.  
 

 Lorenzo il Magnifico 
 
Nel 1478 ebbe luogo la famosa congiura dei Pazzi. La famiglia concorrente dei Medici, 
in accordo col Papa, ordì una congiura per uccidere Lorenzo e il fratello Giuliano, per 
porre fine alla dinastia medicea. Giuliano fu ucciso e Lorenzo ferito. I Pazzi furono 
cacciati dalla città. 
 
Cosa fece Lorenzo Il Magnifico? 
1_ represse Prato e Volterra. 
2_indebitò la Compagnia di Calimala e Firenze 
3_organizzò un "sistema di equilibrio" tra gli stati italiani, che garantì alla penisola alcuni 
anni di pace. Ma era un sistema molto fragile,basato su rapporti personali. 
4_fu mecenate e propagandista dell'arte e della cultura fiorentina. Riunì attorno al suo 
cenacolo Pico Della Mirandola, Poliziano, Botticelli e altri. 
 
Nel 1492 morì Lorenzo Il Magnifico. E’ un anno ad alto valore simbolico per la civiltà 
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occidentale. Cristoforo Colombo arriva nelle terre inesplorate della futura America e la 
Spagna riconquista Granada cacciando dal regno sia gli arabi sia gli ebrei. 
 
La fuga dei Medici 
Scoppiò un conflitto tra Carlo VIII re di Francia e il regno di Napoli, ora dominato 
dagli Aragonesi (in pratica la Spagna). Piero dei Medici voleva mantenere la neutralità 
ma, quando le truppe francesi passarono dalle parti di Firenze, fu preso da una crisi di 
panico e corse ad arrendersi: in cambio di non essere assalito stipulò una alleanza con 
la Francia e cedette Piombino, Pisa e Livorno (le fortezze sulla costa). Per ritorsione i 
fiorentini cacciano i Medici dalla città.  
Tornò una vera Repubblica e Firenze rimase alleata con la Francia.In città si affermò la 
figura di Girolamo Savonarola, un frate domenicano di grande carisma e di fede 
integralista. I suoi sermoni si concludevano nei “roghi della vanità”, dove venivano 
materialmente bruciati oggetti considerati peccaminosi: maschere carnevalesche, trucchi 
femminili e libri come il Decameron di Boccaccio. Savonarola poi esagerò mettendosi 
contro il Papa (accusandolo di corruzione) il quale lo scomunicò e gli mise contro i "poteri 
forti" della città: una Signoria a lui contraria lo fece arrestare, torturare e condannare a 
morte. L’esecuzione, per impiccagione e rogo, avvenne in Piazza Signoria nel maggio 
1498. 
La repubblica durò fino al 1512; ed ebbe una vita più che onorevole. Si resse sulla figura 
del gonfaloniere Pier Soderini e del cancelliere Machiavelli e riuscì ad ampliare un poco la 
rappresentanza elettorale. Venne realizzato il Salone dei Cinquecento, che fu affrescato 
da Michelangelo Buonarroti e Leonardo Da Vinci, con scene della storia di Firenze.  

 
 
L’alba del Cinquecento fu l’ultima grande stagione della cultura e dell’arte fiorentina, e 
segnò, in un certo senso, il suo apogeo. Michelangelo realizzò la statua del David: il 
simbolo della piccola repubblica di fronte ai giganti dell’impero e del papato; Leonardo da 
Vinci dipinse capolavori come la Gioconda e portò avanti gli studi in tutti i campi del 
sapere umano. 
Dal punto di vista politico la repubblica registrò un miglioramento economico (grazie a 
quindici anni di pace) e la riconquista di Pisa; classico esempio della doppia morale 
democratica: libertà per noi, sudditanza per gli altri. 
 
Perché finì l’indipendenza di Firenze? 
La repubblica finì perché – dopo secoli – Firenze si ritrovò dalla parte sbagliata. La 
Francia era in declino rispetto alla Spagna; il Vaticano, divenuto nel frattempo ambiente 

Salone dei 
Cinquecento, Firenze,  

Palazzo vecchio. 
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familiare ai Medici, si mise dalla parte dei più forti e pose la conquista di Firenze tra gli 
obiettivi dell’alleanza. Nel 1512 le truppe spagnole rimettono uno dei Medici alla guida 
della città. Leonardo da Vinci e Michelangelo lasciano la città. Anche Niccolò Machiavelli 
si ritrova esiliato a San Casciano. Il nuovo papa Leone X è un esponente dei Medici. 
 
Intorno al 1520 il re di Spagna Carlo V, per una coincidenza dinastica, si ritrovò a 
regnare su: Spagna, Austria e Sacro Romano Impero, Olanda, Italia del sud e tutto il 
Sudamerica (da poco conquistato da avventurieri e soldati spagnoli). Forte di questo 
potere si decise a risolvere definitivamente il contenzioso con il Papa - ancora un 
esponente dei Medici - Clemente VII. 
1527 Sacco di Roma 
Con un esercito misto di spagnoli e tedeschi (i temibili lanzichenecchi) Carlo V conquista 
la città di Roma saccheggiandola. Approfittando del caos, i fiorentini cacciarono 
nuovamente i Medici e proclamarono, ancora una volta, la Repubblica. Ma nel trattato di 
pace i due grandi antagonisti del Medioevo si accordano così: l’Italia alla Spagna e 
Firenze ai Medici. Le truppe imperiali pongono sotto assedio la città per dieci mesi, 
decretandone la caduta il 12 agosto 1530. 
 

 
 
La strenua resistenza – anche Michelangelo rientrò per dare il suo contributo 
progettando nuove fortificazioni – evitò il saccheggio della città: è in questo contesto che 
si svolse la celebre partita del calcio storico narrata in apertura. 
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Lezione 7 – L’umanesimo 
 

 Uomo Vitruviano, Leonardo da Vinci 
 
Cos’è? Corrente culturale caratterizzata da studi classici, valori umani, laici e storici 
Dove?  Europa→ Italia →Firenze  
Quando? XIV – XV secolo 
Perché a Firenze? 
La cultura fiorentina dell’epoca ha due fonti: 
1) tradizione greco – romana – cristiana (letterati, giudici, notai, clero, aristocrazia) 
2) tradizione vernacolare (mercanti, artigiani, popolo) 
Quello che fece la differenza rispetto alle altre città – Milano, Bologna, Napoli, Padova o 
Venezia – fu l’osmosi tra le due culture. 
In chimica il termine osmosi indica la diffusione del solvente attraverso una membrana 
semipermeabile dal compartimento a concentrazione minore di soluto verso il 
compartimento a concentrazione maggiore di soluto. 
 
1. L’osmosi 
Il concetto è chiarito dall’analisi delle diverse componenti della società tre -
quattrocentesca fiorentina: 
LUOGHI : mercato vecchio – piazza Signoria – quartiere. Ovunque si trova una grande 
eterogeneità e condivisione degli spazi di tutte le componenti sociali. 
POLITICA: nella Signoria rappresentanti degli artigiani. La cittadinanza discuteva 
accanitamente di politica sotto le logge pubbliche. 
LAVORO: le Arti inquadravano tutta la catena produttiva, mettendo in relazione con 
strette connessioni gli interessi delle varie classi sociali. 
(Vedi la sezione “Documenti”) 
L’osmosi tra popolo ed élite (politica, culturale ed economica) è la prima peculiarità della 
città di Firenze che spiega la vivacità intellettuale e l’apertura verso il nuovo. 
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2. Gli esempi 
Il secondo aspetto è la presenza di due modelli eccezionali: Dante Alighieri per la 
letteratura e Giotto di Bondone per l’arte. Entrambi operarono un primo fondamentale 
rinnovamento. La Divina Commedia riflette i valori universali tipici del Medioevo 
attraverso la cultura popolare fiorentina. L’uso del volgare infatti non è una semplice 
traduzione di un’opera che poteva essere scritta in latino: il linguaggio riflette umori, 
passioni, tradizioni di una comunità. Ed è questa umanità popolare che entra in contatto 
con l’alta cultura emanata da un poeta dottissimo. Il suo esempio di contaminazione tra 
le due culture sarà ripetuto – in forme diverse – sia da Boccaccio sia da Petrarca. 
Boccaccio descriverà – per la prima volta – il mondo cittadino in tutti i suoi aspetti, con 
una visuale laica (non determinata cioè da disegni divini e da visioni morali ultraterrene); 
Petrarca viceversa ribadisce una visuale “alta” aristocratica, ma dà un apporto 
determinante lavorando sulla lingua e costruendo, con i suoi ritrovamenti, una biblioteca 
del mondo classico: Virgilio, Cicerone, Platone, Aristofane ecc. ecc. 
Le opere di Giotto introdussero elementi di realismo e umanità nei tradizionali soggetti di 
ispirazione cristiana. 
 
3. La scuola 
A Firenze c'erano molte scuole di base; il numero degli alfabetizzati e di chi sapeva fare i 
conti era alto per l'epoca (serviva per il commercio e il cambio); le Corporazioni facevano 
la formazione per gli apprendisti. Mancava però una Università di grande prestigio. A 
Bologna, Padova, Milano, Parigi esistevano influenti istituti universitari, in cui 
studiavano tutti i giovani dell'alta società italiana. A Firenze fu istituita una scuola 
universitaria, lo “Studium”, che ebbe scarsa fortuna. Paradossalmente però l’assenza di 
un centro autorevole in grado di trasmettere la vecchia scienza scolastica favorì lo 
sviluppo di un modo nuovo di insegnare e apprendere, basato su letture comuni e 
sulla libera discussione di testi classici originali; furono abbandonate le mediazioni, i 
commenti e le “glosse” che erano invece lo strumento abituale del sapere scolastico 
tramandato dalle accademie universitarie e ecclesiastiche. 
Importante anche l’oggetto delle dispute. Le opere scelte – Senofonte, Cicerone, Platone 
– non parlavano di teologia o filosofia, bensì di politica, di governo, di libertà civili, 
di educazione dei giovani. Uno studio rivolto alle questioni concrete che molto aveva a 
che fare con le necessità dei fiorentini di relazionarsi con il resto del mondo. “La vera 
grande università dei fiorentini – scrive Franco Cardini – non è lo Studio, pur tanto 
incoraggiato dall’arcivescovo Antonino: è il mondo.” 
Un nuovo metodo (discussione informale in un convivio o circolo) e un nuovo contenuto 
(testi classici, opere politiche e civili).  
Ad accendere la passione per gli studi classici è il maestro (proveniente da 
Costantinopoli) Emanuele Crisalora, il quale oltre alle lezioni presso lo Studio, animava le 
discussioni dei numerosi cenacoli letterari di inclinazione umanistica. 
Il più importante di questi circoli letterari era il Convivio di Coluccio Salutati (che si 
teneva nel convento agostiniano di Santo Spirito). Salutati fu maestro per molti giovani 
futuri dirigenti – come Bruni, Bracciolini e altri – e soprattutto “fu un ponte tra il mondo 
degli studi e quello del commercio e della politica”. 
Egli fu infatti cancelliere della Repubblica, un ruolo politico di garanzia: una via di mezzo 
tra il ministro degli esteri e l’ambasciatore, dal 1375 al 1406. Ed applicò la cultura 
“riscoperta” al mondo in cui viveva. Le sue lettere scritte in perfetto “stile ciceroniano” 
con riferimenti letterari e storici, con un rigoroso sillogismo  servirono da modello a tutte 
le cancellerie italiane. Si dice che Giangaleazzo Visconti avrebbe esclamato – irritato 
dall’ennesima corrispondenza con il cancelliere di Firenze – che una lettera di Salutati 
era più efficace di un esercito di mille lance. 
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La figura di Salutati e il suo ruolo politico – proseguita da altri importanti umanisti come 
Leonardo Bruni e Carlo Marsuppini – introducono l’ultimo aspetto legato all’umanesimo 
fiorentino: il sistema politico. 
 
4. La politica 
Firenze ha attraversato il Medioevo controllata da poteri superiori (regni barbarici e poi 
impero carolingio), durante i quali la città era rimasta praticamente ferma in ogni 
aspetto. Sebbene nella Divina Commedia Dante faccia l’elogio dell’antica Firenze (per 
voce del suo avo Cacciaguida nei canti XV-XVII del Paradiso) è con la tumultuosa vita 
politica autonoma che la città diviene ricca, grande, importante e culturalmente 
all'avanguardia. Quando il potere politico è ben saldo nelle mani di un regnante – 
qualunque sia la sua forma istituzionale – la cultura rimane prigioniera in un 
tradizionalismo inerte. Viceversa la mancanza di un centro forte obbliga allo scambio di 
idee, allo scontro, all’incontro … si afferma una cultura più tollerante, più concreta, più 
aperta alle novità; spesso più popolare. Anche se il corpo elettorale era ristretto, le 
testimonianze di una qualche influenza delle persone comuni nei rappresentanti 
istituzionali sono numerose: nelle discussioni in piazza, nelle dinamiche del commercio e 
del lavoro, nelle istituzioni di quartiere (parrocchie, confraternite, Arti) ecc. Il risultato è 
che a Firenze la diversità di opinione e di credo religioso ha avuto una tolleranza molto 
maggiore che altrove. Il ruolo di censore della Chiesa è stato ostacolato dalle leggi 
comunali già a partire dal XIII secolo; i processi per eresia furono pochissimi: nel 
Trecento i “fraticelli” non furono disturbati dalle autorità (quando catàri e valdesi, negli 
stessi anni, conobbero persecuzioni tragiche). Un secolo più tardi, nel 1493, un 
predicatore francescano, Bernardino da Feltre, si scagliò contro il Comune che 
permetteva agli ebrei di vivere a Firenze e prestare denaro: fu espulso nel giro di poche 
settimane. 
 
Sarà Cosimo I dei Medici, pochi anni dopo aver abbattuto la repubblica, a istituire, nei 
pressi del mercato vecchio, il ghetto per gli ebrei. 
Le personalità di spicco dell’umanesimo fiorentino sono: Coluccio Salutati, Leonardo 
Bruni, Leon Battista Alberti, Poggio Bracciolini. 
Molti altri, in giro per l’Italia, contribuirono alla riforma della cultura nel corso del XV 
secolo. In particolare abbiamo trattato Lorenzo Valla per il suo studio sulla Donazione di 
Costantino, in cui dimostrò la falsità del documento attribuito all’imperatore romano 
considerato per tutto il Medioevo la base giuridica del potere temporale della Chiesa. 
 
 
«Giorgio La Pira ricordò a noi tutti che la grandezza di Firenze non sta solo nelle sue 
opere d’arte e nei suoi monumenti, ma soprattutto nell’aver insegnato al mondo, con la 
sua alta lezione umanistica che la dignità umana non consiste nel padroneggiare le cose, 
bensì nell’orientarle verso la libertà, la giustizia e la bellezza.» 

Franco Cardini 
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APPROFONDIMENTI 
(lavori in classe) 

 
 
Parte A – Elementi costituitivi del Comune secoli XIII-XIV  
 

1. LA CASA-TORRE 
 Montanaro, La Porta, Serandrei, Squilloni  

 
I1 Simbolo del Medioevo tra 1'XI e XIII secolo erano le case-torri, costruzioni per merito delle più 
potenti e ricche famiglie della nobiltà fiorentina che, a causa della mancanza di spazio, erano molto 
alte. La casa-torre simboleggiava il potere della famiglia e veniva utilizzata anche a scopi bellici o 
come riparo nelle situazioni di pericolo. Fu anche oggetto di competizione: più era alta la torre più 
la famiglia che ci abitava, o la possedeva, era importante. La casa-torre prendeva il nome della 
famiglia cui apparteneva . A Firenze ne troviamo vari esempi, come:  
 
La Torre dei Donati; una delle più antiche costruite, e importante per il suo passato storico (scontri 
fiorentini tra guelfi bianchi e guelfi neri). Presenta la caratteristica pianta quadrangolare, e le buche 
pontaie, buche nella facciata della torre dove erano inserite le travi di legno che costituite le 
impalcature.  
 
La Torre dei Barbadori; una delle torri più alte ancora esistenti, aveva un ingresso, segnato da un 
arco a sesto acuto, rialzato rispetto al terreno, così da proteggersi in caso di attacco.  
 
La Torre dei Belfredelli; è una delle torri meglio conservate ed un esempio di come le torri 
venivano rialzate in epoca successiva alla costruzione.  
 
La torre dei Marsili; è stata costruita da una delle maggiori famiglie fiorentine tra l’XI e il XII 
secolo, nel XIX sec. Il suo possessore fa aggiungere alla facciata delle decorazioni in terracotta di 
Luca della Robbia, presenti anche oggi.  
 
La Torre dei Mannelli; è l’unica torre sopravvissuta delle quattro agli angoli del Ponte Vecchio. Il 
prestigio della famiglia a cui apparteneva la torre era così forte che quando Cosimo de' Medici si 
trovo costruire il corridoio vasariano, anziché abbatterla lo fece girare intorno.  
 
La Torre dei Bardi; appartenente a una delle più potenti della nuova borghesia fiorentina è una 
delle tante che essendo stata ribassata, si confonde con il resto degli edifici.  
 
La Torre della Castagna;  precedentemente denominata “Boccadiferro”, divenne la più importante 
di Firenze, perché fu concessa ai “priori delle Arti” – ovvero la magistratura fiorentina - come luogo 
di riunione prima della costruzione di "Palazzo Vecchio". Nei secoli e stata rispettata per il suo 
valore storico, e perché è testimone dell'architettura della casa torre.  
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2. LE COMPAGNIE, ovvero le Banche del Medioevo  
Napoletano, Peebes, Salvadori  

 
Intorno al 1290 a Firenze stava nascendo un'élite fatta di antiche famiglie e di "nuovi ricchi" che 
aspiravano a un genere di vita aristocratico e si occupavano dell'economia cittadina. Questi avevano 
il governo delle arti e appoggiavano il papa e la potenza Franco-Angioina. Tenevano sotto controllo 
il commercio europeo del denaro con "la compagnia", una società bancaria e commerciale che 
riuniva dei soci imparentati fra loro che contribuivano alla costituzione di un forte capitale sociale. 
Una volta sciolta la compagnia ogni socio riprendeva il proprio capitale, accresciuto o diminuito e 
subito dopo però si riformava la medesima compagnia, così dall'esterno esse davano l'impressione 
di essere stabili. Le compagnie gestivano anche depositi in denaro di speculatori estranei e 
soprattutto facevano prestiti internazionali. 
 
Grazie ai loro soci e rappresentanti, facevano attività politica e diplomatica fuori Firenze e questo 
ha fatto essere Firenze quello che è diventata. 
 
  
 

3. LE ARTI 
Eugenia Pecchioli, Stella Innocenti, Chiara Tommasi, Petra Taddei 
 

Tra il dodicesimo ed il tredicesimo secolo a Firenze si formarono le Arti, cioè associazioni che 
riunivano coloro che appartenevano alla stessa categoria di mestiere o che perseguivano gli stessi 
scopi. 
Inizialmente le arti erano divise in 
• Arti Maggiori: costituite tra la seconda metà del dodicesimo secolo e la prima metà del 
tredicesimo. Gli iscritti erano per lo più imprenditori, importatori, banchieri, commercianti. Vi 
erano sette arti (tra cui l’Arte della Lana, Arte di Calimala, Arte del Cambio) ed erano organizzate 
ognuna con il proprio gonfalone, e all’occorrenza dovevano radunare il popolo in armi. Verso la 
fine del duecento, gli iscritti a queste Arti si trovarono a guidare la Repubblica fiorentina, dato che 
riuscivano ad amministrare rapporti commerciali e finanziari anche fuori dalla città. Quindi si può 
dire che contribuirono alla grandezza e allo splendore di Firenze. 
• Arti Minori: costituite dopo la metà del duecento. Gli iscritti erano maestri d’opera e i loro 
lavorandi. Vi erano ben quattordici arti, che però si formarono separatamente e tutte con un proprio 
Statuto. La loro vita politica, a differenza di quella delle Arti Maggiori, fu molto limitata poiché le 
Arti Minori operavano solo artigianalmente e solo a livello locale. 
 
L’ingresso in entrambe le corporazioni aveva regole ben precise: si doveva essere figli di un 
membro della stessa Arte e dare prova dell’abilità artigiana. In più pagare una tassa.  
I membri erano divisi in maestri, apprendisti e garzoni. Vi era un capo per ogni corporazione, che 
veniva eletto da un consiglio composto da vari consoli. 
Ciascuna Arte aveva il proprio Statuto. Nel Trecento venne creato Tribunale di Mercatanzia, per le 
cause tra coloro che appartenevano a differenti corporazioni. Poiché le arti proteggevano i propri 
membri dalla concorrenza. Si occupavano, inoltre, degli orari lavorativi e quindi stabilivano i 
salari, gli orari di lavoro, i giorni festivi, ecc. 
Tutto ciò contribuì allo sviluppo economico di Firenze, che diventò un ricco e potente centro del 
Medioevo europeo.  
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Parte B – Socialità e vita quotidiana tra XIII e XIV  
 
 

1. L’urbanistica medievale 
Tommasi, Innocenti, Peebes, Salvadori, Taddei 

 
 Durante il Rinascimento Firenze subì pesanti ristrutturazioni. La trasformazione di piazza della 
Signoria, al centro di Firenze, richiese più di un secolo per giungere a compimento, la forma della 
piazza era irregolare e vi si trovavano le case della famiglia ghibellina degli Uberti, che però furono 
abbattute per migliorarla. La loggia dei Lanzi rendeva la piazza ancora più stretta e irregolare, ma fu 
ampliata e veniva usata per cerimonie ed eventi importanti. Romolo Bianchi nel 1377 venne 
nominato responsabile della manutenzione della piazza e delle condizioni sanitarie delle strade. La 
successiva legislazione si occupava di abbellire la piazza  e i dintorni con provvedimenti come 
quello del 1385 con cui veniva proibito il passaggio dei carri e il deposito di rifiuti di pellicciai e 
conciatori. 
Il duomo (cattedrale S.Maria del Fiore) fu una costruzione che coinvolse più di “otto 
generazioni” (150 anni), ed era reputata la più bella e onorevole chiesa della Toscana. I lavori 
furono finanziati in gran parte dal comune e messi sotto la responsabilità della corporazione dei 
fabbricanti di panni e dell'Arte della lana. Il problema più grande era la costruzione di una cupola 
che fosse in grado di ricoprire l'enorme apertura di oltre quaranta metri di diametro. 
Nessun architetto prima di Brunelleschi fu in grado di risolvere i problemi tecnici di una cupola di 
simili dimensioni. Curiosamente però il progetto prevedeva ugualmente una cupola di simili 
dimensioni, come dimostra l’affresco in Santa Maria Novella datato 1367 (il progetto del 
Brunelleschi è del 1415).  
 
Altri edifici venivano costruiti nello stesso periodo (1250-1400), come Santa Croce, Santa Maria 
Novella, Santo Spirito, Santa Maria del Carmine, e Santa Maria dei Servi. 
La costruzione della basilica di Santa Croce procedeva molto lentamente, e si pensava che questo 
avrebbe minato l'immagine della città, allora fu affidata all'arte di Calimala e conclusa più 
velocemente. 
 
Brunelleschi divenne famoso per la costruzione della cupola e fu incaricato della costruzione di 
altri edifici come l'ospedale degli innocenti e la chiesa di S.Lorenzo.L'ultima sua opera fu Santo 
Spirito, che non vide mai conclusa perché morì nel 1446. 
 
 
 

2. Palazzi, strade, quartieri 
Cosimo Bellocci 

 
A Firenze e dintorni sono rimaste solo poche case e qualche via riconducibili al periodo medievale,  
dato che la maggior parte delle case-torri e tutti i quartieri sono stati modificati o eliminati. Il primo 
impatto con la modernizzazione risale all’allargamento di via Calzaiuoli [1840] e, vent’anni dopo, 
all’allargamento delle cerchie murarie, per lasciar spazio ai lungarni e ai viali. Ma la più grande 
offesa fu la demolizione del Vecchio mercato e del quartiere che lo comprendeva. Dopodiché nel 
1944 i nazisti dettero il colpo finale distruggendo tutti i ponti fiorentini tranne Ponte Vecchio e 
polverizzando tutta la “Vecchia Firenze”. Inoltre, nel 1966 Firenze venne sommersa da più di 
cinque metri d’acqua straripata dall’Arno che, oltre a distruggere tutte le botteghe di Ponte 
Vecchio, portò gravi danni alle biblioteche e ai monumenti storici culturali di cui Firenze è 
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ricchissima [per avere un’idea di quanto grandi furono i danni basta pensare che i lavori di restauro 
non sono ancora terminati dopo ben 43 anni ]. 
Un’ idea della vita caotica che era presente a Firenze nel periodo medievale la possiamo avere 
vedendo vecchie foto che ritraggono  la zona del Mercato Vecchio prima che venisse distrutto 
completamente [a fine Ottocento]. Infatti da questa piazza si ramificavano tante strade e vicoli che 
rendevano l’urbanistica cittadina molto difficile da controllare; case addossate l’una all’altra con 
l‘altezza degli edifici che variava in modo bizzarro e con strade strette e ritorte senza un disegno 
logico. 
Un esempio molto pratico del rinnovamento urbanistico della città è sicuramente piazza della 
Signoria. Infatti, nei dintorni della piazza, tra monumenti, palazzi, strade e casetorri, abbattute o 
modernizzate, sono state effettuate diverse modifiche e le casetorri rimaste sono in minor numero 
rispetto ai primi del’300, e di altezza dimezzata. 
Al contrario, nel quartiere attorno a Santo Spirito, nonostante abbia passato la stessa storia di piazza 
della Signoria, le modifiche effettuate sono state pochissime: la piazza di Santo Spirito mantiene la 
sua tradizionale funzione di centro d’incontro che, con il suo mercato,i  giochi per i bambini, le 
panchine, i caffè e i negozi, con ancora vecchie entrate  cinquecentesche, aperti ai turisti e ai 
residenti, fanno da legame tra la vecchia e la nuova Firenze. 
 

 
   
   

“Ha resistito a tutte queste demolizioni [del 
Cinquecento, dell’Ottocento, dei 
bombardamenti tedeschi, dell’alluvione] il 
Chiasso di Baroncelli, una stradina 
medievale che unisce la piazza con via 
Lambertesca. È un vicolo non più largo di 
due metri e mezzo, alla sua uscita 
meridionale limitato da alti edifici che 
impediscono alla luce di penetrarvi. Due 
archi lo scavalcano per ricordarci l’antichità 
e la fragilità dei muri che lo sostengono.” 
G.A. Brucker, Firenze nel Rinascimento 



26 

 

 
3. Il popolo. Luoghi di sociabilità 

Montanaro, La Porta, Squilloni, Bellocci 
 
In origine i quartieri erano così vasti da essere al oro volta suddivisi in sottoinsiemi minori. 
Inizialmente i quartieri dipendevano dal Comune, ma poi avendo leggi e magistrati propri che si 
dividevano da quartiere a quartiere, diventavano praticamente autonomi. Un esempio era la 
parrocchia e la contrada. Queste formavano quartieri a sé con propri capi e i loro abitanti avevano 
maggiori diritti che non gli altri che vivevano in città. Oltre ai rapporti familiari e a quelli di 
vicinanza c’erano anche quelli di società. Questi erano legami in cui la torre, nel caso dei nobili, o 
la bottega,nel caso degli artigiani, era il luogo comune e la base di coloro che ne facevano parte. 
Firenze aveva rapporti sociali come tutte le altre città, però l’individuo prima di essere “cittadino 
fiorentino” si sentiva parte della famiglia, prima, e del quartiere, dopo. 
Il cittadino usciva dalla sua individualità solo in occasione di guerre raccogliendosi intorno al 
«carroccio» con i sedici gonfalone e compagnia che rappresentavano l’unità cittadina. Dopo queste 
circostanze rientrava in casa o nel quartiere nativo riprendendo il suo diritto. Nel XIII secolo il 
“popolo”  sostituì la parola “vicinanza” che raggruppava gli abitanti che si trovavano nella 
medesima chiesa. In tale luogo il cittadino faceva la comunione si sposava e veniva seppellito. 
Inoltre la chiesa era il posto dove venivano organizzate le feste liturgiche di maggior importanza e 
dove gli uomini tra i sedici e i settant’anni rispondevano alle autorità in caso di immediato pericolo.  
Il quartiere e la parrocchia 
Nel XII secolo Firenze fu divisa in 36 parrocchie chiamate rettorie e priorie. Nel XIII il nome 
vicinìa si trasforma in popolo. Il ”popolo” formava una comunità sociale e religiosa, diretta dai 
parrocchiani che partecipavano alla nomina del curato. Per esempio in San Lorenzo nel XIV sec. Vi 
erano 12 mila abitanti, in seguito, dopo la peste, nel 1348 se ne contarono 6000.  
C’era un forte legame tra le varie classi sociali; vivevano fianco a fianco il borghese con il patrizio, 
il mercante con il povero. 
La vita cittadina dei fiorentini 
La vita nel Rinascimento era regolata dal coprifuoco. Nessuno, eccetto gli ufficiali dei Comune e la 
Ronda notturna, era autorizzato a circolare di notte. I crimini notturni, erano per questo, molto rari. 
All'alba si aprivano le porte delle mura accompagnate dal suono delle campane. Era questo il 
segnale del risveglio cittadino. I primi ad entrare nella città erano i contadini, seguiti dagli 
impiegati nelle manifatture e dai commessi dei negozi di stoffa e nelle oreficerie. Gli armaiuoli 
iniziavano i loro lavori e i mercanti giungevano da Pisa e Bologna con i loro carici di panni e spezie 
per la consegna nelle botteghe. L'evento fondamentale della mattina fiorentina era la messa, 
soprattutto per le dame che ne traevano momenti di libertà dalla reclusione delle mura domestiche. 
La maggior parte dei mercanti e dei venditori si riunivano al Mercato vecchio, il posto più 
popolato della città. Era questo un luogo eterogeneo, infatti era formato da persone appartenenti ad 
ogni ceto sociale, dai banchieri ai ladri. Ne facevano parte anche il clero, con i suoi vestiti 
particolari, e i signori feudali, accompagnati dal seguito. Tale era l'eterogeneità che ne facevano 
parte anche gli schiavi provenienti dal mar Nero, i cui aspetti fisici ne tradivano le origini straniere e 
i cui modi di fare incutevano terrore. 
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4. Il sistema politico, la “democrazia” fiorentina 
Eugenia Pecchioli 

 

Il regime che si instaurò successivamente alla cacciata del duca di Atene  fu il più largo di tutti 
quelli che lo avevano preceduto. Malgrado questo non può dirsi propriamente democratico. 

Soltanto i membri di ventuno corporazioni potevano accedere agli uffici e così la maggior parte 
dei lavoratori restava esclusa, compresi i magnati, in base agli ordinamenti di giustizia del 1293, 
che riguardavano al controllo di questo tipo di cittadini, conseguenza del fatto che alcune famiglie 
(molto ricche e influenti politicamente) avevano commesso violenze e avevano disprezzato le leggi, 
e perciò  dovevano dimostrare buona condotta. 

In base al metodo dello scrutinio, una commissione di scrutatori votava per i membri delle arti 
proposti ai singoli uffici , ed essi erano eleggibili solo in successione al raggiungimento dei due 
terzi dei voti. Gli ufficiali preposti estraevano i nomi a sorte da una cassetta. 

Nel 1343 soltanto il 10% di tremila nominativi  poté essere eletto per i più alti uffici del comune 
(scrutini per la Signoria), nel 1361 il numero sali a 500 e nel 1382 ce ne furono 1750. I nove 
membri della Signoria, i «Priori», avevano la carica per due mesi soltanto lasciando posto a nuovi 
eletti. Affiancavano la Signoria nel governo due magistrature, i Dodici Buoniuomini e i Sedici 
Gonfalonieri, con parere consultivo; in più c’erano i priori che si occupavano della promulgazione 
di decreti esecutivi e dell’elezione degli ufficiali della burocrazia comunale. In basso alla scala 
gerarchica amministrativa vi erano altre 15 magistrature, ognuna di esse aveva un compito diverso, 
fra cui: la supervisione dei castelli e delle fortificazioni del contado, il fisco, il controllo di polizia, il 
settore delle condotte militari e della disciplina delle truppe. I Buoniuomini sedevano per 3 mesi, i 
Gonfalonieri per 4. 

Occasionalmente venivano nominate delle commissioni speciali con piena responsabilità e autorità 
su problemi specifici: le balìe: per fare la guerra, per fare le riforme fiscali ecc. 

Una volta fatta la legge questa doveva essere approvata da due Consigli: il Consiglio del Popolo e 
il Consiglio del Comune. Questi erano composti da circa cinquecento membri che restavano in 
carica per sei mesi. Le leggi approvate andavano a comporre la grande raccolta delle Provvisioni (le 
leggi comunali); quelle respinte sono state annotate solo nel titolo e dimenticate. 

A fine ‘300 prese forza il ruolo di un garante non fiorentino con nomina senza scadenza: il 
cancelliere. Figure celebri come quelle di Coluccio Salutati o Leonardo Bruni o Carlo Marsuppini, 
ricoprirono la carica per decenni, occupandosi principalmente di politica estera e diplomazia. Anche 
Niccolò Machiavelli fu cancelliere per oltre un decennio. 
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Parte C – Storia generale. Il contesto italiano ed europeo  
 
I Normanni nell´Italia Meridionale 
Anna Napoletano e Chiara Pianigiani 

  
All´inizio del XII secolo, i Normanni costruirono il Regno di Sicilia. Questo nuovo stato riunì 
Normanni, Longobardi, Bizantini e Arabi e fece convivere diverse culture e diverse religioni. 
Alla fine del secolo, la dinastia si estinse e il regno passò a Costanza d´Altavilla, sposata con Enrico 
VII. Il Nord Italia era parte dell’impero carolingio, il centro invece era appannaggio più o meno 
diretto del Papa. 
  
Innocenzo III 
 L´ampliamento dei territori minacciò lo Stato della Chiesa. Di tale problema si occupò il nuovo 
pontefice Innocenzo III, che voleva rilanciare il programma teocratico di Gregorio VII. 
Innocenzo III sostenne Federico II di Svevia che teneva il suo Impero separato dal Regno di Sicilia. 
Nel 1204 venne promossa una crociata contro i movimenti ereticali che criticavano il 
comportamento delle gerarchie ecclesiastiche (catari, valdesi, albigesi e molti altri). 
A Roma fu convocato un grande concilio ecumenico, nel 1215, dove venne condannata ogni critica 
alla Chiesa. Innocenzo III, al termine del suo pontificato, approvò l´ordine dei frati minori e dei 
domenicani. Però questi ordini vennero riconosciuti ufficialmente solo dal papa Onorio III. 
 
Federico II e la fine degli Svevi 
Federico II, che ignorò gli accordi con Innocenzo III e deluse le aspettative di Onorio III, si trasferì 
a Palermo, dove impose un governo centralizzato che limitò i poteri feudali. A complicare i rapporti 
con la Chiesa contribuì la IV crociata, risolta pacificamente da Federico II attraverso un accordo 
con i Turchi, ma disapprovato dal Papa. 
Questa situazione si rispecchiò anche in Germania, mentre i comuni italiani si organizzavano a 
respingere l´aggressione dell´Impero. Federico II ottenne la sua prima vittoria, ma fu sconfitto 
successivamente e morì in Puglia nel 1250.  
 
Angioini (Francia) e aragonesi (Spagna) nell´Italia meridionale 
Alla morte di Federico II  in Germania e in Italia seguì un periodo di gran confusione politica. 
Il figlio dell´Imperatore, Manfredi, fu sconfitto e ucciso a Benevento da Carlo d´Angiò, il quale 
venne chiamato dal Papa per impossessarsi del meridione e crearne uno stato alleato. 
Così l´Italia meridionale passò sotto il dominio degli Angiò. 
Pietro III d´Aragona sosteneva la politica fiscale del nuovo regime. Queste due fazioni suscitarono 
una guerra che durò vent´anni (1282-1302) e si concluse con una spartizione di territori; Napoli 
restava agli Angioini, mentre la Sicilia passava ad un figlio di Pietro III. 
Iniziò così il dominio della Spagna sull´Italia. 
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L'Italia tra XIV e XV 
 Alessio Mattarozzi e Giada Sabatini 
 
1. dal Comune alla Signoria  
Nel XIV secolo, le città autogestite attraverso l'istituzione dei "Comuni", persero la loro 
indipendenza a favore di una famiglia egemone: era il tempo delle "Signorie". Esse richiesero una 
politica di espansione territoriale e una legittimazione formale da parte dell'imperatore o papa. Tra il 
XIV e XV la signorie più deboli furono inglobate in quelle più importanti, trasformandosi così in 
"Principati".  
 
2. Milano e le altre città italiane 
Alla fine del XII secolo a Milano la famiglia Visconti instaurò una criptosignoria. Gian Galeazzo 
Visconti ottenne il titolo ducale e trasformò la signoria in principato. Filippo Maria Visconti entrò 
in conflitto con Venezia e Firenze. Nel 1450 i Visconti lasciarono a favore degli Sforza. Questi 
ultimi rimasero alla guida della città per quasi un secolo.  
A Venezia la chiusura dell’accesso al governo delle città a nuove famiglie venne istituzionalizzata. 
Il potere rimase saldamente nelle mani di poche famiglie (oligarchia). La città lagunare nel XV 
iniziò una politica di espansione territoriale nella terraferma, conquistando l'attuale Veneto.  
Nella Repubblica di Genova il potere rimase nelle mani di un ristretto patriziato cittadino, riunito 
intorno al Banco di San Giorgio: la ricchissima banca intorno a cui ruotava l'attività economica e 
finanziaria della città. 
 
3.Roma 
All'inizio del Trecento con il trasferimento ad Avignone del Papa la capitale dello stato Pontificio 
restò in mano ad alcune famiglie legate alla Curia. Nel 1347 Cola di Rienzo tentò di ricostruire a 
Roma l’antica funzione di capitale del mondo, dichiarando la città una repubblica, diventando lui 
"tribuno del popolo" e proponendola come guida per la riunificazione dell'Italia. Il suo sfortunato 
tentativo ebbe grande eco negli ambienti colti italiani (Petrarca conobbe Cola e gli dedicò alcune 
poesie contenute nel Canzoniere) ma si chiuse nel giro di pochi mesi. Tra il 1353 e il 1367 Egidio di 
Albarnoz, un cardinale-guerriero che riportò sotto controllo pontificio molte aree del regno, emanò 
una raccolta di norme; Costituzione Egidale. Era questa la base per costruire un vero e proprio stato, 
sullo stile dei nascenti regni di Francia, di Inghilterra, di Spagna.  
 
4. Italia Meridionale 
Nel Meridione d’Italia la dinastia degli Angiolini iniziò una politica di accentramento del potere 
contro la nobiltà. Per tale motivo scoppiò un conflitto (i Vespri Siciliani) che si concluse con la 
Pace di Caltabellotta. Fu così che la Sicilia passò dagli Angiolini agli Aroganesi nel 1302. Il 
passaggio dalla Francia alla Spagna si completa nel 1442, quando tutto il Meridione passa agli 
Aroganesi.  
 
5. La pace di Lodi 
L'incapacità di un regno italico di imporsi sugli altri portò alla Pace di Lodi nel 1454 e alla 
costituzione di una Lega italica fra Milano, Venezia, Firenze e il Papato di Napoli. L’accordo dette 
il via alla "politica dell’equilibrio".   
Il Ducato di Savoia nel 1478 entrò definitivamente nell’orbita francese. A Milano, Francesco Sforza 
si impegnò a rafforzare la sua dinastia. La Repubblica di Venezia, nella seconda metà del XV 
secolo riprese il suo interesse verso le attività marittime. A Firenze Giuliano e Lorenzo de’ Medici 
proseguirono la politica di consolidamento del potere signorile a scapito delle istituzioni 
repubblicane. Una contesa personale tra i Medici e il Papa sfociò in una guerra che toccò il suo 
apice con la congiura dei Pazzi. La pace venne raggiunta nel 1480 e durò fino al 1492.  
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L’Italia alla pace di Lodi 1454 

EUROPA  1450 
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Evoluzione politica in Europa 
Lorenzo Pelosini 
 

I secoli XI e XIV furono caratterizzati da continui conflitti tra Papato e Impero, dai quali loro stessi 
furono indeboliti.  
Non mancarono problemi all'interno delle due istituzioni.   
L'impero  
Nell’anno 1356, l'imperatore Carlo IV e il re di Germania, promulgarono una procedura elettorale 
che favoriva sette principi tedeschi tra i più insigni. L'impero era infatti formato dai principati 
tedeschi e da vari regni, ed estendeva il controllo alle città di Praga e Milano, oltre che Vienna e 
Aquisgrana.  
Il Papato  
Dal 1307 al 1377 la sede papale si spostò da Roma ad Avignone. Non passarono inosservati abusi 
di potere e lusso, scatenando una richiesta di rinnovamento e recupero della fede. Conseguenze 
della morte di Gregorio XI e del ri-trasferimento a Roma della sede Papale, furono l’elezione di due 
papi, Urbano VI e Clemente VII, che provocarono il "Grande scisma d’Occidente" (1378-1417). 
Solo nel 1414 fu trovato un rimedio con la deposizione dei precedenti e l’elezione di un nuovo 
papa, Martino V. Negli anni a venire seguì il "Piccolo scisma d’Occidente", risolto durante il 
Concilio di Firenze (1440).  
Le grandi monarchie 
Nell’arco di tempo fra il XII e il XIV secolo ci fu una corsa al consolidamento delle proprie 
monarchie tra Francia e Inghilterra. Nel 1215 Giovanni Senzaterra concesse la Magna Charta 
Libertatum, (testo base che riconosce alcuni diritti ai baroni e feudatari). Il periodo che vi seguì fu 
caratterizzato dalla Guerra dei cent’anni (1337-1453), che vedeva come contendenti Inghilterra e 
Francia; quest’ultima ebbe la meglio. Un episodio analogo si verificò nel periodo dal 1455 al 1485, 
quando l’Inghilterra fu teatro di una terribile guerra dinastica tra i Lancaster e gli York per il 
possesso del trono (Guerra delle due rose, dal simbolo delle due famiglie nobiliari). 
La “Reconquista”, ovvero la lotta contro la presenza musulmana, fu la causa che portò all’unione 
delle diverse popolazioni con la vittoria a Las Navas de Tolosa nel 1212. La “Reconquista”favorì 
inoltre un’aggregazione di principati minori con la nascita di due monarchie; il Portogallo e la 
Spagna. Il processo di accentramento dei vari principati e feudi, si protrae per secoli. Sarà intorno 
al 1492 che il regno di Castiglia riusce ad imporsi sull'intero territorio spagnolo, imponendo la sua 
lingua (infatti ancora oggi lo spagnolo è conosciuto anche come “castigliano”) e cacciando le 
minoranze arabe ed ebraiche. 
Il sogno di un regno borgognone e la nascita della Confederazione svizzera. 
Nel 1363 il figlio Filippo L’Ardito ereditò dal padre Giovanni II il ducato di Borgogna - un pezzo 
dell'attuale Francia - ed era affascinato dall’idea di creare un potente regno facendo uso di scaltre 
alleanze e matrimoni favorevoli. Il sogno si interruppe con la morte di Carlo il temerario nel 1477. 
Un tentativo politico singolare fu quello della Svizzera, che con l’alleanza delle tre comunità alpine 
e con l’adesione di altre comunità, ottenne la separazione dall’impero nel 1499. 
 
29 maggio 1453 - La fine del regno romano d’Oriente 
Costantinopoli cadde dopo un breve assedio iniziato il 6 aprile e, con il nome di Istanbul, divenne la 
capitale dell'impero ottomano. A guidare l’esercito musulmano c’era il sultano Maometto II con 
circa 160.000 uomini. La difesa della città cristiana invece era affidata a meno di diecimila soldati, 
in gran parte bizantini, veneziani, genovesi e catalani. Maometto II divenne il sovrano più famoso 
del mondo islamico, il capo riconosciuto cui tutti i musulmani si rivolgevano, dalla Spagna all'India, 
incoraggiandolo nell'ambizioso progetto di farsi imperatore dell'Europa cristiana. 
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DOCUMENTI 
(letture in classe) 

 
La cultura tradizionale e la cultura popolare 
 
1.PIAZZA SIGNORIA 
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2.MERCATO VECCHIO 

 

Tratto da: G.A. Brucker, Firenze nel Rinascimento, La Nuova Italia, 1980 
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3. IL QUARTIERE 

 

Tratto da: La vita quotidiana a Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico, Pierre Antonetti, 
BUR, 1994 
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4. LA POLITICA 

 

 

 

Tratto da: G.A. Brucker, Firenze nel Rinascimento, La Nuova Italia, 1980 
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5. IL LAVORO 

  

 

 

 
 
 
Tratto da: G.A. Brucker, Firenze nel Rinascimento, La Nuova Italia, 1980 
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Leonardo da Vinci 
 
 
 

  

Tratto da: Eduardo Galeano, Specchi – Una storia quasi universale, Sperling & Kupfer, 2008. 
 
 
Savonarola 
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Tratto da:  Eduardo Galeano, Specchi – Una storia quasi universale, Sperling & Kupfer, 2008 
 
 

 
 
Tratto da: Paul Ginsborg, Il tempo di cambiare, Einaudi, 2004 
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Tratto da:  Eduardo Galeano, Specchi – Una storia quasi universale, Sperling & Kupfer, 2008 
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La Veduta della Catena 
(Immagine di copertina) 

 

 

Tratto da: Pierre Antonetti, La vita quotidiana a Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico, 
BUR, 1994 
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Immagini  

 
 
 
Pag.1 Francesco Rosselli, “Veduta della Catena” 1472-1480 
Dell’opera esiste una xilografia conservata al Kupferstichkabinett di Berlino presumibilmente 
fedele all’originale fiorentino. Dell’originale è noto solo un frammento, conservato presso la Società 
Colombaria di Firenze, andato però perduto nel corso della seconda guerra mondiale. Al museo 
“Firenze com’era” di Firenze è conservata una copia ottocentesca a colori. 
 
 
Pag. 11 Fabio Barbottoni, L’antica fortificazione di Ponte Vecchio, XIX sec. 
L’opera fa parte dei numerosi dipinti che il pittore fiorentino dedicò alla città nei primi decenni del 
XIX. Sono dipinti particolarmente preziosi perché mostrano i quartieri della antica Firenze, 
distrutta dai lavori di modernizzazione seguiti all’Unità d’Italia e al quinquennio di Firenze 
Capitale (1866-1870).  
 
 
Pag.12 Stefano Ussi, “Cacciata del Duca d’Atene” 1861 
Firenze, Galleria d’Arte Moderna. 
 
 
Pag.15 Jacopo Pontormo, “Cosimo il Vecchio” 1519 
Firenze, Galleria degli Uffizi. 
 
 
Pag.16 Giorgio Vasari, “Lorenzo il Magnifico” 1534 
Firenze, Galleria degli Uffizi. 
 
 
Pag.18 G. Vasari – G. Stradano, “Assedio di Firenze” 1562 
Firenze, Palazzo Vecchio, Sala Clemente VII. 
 
 
Pag.19 Leonardo da Vinci, “Uomo Vitruviano” 1492 
Venezia, Galleria dell’Accademia. 
 
 
Pag.35 Leonardo da Vinci, “La Gioconda” 1506 
Parigi, Museo del Louvre. 
 
 
Pag.36 Sandro Botticelli, “Nascita di Venere” 1485 
Firenze, Galleria degli Uffizi. 
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Nota 

Il presente lavoro è consultabile e scaricabile, così come i file 

powerpoint utilizzati per il ciclo di lezioni, all’indirizzo web: 

http://www.slideshare.net/mavidfi 


