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Il volume presenta la sin-
golare vicenda di don Anto-
nio de’ Medici (1576-1621),
figlio morganatico di Fran-
cesco I e Bianca Cappello,
offrendo un importante con-
tributo per la riscoperta di un
personaggio frettolosamente
confinato ai margini della
storiografia medicea e vitti-
ma di consolidate credenze
che gli negarono, anche in
vita, l’effettiva paternità del granduca.

L’attenta ricostruzione biografica pren-
de le mosse proprio dalla romanzesca que-
stione dei natali, per poi snodarsi attraverso
l’intero arco dell’esistenza del principe, la
cui immagine viene man mano delineandosi
rinnovata e arricchita in ogni suo aspetto.

Dall’indagine emerge la figura di un
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FILIPPO LUTI

DON ANTONIO DE’ MEDICI
E I SUOI TEMPI

uomo particolarmente sensibi-
le all’arte e alla scienza, interessi
ai quali lo avvicinarono l’ami-
cizia con Jacopo Ligozzi e Ga-
lileo Galilei e dai quali mai
distolse l’attenzione, nonostan-
te i numerosi impegni diplo-
matici e militari impostigli dal
suo ruolo. Il granduca Ferdi-
nando infatti, dopo aver obbli-
gato il giovane Medici a vestire
l’abito di cavaliere di Malta, lo

destinò alla funzione di emissario, servendo-
sene per i più svariati incarichi.

Proprio l’intreccio dei compiti politici
con gli aspetti e le vicende personali del
protagonista, consente infine di osservare da
una prospettiva inedita, un interessante spac-
cato della corte medicea e delle sue dinami-
che a cavallo tra il XVI e il XVII secolo.

FILIPPO LUTI, giovane studioso di storia medicea, si è laureato con il prof. Giovanni Cipriani in Storia
della Toscana in Età Moderna presso l’Università di Firenze. Nonostante gli impegni lavorativi,
continua con molta passione a occuparsi di storia locale e in tal senso sta curando – per l’editore Alberto
Bruschi – l’edizione di alcuni manoscritti, tra i quali un’inedita e coeva biografia del Granduca Gian
Gastone de’ Medici. Ha collaborato in qualità di archivista con la Fondazione Primo Conti di Fiesole,
occupandosi, all’interno del progetto ministeriale FAD, di catalogazione e informatizzazione di fondi.

A thorough reappraisal of Antonio de’ Medici (1576-1621), the morganatic son of the granduca Francesco
I and Bianca Cappello, whose personality has always been overshadowed by the romantic aura surrounding
his parents. From these new biographical studies emerges the personality of a man who, despite his many
diplomatic missions and military obligations, always remained profoundly devoted to the arts and sciences.
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