Stefano Dall’Aglio

L’assassino del Duca
Esilio e morte di Lorenzino de’ Medici
La figura di Lorenzino de’
Medici (1514-1548) – assassino del primo duca di Firenze Alessandro de’ Medici – è
stata per secoli prigioniera di
una storiografia divisa tra
due letture diametralmente
opposte: quella del volgare
criminale e quella dell’eroico
tirannicida. Forte di un’approfondita ricerca d’archivio
– svolta nel corso di una fellowship quadriennale del Medici Archive
Project presso l’Archivio di Stato di Firenze – l’autore ricostruisce le vicende
dell’assassino del duca nell’arco di tempo
compreso tra la morte di Alessandro
(1537) e quella dello stesso Lorenzino
(1548), facendo ordine per quanto possi-

bile tra realtà e leggenda. Se
ne ricava un ritratto molto
lontano dagli stereotipi della
storiografia del passato, dal
quale emergono, tra le altre
cose, il ruolo politico di primo piano rivestito dal Medici nell’ambito delle manovre
dei fuoriusciti fiorentini e
importanti novità sulla redazione della sua Apologia.
Inoltre viene fatta luce sul
complesso intrigo internazionale che
portò all’omicidio di cui egli stesso rimase vittima, capovolgendone completamente l’interpretazione tradizionale.
Completa il volume una ricca appendice
di documenti, che comprende anche
molte lettere inedite di Lorenzino.

The book traces the story of Lorenzino de’ Medici – the murderer of the first Duke of Florence, Alessandro de’ Medici – in the period between Alessandro’s death (1537) and the death of
Lorenzino himself (1548). The discovery of numerous new archival documents – some of which
published in the rich appendix – allows us to overcome many historiographical stereotypes of the
past and sheds new light on this controversial figure and his historical context.
Stefano Dall’Aglio insegna Storia Moderna all’Università «La Sapienza» di Roma. è stato borsista
presso Villa I Tatti-The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, l’Institut d’Histoire
de la Réformation di Ginevra e la Newberry Library di Chicago. Ha pubblicato volumi e saggi su
Girolamo Savonarola e sul savonarolismo nel Cinquecento, tra cui Savonarola in Francia (Torino, 2006),
L’eremita e il sinodo (Firenze, 2006) e Savonarola and Savonarolism (Toronto, 2010). Negli ultimi quattro anni
(2006-2010) ha lavorato come fellow del Medici Archive Project presso l’Archivio di Stato di Firenze.
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