EVENTI STORICI

cronologia

29 agosto 1512
Sacco di Prato da
parte delle truppe
spagnole. Uccisioni,
violenze e saccheggi
durano 22 giorni.

EVENTI ARTISTIC

1° settembre 1512

16 settembre 1512

Giuliano de’ Medici
rientra a Firenze.

Giovanni de’ Medici occupa il
Palazzo della Signoria. Vengono
aboliti il Consiglio Grande e quello
degli Ottanta e istituiti il Consiglio
dei Settanta e quello del Cento,
controllati dai Medici.

10 settembre 1502

31 agosto 1512

Pier Soderini viene eletto
gonfaloniere a vita.

Pier Soderini deve
fuggire da Firenze.

11 marzo 1513

14 agosto 1513

Giovanni de’ Medici
viene eletto papa
e assume il nome di
Leone X. A Firenze
il fratello Giuliano,
inseguito duca di
Nemours, rappresenta
la famiglia, poi è
chiamato a Roma.

Giulio de Medici, nominato
arcivescovo di Firenze dal cugino
Leone X, fa il suo ingresso in città.

13 agosto 1513
14 settembre 1512
Il cardinale Giovanni de’
Medici, legato pontificio,
rientra a Firenze.

Lorenzo de’ Medici, figlio di Piero de’
Medici, controlla il governo fiorentino.
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1521
Il Rosso è a Volterra; firma e
data la Pala di Villamagna
e dipinge la Deposizione
per la Confraternita della
Croce di Giorno.

31 ottobre 1517
17 marzo 1516
Muore Giuliano
de’ Medici.

18 agosto 1516
Lorenzo de’ Medici
assume il titolo di
duca d’Urbino.

30 novembre 1515
Solenne ingresso di
Leone X a Firenze.

Il frate agostiniano Martin Lutero
affigge sulla porta della chiesa del
castello di Wittenberg, in Turingia,
novantacinque tesi, dedicate alla
Disputatio pro declaratione virtutis
indulgentiarum (Discussione sulla
dichiarazione del potere delle
indulgenze). Ha inizio la Riforma
protestante. A Firenze il sinodo
provinciale proibisce la predicazione
apocalittica nelle chiese.

1° dicembre 1521
Muore Leone X.

9 gennaio 1522

1519
Leone X affida a
Michelangelo la costruzione
in San Lorenzo della
Sagrestia Nuova, destinata
ad accogliere le tombe
di membri della famiglia
Medici, in base alla volontà
di fondare nella chiesa un
mausoleo della dinastia.

Viene eletto papa
Adriano VI di Utrecht.

3 gennaio 1521
Papa Leone X Medici
scomunica Lutero.
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1525
Lodovico Capponi acquista la
cappella già dei Barbadori in
Santa Felicita. Il Pontormo vi
lavora fino al 1528.

Inizi 1524
1523
Epidemia pestilenziale a Firenze, Andrea
del Sarto si rifugia a Luco in Mugello
dove dipinge la Pietà. Il Pontormo si
ritira a lavorare alla Certosa.

Viene posta la lanterna
marmorea sopra la cupola
della Sagrestia Nuova.

1524
Michelangelo inizia la costruzione
della Biblioteca Laurenziana su
incarico di papa Clemente VII.

22 maggio 1526

2 dicembre 1523
14 settembre 1523
Muore Adriano VI.

Nel suo primo
Concistoro Clemente VII
definisce la “calamità”
luterana la questione
più grave del momento.

Francesco I re di Francia,
papa Clemente VII, le
repubbliche di Venezia
e Firenze e il ducato di
Milano si uniscono nella
Lega di Cognac contro
Carlo V.

maggio 1524
Il cardinale Silvio Passerini
di Cortona regge il governo
di Firenze per conto di
Ippolito (figlio di Giuliano,
duca di Nemours) e di
Alessandro de’ Medici (figlio
del cardinale Giulio, attuale
papa), minorenni.

19 novembre 1523

24 febbraio 1525

Giulio de’ Medici viene
eletto papa e assume il
nome di Clemente VII.

Nel corso della Battaglia di Pavia il
re di Francia Francesco I è sconfitto
da Carlo V e preso prigioniero.

25 novembre 1526
Giovanni de’ Medici, detto
Giovanni dalle Bande
nere, è ferito da un colpo
di falconetto (un pezzo di
artiglieria leggera) mentre
cerca di impedire l’avanzata
dei Lanzichenecchi di Carlo
V. Muore a Mantova quattro
giorni dopo.
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1528

15 gennaio 1530

La cappella Capponi
di Santa Felicita, «turata» dal Pontormo
nel corso dei lavori
durati tre anni, viene
riaperta al pubblico.

Muore Andrea del Sarto.

6 maggio 1527
Inizia il Sacco di Roma da
parte dei Lanzichenecchi
di Carlo V.

17 febbraio 1530
17 maggio 1527
A seguito del Sacco
di Roma i Medici
abbandonano Firenze.
Vengono restaurati i
consigli repubblicani
(Consiglio Maggiore e
Consiglio degli Ottanta)
e istituito un nuovo
gonfaloniere di giustizia,
in carica per un anno.

Partita di calcio giocata
dai fiorentini in piazza
Santa Croce per spregio
agli assedianti.

14 ottobre 1529
Le truppe di Carlo V
assediano Firenze.

6 aprile 1529
Michelangelo è eletto
governatore generale delle
fortificazioni di Firenze.

8 agosto 1530

12 agosto 1530

Tradimento di
Malatesta Baglioni,
che – a Porta
Romana – permette
agli imperiali di
entrare a Firenze.

Firma della resa di
Firenze. A Santa
Margherita a Montici
viene firmato un
accordo che permette
di evitare il saccheggio.

24 febbraio 1530
A Bologna Carlo V viene
incoronato imperatore.
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1534

1543-1545

Michelangelo si trasferisce
definitivamente a Roma
e lascia incompiuta la
Sagrestia Nuova.

Francesco Salviati
decora la Sala delle
Udienze a Palazzo
Vecchio con le Storie di
Furio Camillo.

1540-1545
Bronzino affresca la cappella
di Eleonora de’ Medici in
Palazzo Vecchio e ne dipinge
la pala d’altare, che, subito
donata da Cosimo I a Nicolas
Perrenot de Granvelle, verrà
qualche anno dopo replicata
dallo stesso Bronzino

20 agosto 1530

1533

L’imperatore riconsegna
la città ai Medici.

Nozze della
quattordicenne
Caterina de’ Medici con
Enrico di Valois, alla
presenza di Francesco i
di Francia.

5 gennaio 1537
Lorenzino de’
Medici assassina il
duca Alessandro.

5 luglio 1531

25 settembre 1534

Carlo V nomina primo duca
di Firenze Alessandro, figlio
illegittimo di papa Clemente VII.

Muore Clemente VII.

9 gennaio 1537
Cosimo de’ Medici, figlio
diciassettenne di Giovanni dalle
Bande nere, viene nominato
duca di Firenze: sarà Cosimo I,
granduca dal 1569.

1545
Cosimo I commissiona al
Pontormo la decorazione
ad affresco del coro di
San Lorenzo.
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1546

1547

Viene costruito il
Mercato Nuovo.

Cosimo de’ Medici
commissiona a Baccio
Bandinelli il coro di Santa
Maria del Fiore.

1546

1546-1553

Cosimo fa demolire le costruzioni
fra il palazzo ducale e l’Arno per
realizzare una strada su cui si
sarebbero affacciate le nuove sedi
dei magistrati e delle arti della
burocrazia cittadina, i futuri Uffizi.

Il Pontormo e Bronzino
forniscono cartoni per
arazzi con Storie di
Giuseppe da tessere
nell’arazzeria medicea.

1549
Eleonora di Toledo
acquista il palazzo di
Bonaccorso Pitti.

1547-1548

1548

Francesco Salviati
dipinge la Deposizione
per la cappella Dini
sulla controfacciata di
Santa Croce.

Vasari comincia a
dipingere la sua
casa di Arezzo.

1548-1567
La sede vescovile fiorentina
è vacante per l’assenza
dell’arcivescovo Antonio
Altoviti, bandito dalla città
perché avverso a Cosimo.

Dicembre 1545
Hanno inizio i lavori del Concilio a Trento.

1547-maggio 1551
Trasferimento del
Concilio a Bologna e sua
successiva sospensione.

1549
Muore papa
Paolo III Farnese.
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1552

1° gennaio 1557

Bronzino firma e data la
Discesa di Cristo al Limbo
per la cappella Zanchini sulla
controfacciata di Santa Croce.

Il Pontormo muore a
Firenze a sessantatré
anni, lasciando
incompiuti gli affreschi
del coro di San Lorenzo,
poi ultimati dal Bronzino.

1554

13 settembre 1557
Catastrofica alluvione: annota Benvenuto
Cellini che «rovinò tutto il Ponte a Santa Trinita
et guastò parte del Ponte alla Carraia e così il
Ponte Rubaconte». Bartolomeo Ammannati è
nominato “ingegnere del duca”.

Vasari entra al servizio di Cosimo e
inizia la decorazione delle sale di
Palazzo Vecchio. Viene scoperto il
Perseo di Benvenuto Cellini sotto la
Loggia della Signoria.

1550
I Medici si trasferiscono
a Palazzo Pitti.

Maggio 1551

1° maggio 1555

Ripresa a Trento dei
lavori del Concilio.

Muore, a neppure un mese dall’elezione, papa
Marcello II, Marcello Cervini degli Spannocchi.
Viene eletto papa Paolo IV Carafa.

1550-1555

Aprile 1555

È papa il toscano Giulio III,
al secolo Giovanni Maria
Ciocchi del Monte.

Cosimo conquista Siena.

28 aprile 1552
Nuova interruzione dei
lavori del Concilio.

1557
Cosimo concede in affitto a Vasari
la casa posta in Borgo Santa Croce.
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1559

1558
Scoprimento
degli affreschi
del coro di San
Lorenzo, portati
a compimento
dal Bronzino.

Cosimo incarica Vasari di
eseguire il modello degli
Uffizi. Michelangelo invia
a Firenze il modello di
terra per la scala della
Biblioteca Laurenziana

1560

1561

18 febbraio 1564

La casa in Borgo Santa
Croce viene donata da
Cosimo a Vasari in segno
di riconoscenza per i suoi
servigi. Lo Stradano lavora
alla decorazione delle stanze
nel Quartiere di Eleonora in
Palazzo Vecchio.

Michelangelo Buonarroti
muore a Roma. Il corpo viene
trafugato e portato a Firenze
dove giunge il 10 marzo.

31 gennaio 1563
Cosimo istituisce
l’Accademia delle
Arti del Disegno.

Inizio dei lavori
della Fabbrica
degli Uffizi.

4 dicembre 1563

1° febbraio 1562

25 dicembre 1559
Alla morte di Paolo
IV, dopo un lungo e
contrastato conclave,
viene eletto papa Pio
IV, al secolo Giovanni
Angelo Medici di
Marignano, candidato
mediceo e spagnolo.

Pio IV decreta la
costituzione dell’Ordine
religioso cavalleresco di
Santo Stefano, concedendo
in perpetuo il gran
magistero a Cosimo de’
Medici e ai suoi successori.

18 gennaio 1562
Il Concilio si riunisce
nuovamente a Trento per
la terza e conclusiva fase.

Conclusione del
Concilio di Trento.

1562
Viene creato l’Ordine militare
cavalleresco di Santo Stefano
per difendere le coste dai pirati
turcheschi. Il duca Cosimo ne è
Gran Maestro.

Autunno 1562
Muoiono di malaria Eleonora di
Toledo e i figli Giovanni e Garzía.

28 gennaio 1564
Il papa conferma i decreti del
Concilio tridentino, in attesa della
loro pubblicazione.
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14 luglio 1564

1564

Solenne cerimonia funebre per
Michelangelo in San Lorenzo.

Per volontà di Cosimo
viene abbattuto
il tramezzo dalla
chiesa di Ognissanti.

Marzo-settembre 1565
12 marzo 1564
Il corpo di Michelangelo viene
tumulto in Santa Croce.

4 novembre 1564
Vasari sottopone a Cosimo il
progetto per il monumento a
Michelangelo in Santa Croce.

Per ordine di Cosimo viene
abbattuto il tramezzo
medievale della chiesa di
Santa Maria Novella, uno tra i
primi interventi di Vasari nelle
chiese fiorentine.

Settembre 1565

1° maggio 1564
Francesco de’ Medici viene
nominato reggente. Cosimo
si riserva il titolo ducale, il
diritto di nomina alle cariche
più importanti, i beni allodiali
e i capitali commerciali, oltre
al diritto di beneplacito nelle
questioni politiche di maggior
rilievo. Il duca abita a Pitti, il
reggente a Palazzo Vecchio.

Costruzione del
Corridoio Vasariano.

22 ottobre 1565

Carlo Borromeo, in
viaggio verso Milano
per prendere possesso
della sua arcidiocesi,
si ferma a Firenze.

7 gennaio 1566
Viene eletto papa il
domenicano Michele
Ghisleri, col nome di Pio V.

26 giugno 1566
18 dicembre 1565

28 novembre 1564
Decreto di Cosimo che
ordina alle magistrature e
agli uffici di corrispondere
alle richieste avanzate dagli
arcivescovi e vescovi in
ordine all’applicazione dei
deliberati tridentini.

Nozze di Francesco con
Giovanna d’Austria.

Maggio 1565
Ferdinando de’ Medici,
figlio cadetto di Cosimo,
viene nominato cardinale.

Cosimo consegna
Pietro Carnesecchi
(seguace di Valdés, che
aveva letto e diffuso
il Beneficio di Cristo
di don Benedetto da
Mantova) da lui in
precedenza protetto,
all’Inquisizione romana.
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1568
Vasari comincia a dipingere le pareti della Sala
Grande di Palazzo Vecchio.
Esce la seconda edizione delle Vite vasariane.

1567-17 marzo 1570
Ricostruzione del ponte a Santa Trinita
affidata a Bartolomeo Ammannati.

13 luglio 1568
1567-1588
La maggior parte dei
nuovi altari di Santa Maria
Novella e Santa Croce
viene dotata di tavole
dipinte da Vasari e dai
suoi collaboratori.

L’arcivescovo Antonio
Altoviti benedice la
prima pietra dell’oratorio
della Congregazione dei
Contemplanti di San Tommaso
d’Aquino in via della Pergola, la
cui costruzione e decorazione
viene affidata a Santi di Tito.

22 marzo 1568-6 ottobre 1569
Visita pastorale dell’arcivescovo
Antonio Altoviti.

7 aprile 1569 (giovedì santo)
Sull’altare di Santa Croce viene
posto il nuovo grande tabernacolo
eucaristico dono di Cosimo.

15 maggio 1567
Solenne ingresso
dell’arcivescovo Antonio
Altoviti, che prende
possesso della diocesi
fiorentina.

1° ottobre 1567
A Roma Carnesecchi viene
decapitato e il suo corpo arso.

18 maggio 1567
Viene imposto agli ebrei fiorentini di
portare una «O, nella berretta, giallo».

9 maggio 1569
Sinodo diocesano fiorentino.

cronologia

EVENTI STORICI
EVENTI ARTISTIC

12 luglio 1569

Estate 1570

18 settembre 1570-1575

Decorazione ad affresco della Sala grande
della casa fiorentina di Vasari, in cui vengono
coinvolti Vincenzo Borghini per il programma
iconografico e gli artisti a Vasari più vicini,
soprattutto Jacopo Zucchi.

Costruzione e decorazione dello
Studiolo voluto da Francesco I su
progetto di Vasari e di Vincenzo
Borghini, destinato a «guardaroba di
cose rare et pretiose».

L’arcivescovo Altoviti consacra
l’oratorio della Confraternita dei
Contemplanti dedicata a San
Tommaso d’Aquino, edificato su
progetto di Santi di Tito.

29 agosto 1570

Gennaio 1572

Vincenzo Borghini invia a
Francesco I il programma
iconografico per lo Studiolo
in Palazzo Vecchio.

Nella Sala Grande di Palazzo
Vecchio vengono scoperti
gli affreschi vasariani con le
Guerre di Pisa e di Siena.

1572
Vasari e i suoi
collaboratori affrescano
alcuni ambienti della
casa di lui in Borgo
Santa Croce.

13 dicembre 1569
Il titolo di granduca viene
conferito pubblicamente a
Cosimo in Palazzo Vecchio.

23 ottobre 1571
La notizia della
disfatta navale turca
giunge a Firenze.

27 agosto 1569
Bolla di Pio V che
conferisce a Cosimo
il titolo di granduca.

5 marzo 1570
Pio V pone sul capo di Cosimo I
a Roma la corona granducale,
appositamente ideata, forgiata da
Jaques Bylivelt. Perduta, ne resta
memoria in disegni e dipinti.

5 maggio 1572
7 ottobre 1571
Battaglia di Lepanto.

Muore Pio V, gli succede
Ugo Boncompagni
(Gregorio XIII), candidato
gradito ai Medici.
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27 giugno 1574

1575

Muore GiorgioVasari. Buontalenti gli subentra
nella direzione della fabbrica degli Uffizi.

Francesco commissiona a Federico Zuccari
il compimento degli affreschi del Giudizio
universale della cupola del Duomo iniziati da
Vasari. In piazza della Signoria viene scoperta la
Fontana dell’Ammannati.

23 [?] novembre 1572
Muore il Bronzino.

21 aprile 1574

1574

1577

Muore Cosimo I; alle
esequie (17 maggio) col
Buontalenti collaborano
l’Allori, il Giambologna,
e il giovanissimo Cigoli.
Gli succede Francesco I.

Sono ultimati i lavori al Casino di San
Marco, che Francesco aveva affidato
nel 1568 a Bernardo Buontalenti. Vi
sono riuniti la “fonderia”, i laboratori di
farmacia, del cristallo di rocca, del vetro
soffiato, della porcellana, di oreficeria,
di fuochi artificiali, di armi sperimentali.

Pubblicazione a Milano delle
Instructionum fabricae et
supellectilis ecclesiasticae in
cui Carlo Borromeo fornisce
indicazioni sulle suppellettili
sacre e sul rinnovamento
architettonico delle chiese.

23-24 agosto 1572

28 dicembre 1573

Notte di San
Bartolomeo: a Parigi
strage degli Ugonotti.

Muore l’arcivescovo Altoviti.

Aprile 1573
Il sinodo provinciale
celebrato nel duomo
fiorentino stabilisce le
direttive principali per
l’applicazione dei decreti
del Concilio di Trento.

1574

26 gennaio 1576

Papa Gregorio XIII indice
per l’anno successivo
l’undicesimo giubileo, il
primo dopo la chiusura
del Concilio di Trento.
Carlo Borromeo si reca a
Roma in pellegrinaggio.

Il titolo granducale viene
riconosciuto ai Medici dalla
Spagna e dall’Imperatore
Massimiliano II d’Asburgo.

15 gennaio 1575
Alessandro di Ottaviano de’ Medici viene
nominato arcivescovo di Firenze, ma resta
a Roma in qualità di ambasciatore del
granduca toscano.
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19 agosto 1579

1581

1584

1586

Scoprimento della
cupola affrescata da
Federico Zuccari.

È allestita la Galleria nella loggia
del piano attico degli Uffizi. Di
lì a poco Bernardo Buontalenti
vi progetterà la Tribuna per il
granduca Francesco.

Don Stefano Buonsignori dedica a
Francesco I la carta assonometrica
di Firenze (Nova pulcherrimae civitatis
Florentiae topographia accuratissime
delineata) realizzata all’acquaforte.

Per volontà di Francesco, Bernardo Buontalenti
ricava il Teatro mediceo nel salone dei
Magistrati al piano nobile degli Uffizi.

1580

1583

Conclusione dei
lavori agli Uffizi.

Buontalenti comincia
la Grotta di Boboli.

1585

1588

Il Poccetti inizia il ciclo dei Martirii degli
apostoli nel chiostrino della compagnia
della Santissima Annunziata, che sarà
poi detta di San Pierino.

L’arcivescovo consacra l’oratorio
di Gesù Pellegrino detto dei
Pretoni, su architettura di
Giovanni Antonio Dosio.

1587
Ferdinando affida a
Bartolomeo Ammannati
l’ampliamento di
Palazzo Vecchio.

12 marzo 1584
L’arcivescovo di Firenze
Alessandro de’ Medici, da
poco creato cardinale,
prende possesso della diocesi
fiorentina. Vi resta fino al 1591.

5 giugno 1579
Francesco I sposa
Bianca Cappello dopo
nemmeno due mesi
dalla morte della moglie
Giovanna d’Austria.

19 ottobre 1587

Ottobre 1582

10 aprile 1585

Entra in vigore il nuovo
calendario gregoriano.

Morte di Gregorio XIII,
gli succede Sisto V.

Francesco I muore nella villa
di Poggio a Caiano. Il giorno
successivo muore anche la
moglie Bianca Cappello. Gli
succede il fratello Ferdinando.
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1° giugno 1590

1591

ottobre 1600

Giovanni Balducci
termina la decorazione
dell’oratorio dei Pretoni.

Ferdinando I apre al pubblico, su richiesta,
le sale degli Uffizi, primo museo al mondo.

Si celebrano a Firenze per procura le nozze di Maria de’ Medici, figlia
di Francesco I, con Enrico iv re di Francia. Per festeggiare il matrimonio
Jacopo di Chimenti da Empoli dipinge una tela che ne illustra la cerimonia.

1590-1595

1594

Carnevale 1598

6 ottobre 1600

1608

Ferdinando fa costruire
Forte Belvedere a
guardia della città.

Ferdinando
commissiona al
Giambologna la
statua equestre di
Cosimo I per piazza
della Signoria.

La Dafne di Ottavio
Rinuccini, musicata dal
musicista Jacopo Peri e dal
dilettante Jacopo Corsi,
considerata la prima opera,
viene rappresentata a
palazzo Corsi.

In occasione dei
festeggiamenti
delle nozze viene
rappresentata l’Euridice,
melodramma musicato
da Jacopo Peri su libretto
di Ottavio Rinuccini.

Ferdinando commissiona al
Giambologna la propria statua
equestre destinata a piazza
della Santissima Annunziata.

18 ottobre
-7 novembre 1608
Festeggiamenti per
le nozze dell’erede
Cosimo con Maria
Maddalena d’Austria.

3 febbraio 1609
*Le date seguono lo “stile comune”, che computa
gli anni a Circumcisione, cioè dal 1° gennaio, e non
lo “stile fiorentino” che faceva iniziare l’anno il 25
marzo, festività dell’Annunciazione (ab Incarnatione).

1° aprile 1605
Il cardinale Alessandro de’ Medici viene eletto
papa col nome di Leone XI; consacrato il 10,
muore improvvisamente il successivo 27 aprile.

Ferdinando I
muore a Firenze.
Gli succede il
diciannovenne
Cosimo II.

