
La morte del granduca Cosimo II avvenuta nel 1621 sottolineò un momento

di crisi per la Toscana, il cui ridimensionamento culturale ed economico rispet-

to alle altre nazioni europee era iniziato almeno una cinquantina d’anni prima.

Nei tempi precedenti la fine, il granduca forse poté intuire la decadenza del

suo mondo, ma tutto sommato lo vide e lo sperimentò ancora nella stessa ma-

niera dei suoi avi. In Italia il granducato ricopriva sempre un posto di primo

piano nella politica comune e in Francia, nazione tra le più potenti, regnava la

cugina Maria, anche se afflitta dai dissapori con il figlio Luigi XIII. La Guerra

dei Trent’Anni era appena cominciata (1618-1648) e non aveva manifestato

ancora tutta la sua crudezza, dilaniando la Germania e la stessa Europa. La

Toscana quindi poteva dare ancora un valore alle beghe confinarie e dinastiche

tra gli staterelli italiani e Cosimo governante, fino alla crisi che ne peggiorò le

condizioni, fece coscientemente il suo dovere: si avvalse degll’aiuto di fidati

consiglieri e degli amatissimi parenti, presenziò le udienze, ricevette ambascia-

tori, disse la sua nelle alleanze, paci e matrimoni fra le dinastie continentali,

favorì le città più importanti come Pisa, Livorno e Siena, visitò i remoti borghi

delle stato, potenziò le fortezze, mantenne l’esercito e la flotta per la guerra di

corsa (con un certo successo), raccolse preziosi capolavori, stipendiò artisti e

scienziati e promosse la devozione cattolica. Di carattere fu un uomo mite, for-

se un po’ “freddo” nei confronti del prossimo, come ebbe a ricordare l’amba-

sciatore veneto facendo il paragone con il padre “che alli saluti di tutti risponde-

va, tutti honorava, e a tutti dava sodisfatione”.

La buona stella di Cosimo brillò per alcuni anni, pur avendo un nemico che

non era una potenza straniera ed era più difficile da governare: il suo corpo.

Come figura si presentava alto, ma aveva una fragilissima complessione, cosa

che si capisce a stento se si osservano i ritratti del corpulento padre Ferdinando

I e della madre, Cristina di Lorena che gli sopravvisse. Forse contribuì a minar-

ne l’organismo il matrimonio contratto nel 1608 a soli 18 anni con l’arciduches-

sa Maria Maddalena d’Austria, grassoccia e rubiconda, e poi la successione al

trono l’anno dopo, quando ebbe 19 anni. Così ipotizzò il medico-storico Gaeta-

no Pieraccini nel suo notissimo lavoro La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo.

Il granduca Cosimo II
e la cura dell’acciaio



La premonizione dei tristi giorni futuri certamente si manifestò il 17 maggio 1613 quando

morì a Pisa all’età di venti anni e tre giorni l’amato fratello don Francesco. Ad agosto

iniziarono quei dolori di stomaco e artritici che accompagneranno il granduca fino alla

morte in un crescendo penoso. Di giorno in giorno mostrò sempre più colore smorto,

eccessiva pallidezza e magrezza, soffrì di continua sete senza febbre. Patì pure la gotta,

conseguenza dell’iperuricemia, forse ereditaria.

I migliori dottori del tempo – erano Guido Guidi primario di corte, Giovanbattista Ag-

giunti, Antonio Pellicini, Antonio Medici e Vittorio Rossi – si riunirono spesso a collegio

per diagnosticare (o “architettare”, come scrive il Pieraccini) la malattia, chiamando a

consulto anche medici stranieri, come Gian Tommaso Minadori da Padova, Giovanni da

Colle medico del duca d’Urbino, Placido Francesco Randazio messinese (1617), don Pe-

dro Garzia Carrero da Madrid, per citarne qualcuno.

I rimedi ordinati furono quelli del tempo: gli immancabili “servitiali” (clismi) e purghe,

i salassi, l’acqua del Tettuccio, stabilimento termale di Montecatini. Nel 1616 si discusse

anche se inviare il granduca ai bagni di Spa in Fiandra.

Un particolare medicamento prescritto fu l’acciaio. Questa lega ferro-carbone, secondo

il Manuale della storia naturale di Blumenbach, vol. 6 (1830) si trovava limitatamente

anche in natura ed era nota fino dall’Antichità. Aristotele fece il resoconto sul suo proces-

so di tempera, Plinio II ne parlò nella Historia naturalis (XXXIV, c. 41) e Silio Italico (25-

101 d.C.) descrisse nei Punica le armi offerte ad Annibale “fatte di bronzo e di duro accia-

io e ricoperte dell’oro di Tago” (libro II).  Mai qualifica fu così azzeccata: la letteratura dei

secoli seguenti la vide quasi sempre associata alle armi taglienti e dure. Le migliori porta-

vano il nome suggestivo acciaio di Damasco, costruito in lamine ritorte più e più volte.

Singolare, quindi, almeno per i nostri criteri, il suo uso in medicina. Ritenuto un sosti-

tuto della limatura o polvere di ferro, si adoperava quando si doveva fare una “purghetta”,

procedendo così, secondo i Consulti di Francesco Redi gentiluomo aretino, Firenze 1726:

“... faccia passaggio all’uso dell'acqua del Tettuccio, col previo solutivo

fatto di zuccherino, ovvero di giulebbo [sciroppo zuccherino] aureo, con

decozione di sena [senna, pianta lassativa] magistrale ... e dopo l’uso del-

l’acqua del Tettucio, faccia passaggio all'uso dell'acciaio preparato, conti-

nuandolo per molte, e molte giornate, e tale acciaio preparato non sola-

mente lo prenda la mattina a buon'ora, come medicamento in bocconcini, e

con le dovute cautele, ma ancora lo prenda continuamente a desinare, ed a

cena, come ordinaria sua bevanda, cioè tanto a desinare, quanto a cena:

beva sempre vino reso acciaiato, con lo avervi tenuto dentro insuso la li-

matura dello acciaio, secondo che ordinariamente si costuma da’ medici, e

di più lo beva innacquato con acqua di fontana ...”.

Cosimo II trasse poco giovamento dalla cura dell’acciaio, nonostante “le molte, e molte

giornate” di somministrazione. Lo pseudo reumatismo tubercolare individuato dal Pierac-

cini (o comunque si chiamasse la sua sua misteriosa malattia) lo condusse giovane alla

morte. A nulla valse che da ultimo le medicine fossero sostituite dalle reliquie dei santi,

per disperazione. La mattina del 28 febbraio 1621, mentre il sole spuntava, rese l’anima

Dio. Fu sepolto in San Lorenzo in maniera modesta e con rassegnazione. La corte, o per

sua volontà o forse perché desiderosa che il granduca fosse ricordato nel miglior modo

possibile, volle che i risparmi del funerale servissero a costituire delle doti per le ragazze

povere.

Paola Ircani Menichini, 19 maggio 2018. Tutti i diritti riservati.


