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Carlo di Ferdinando I (1596–1666)
Un caso di estrema longevità nonostante  

la salute cagionevole
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connesse, quali disturbi alle articolazioni ed al sistema cardio-circo-
latorio.

Inoltre, i trattamenti medici del tempo avevano effetti piuttosto li-
mitati. Nonostante i progressi notevoli nei settori dell’anatomia e della 
fisiologia (come ci dimostrano, tra le altre, le opere De Fabrica Hu-
mani Corporis [Sulla struttura del corpo umano] di Andrea Vesalio, 
1543, e De Motu Cordis et Sanguinis [Sul movimento del cuore e del 
sangue] di William Harvey, 1628), l’assistenza ai pazienti cambiò di 
poco, fatta eccezione per l’introduzione di nuovi farmaci anorganici 
(non-vegetali), quali il mercurio per il trattamento della sifilide, e per 
il miglioramento degli apparecchi protesici ed ortopedici, sviluppati 
ad esempio da Ambroise Paré in Francia e da Girolamo Fabrizio d’Ac-
quapendente in Italia.

Riguardo ad una famiglia dal peso politico così importante come 
quella dei Medici bisogna poi considerare che i professionisti rappre-
sentavano una potenziale minaccia, poiché potevano essere ingaggiati 
dai nemici e diventare assassini. Per la fallita congiura contro Papa 
Leone X (Giovanni di Lorenzo de’ Medici, 1475–1521) era stato cor-
rotto un medico fiorentino, che, con il pretesto di curare una fistola 
del pontefice (Pastor 1950: 171, 173, 184), avrebbe dovuto assassinarlo. 
E nel caso di un congiunto più giovane di Leone X, il famoso condot-
tiere Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526), possiamo assumere che 
la ferita di guerra gli fu letale soltanto perché un chirurgo era stato in-
dotto a non trattarla in maniera adeguata affinché l’importante uomo 
d’arme non potesse più riprendersi (Lippi & Gaudio 2008: 325–327). 

A prescindere dalle questioni di alimentazione e di trattamento 
medico-sanitario, i Medici soffrivano evidentemente di una serie di 
patologie congenite che ne pregiudicavano la salute. Dai tempi del 
fondatore della dinastia, Giovanni di Bicci de’ Medici (1360 –1429), 
fino al primo terzo del Cinquecento circa, la durata di vita natura-
le dei maschi adulti della famiglia (escludendo dunque i decessi in 
giovane età e le morti violente) diminuì progressivamente. Mentre 
Giovanni di Bicci era riuscito ad arrivare a 69 anni, i suoi discenden-
ti nella quinta generazione della linea maggiore, cioè i pronipoti del 
suo primogenito Cosimo (1369–1464), si spensero per motivi natu-
rali già a 27 (Lorenzo di Piero de’ Medici, 1492–1519) e persino 24 
anni (Ippolito di Giuliano de’ Medici, 1511–1535). La linea maggiore 

Introduzione

Carlo de’ Medici, nipote del primo granduca di Toscana, Cosimo I, e 
terzo figlio del suo successore Ferdinando I, morì il 17 giugno 1666 
all’età di ben settant’anni e tre mesi – un’età davvero veneranda per 
l’epoca, soprattutto per un uomo della dinastia de’ Medici. Carlo visse 
più a lungo di qualsiasi altro maschio della famiglia durante i due se-
coli precedenti. 

Suo cugino Giovanni Francesco de’ Medici (1619-1689) raggiunse 
la stessa età, e nel XVIII secolo il sesto granduca di Toscana, Cosimo 
III, si spense a 81 anni ed ebbe dunque la vita più lunga mai registra-
ta per un Medici di sesso maschile. La longevità di Carlo è tanto più 
sorprendente se si considera che sin dalla più tenera infanzia e per 
tutta la vita fosse affetto da varie patologie. La storia dell’esistenza di 
Carlo, delle sue malattie e relative terapie, pur essendo avvincente in 
sé, dovrebbe comunque essere esaminata nel contesto delle vicende 
di salute e malattie nella famiglia de’ Medici. Inizieremo dunque con 
una breve panoramica sui problemi di salute che affliggevano l’intera 
famiglia di Carlo.

Salute e malattie nella famiglia de’ Medici

La ricchezza e il potere raggiunti dai Medici durante i tre secoli del-
la loro maggiore influenza politica (dal del Quattrocento all’inizio 
del Settecento) potrebbero far pensare che i membri di questa fami-
glia  – grazie all’alimentazione abbondante e all’assistenza medica 
di qualità – fossero in buona salute. Tuttavia, l’alimentazione tipica 
delle fasce abbienti di allora era molto lontana da ciò che oggi de-
finiremmo “sano”, dato che la dieta era ricca di carne, uova, latte e 
latticini, carboidrati e alcol, e al contrario povera di frutta di verdura. 
In combinazione con uno stile di vita sedentario, un’alimentazione di 
questo tipo era spesso causa di sovrappeso, con tutte le problematiche 

Giovanni Battista Foggini, Busto del Cardinale Carlo de’ Medici  
(1595–1666). Marmo, 1700 circa. Londra, Victoria and Albert Museum
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della colonna vertebrale. La comparsa di DISH viene a volte messa in 
relazione con un’alimentazione ricca di grassi, ma non tutti coloro che 
seguono una tale dieta sviluppano anche questa patologia. Di conse-
guenza, la regolare comparsa di DISH nei maschi della dinastia me-
dicea fa supporre che avessero una predisposizione genetica in questo 
senso, eventualmente esacerbata dai cibi troppo grassi.

La “sindrome dei Medici” è ben documentata per i maschi della 
linea maggiore fino alla loro estinzione agli inizi del Cinquecento. Poi-
ché in quel secolo troviamo segni di DISH anche nella linea cadetta 
(Giuffra et al. 2009: 102–107) e segnali di una sindrome dei Medici 
completa per Carlo de’ Medici (Weisz et al. 2012: 6 –12), è ben pos-
sibile che questa sindrome si fosse manifestata in precedenza anche 
nel ramo cadetto, contribuendo peraltro alla progressiva diminuzione 
della durata di vita, che fino al primo Cinquecento contraddistingueva 
entrambi i rami della famiglia. In epoche successive si manifestò meno 
spesso, e comunque in maniera più lieve, nei membri della ancora esi-
stente linea minore, forse grazie all’introduzione di nuovo materiale 
genetico a seguito dei matrimoni. È probabile che ulteriori ricerche 
sapranno gettare più luce su questo interessante argomento.

Carlo de Medici – carriera e carattere

Carlo ebbe un’infanzia difficile, cosa che non gli impedì di essere man-
dato a Roma, soltanto ventenne, per ricevere la dignità cardinalizia 
(Pieraccini 1986: 411–435). Da allora passò gran parte del tempo a 
Roma, dove raggiunse una posizione di spicco all’interno del collegio 
cardinalizio, di cui divenne decano nel 1652. 

Le sue lettere non dimostrano né grande cultura né acuto intelletto, 
ma le fonti riportano che il decano possedeva una tale quantità di libri 
da doverne affidare la cura a un bibliotecario (Targioni Tozzetti 1780: 
72). Il suo efficace condizionamento di più di una elezione a pontefice 
è indice delle sue attività politiche in ambito curiale. Pare che il cardi-
nale Carlo si dedicasse a tutti i maggiori piaceri aristocratici dell’epoca, 
inclusi banchetti, teatro, musica, corse di cavalli, arte dei giardini e 
caccia. In quest’ultimo settore si limitava alla cattura di uccelli selvatici 
con l’aiuto di falchi e astori addestrati, poiché il suo stato di salute gli 
impediva di partecipare a battute di caccia più faticose. A giudicare 
dalle sue lettere, la cucina raffinata e il vino erano tra le sue occupa-
zioni preferite. Il cardinale si concedeva dunque uno stile di vita con 
un’attività fisica ridotta al minimo, intrattenimento passivo e convivi 
epicurei – che certo non giovava alla salute e non faceva presagire una 
vita lunga.

Nonostante Carlo non fosse un mecenate importante come altri 
membri della sua famiglia, gli piaceva collezionare antichità e mobili 
costosi per sistemarli nelle Ville medicee fuori Firenze; inoltre, com-
missionò numerosi dipinti per il Casino di San Marco, da lui acquisito 
nella città sull’Arno. Il suo maggior contributo alla ricchezza cultura-
le di Firenze lo diede probabilmente in occasione del fidanzamento 
di Vittoria della Rovere, nipote ed erede dell’ultimo duca di Urbino, 
con suo nipote Ferdinando II, quinto granduca di Toscana in quanto 

si estinse con l’assassinio del venticinquenne Alessandro de’ Medici 
nel 1537.

Nel ramo cadetto, cioè quello iniziato da Lorenzo (1395–1440), se-
condogenito di Giovanni di Bicci, la durata di vita naturale più breve 
fu quella di suo pronipote Giovanni “il Popolano” (1467–1498), che si 
spense a 31 anni. In effetti, questo ramo proseguì con un’aspettativa di 
vita crescente per i maschi fino ad un massimo di 81 anni (Cosimo III, 
1642–1723), e da questa linea provenivano i granduchi, che governa-
rono la Toscana dal XVI al XVIII secolo (Lippi et al. 2009: 243–250).

Un fattore che ha verosimilmente avuto ripercussioni negative sul-
la durata di vita dei maschi sia del ramo maggiore che (probabilmente) 
di quello cadetto, era costituito da una serie di malattie ereditarie, note 
come la “sindrome dei Medici” (Weisz et al. 2010: 125–131) e compo-
sta da: (1) un’infiammazione cutanea cronica, di solito sotto forma di 
eczema, (2) un’infiammazione e tumefazione ricorrente delle artico-
lazioni delle gambe e delle mani, che all’epoca veniva definita come 
“gotta” o “podagra”; non si trattava tuttavia di gotta nel senso moderno 
del termine, ma di una malattia artritica Costa & Weber 1955: 9–10), 
e (3) una affezione degenerativa della colonna vertebrale, oggi chia-
mata diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) (Weisz et al. 2011: 
1649-1652), in cui alcune infiammazioni portano alla proliferazione 
di materia ossea, che a sua volta causa un progressivo irrigidimento 

1  Fotografia della colonna vertebrale di Carlo. Si rileva la distorsione che 
causò una rotazione laterale della testa. Sono evidenti anche le malforma-
zioni delle vertebre. Foto: Radiodiagnostica Università di Firenze, per gentile 
concessione della Soprintendenza Speciale al Polo Museale Fiorentino 
(Progetto Medici)
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asimmetrico della mandibola. La parte sinistra era molto più lunga 
della destra, per cui il mento era spostato verso destra rispetto all’asse 
centrale del viso e le arcate dentarie non erano allineate (fig. 2). 

Il collo e il cranio di Carlo erano dunque costantemente girati da 
una parte, faceva fatica a girare la testa e a mangiare normalmente e 
parlava male – limitazioni alquanto serie per un uomo che trovava 
grande piacere negli eventi mondani, nelle conversazioni amabili e nei 
banchetti. 

Quando, nel 1604, la deformazione vertebrale di Carlo divenne 
evidente, la famiglia si rivolse al famoso medico Girolamo Fabrizio 
d’Acquapendente (1537–1619). Fabrizio era professore di chirurgia e 
anatomia all’Università di Padova, che all’epoca vantava la migliore 
facoltà di medicina in Europa. Tra i suoi numerosi interessi c’era an-
che lo sviluppo di ausili ortopedici in metallo per correggere le mal-
formazioni e nelle sue Opere Chirurgiche descrisse il suo metodo per 
riportare le vertebre dislocate nella loro posizione normale grazie al 
cosiddetto usbergo o corsaletto di ferro dotato di viti per essere stretto 

durante le trattative prematrimoniali Carlo fu decisivo per il passaggio 
dei preziosissimi tesori di Urbino a Firenze. Vittoria li aveva ereditati 
quando suo nonno morì e il suo ducato fu inglobato allo Stato della 
Chiesa (Brunelli 2009; Dennistoun 1909: 213, 220, 240).

Nel complesso, la tradizione storica ci descrive Carlo come una 
persona dall’intelligenza media, che prediligeva i piaceri tipici del suo 
ceto sociale. Da quando era diventato cardinale, si dimostrò piuttosto 
abile nell’assolvere i suoi compiti burocratici e politici, mentre tendeva 
a trascurare gli esercizi di devozione. In questo senso era simile a molti 
altri cardinali coevi, che provenivano tutti da famiglie nobiliari. Ciò 
che distingueva Carlo da tutti gli altri era la sua gioia di vivere quasi 
inesauribile nonostante fosse afflitto da malattie e inabilità per tutta 
la vita.

Malattie durante l’infanzia 

Da bambino, Carlo sembrava avere uno sviluppo psico-fisico rallenta-
to: fece i suoi primi passi all’età di due anni con l’ausilio di una specie 
di cintola tenuta dalla sua balia, e aveva una scrittura infantile anco-
ra da quattordicenne. Tra le varie patologie che lo colpirono durante 
l’infanzia, la più grave si verificò quando Carlo aveva otto anni: all’i-
nizio del 1604 ebbe un attacco di quello che allora veniva chiamato 
catarro – un termine che nella medicina pre-moderna era utilizzato 
per il supposto flusso di umori patogeni verso una determinata parte 
dell’organismo. Oggi descriveremmo una tale sindrome come un’in-
fezione locale. La malattia colpì la testa, il collo e le spalle di Carlo e 
condusse infine ad una particolare lesione cutanea molto purulenta. 
Visto il progresso della malattia e la conseguente deformazione della 
colonna vertebrale, i familiari temettero che potesse diventare gobbo. 
Alla fine, gli effetti furono meno terribili di quanto ci si aspettasse, 
anche se lo scheletro del cardinale mostra i segni di un collo contorto 
(fig. 1). Alcuni ricercatori ritenevano che questo stato fosse dovuto ad 
un attacco di tubercolosi alla colonna vertebrale (Morbo di Pott), ma 
le radiografie delle vertebre non hanno evidenziato i segni tipici di 
questa sindrome (Weisz et al. 2012: 8). La sua malattia poteva dunque 
risultare anche da un altro tipo di infezione, non necessariamente le-
gata alla colonna vertebrale cervicale, che forse formò un ascesso da 
cui sarebbe poi fuoriuscito il pus.

Un altro fatto altrettanto importante è che Carlo soffriva della Sin-
drome di Klippel-Feil, una fusione congenita di due o più vertebre 
cervicali. Nel caso di Carlo la patologia riguardava sia varie vertebre 
cervicali con una deformazione cuneiforme, che portò a un’angolatura 
o distorsione della normale curvatura, sia una fusione fra le vertebre 
cervicali e il cranio (Giuffra et al. 2009: 594– 602), per cui il movimen-
to della testa era molto limitato. Poiché la Sindrome di Klippel-Feil 
è spesso accompagnata da scoliosi o da un abnorme incurvamento 
della colonna vertebrale, appare possibile che il collo distorto di Car-
lo fosse dovuto a questo difetto congenito e non all’infezione che lo 
colpì da bambino. In effetti, Carlo mostrava un’altra anomalia spesso 
associata alla Sindrome di Klippel-Feil, e precisamente uno sviluppo 

2 Il cranio di Carlo; si vede chiaramente la deformazione della mandibola. 
Foto: Radiodiagnostica Università di Firenze, per gentile concessione della 
Soprintendenza Speciale al Polo Museale Fiorentino (Progetto Medici)
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DISH. Se questa malattia fosse progredita, avrebbe ridotto la mobilità 
della colonna vertebrale, ma tenendo conto del fatto che i movimenti 
di Carlo erano già fortemente pregiudicati dall’artrite, le complicazio-
ni degenerative della DISH non sarebbero state di grande rilevanza. 
DISH, artrite e lesioni cutanea nella storia medica di Carlo formano 
la triade della “Sindrome dei Medici”, anche se la durata della sua vita 
non ne è stata ridotta in modo sensibile.

Durante gli ultimi anni di vita, il cardinale era spesso afflitto da 
problemi respiratori e passava a letto periodi prolungati, nonostante 
non fosse del tutto impossibilitato a muoversi. Quando lo colpì l’ulti-
ma affezione, probabilmente una polmonite acuta, stava facendo visita 
ad un suo amico nella sua villa in campagna. L’11 giugno 1666 si sentì 
poco bene, ma non era ancora febbricitante. Nell’arco di quattro gior-
ni, tuttavia, si ammalò gravemente, e il 17 giugno morì.

Un’esistenza paradossalmente lunga e felice

Poiché l’efficacia terapeutica della medicina pre-moderna era alquanto 
ridotta, si tendeva a mettere l’accento sullo stile di vita come meto-
do per mantenere la salute. La moderazione nel mangiare e nel bere, 
come anche una moderata attività fisica, costituivano un principio 
essenziale della prevenzione sanitaria. Tutto sommato, queste racco-
mandazioni dei medici rinascimentali non sono poi tanto dissimili da 
quelle odierne, trattandosi anche di norme di buon senso. Paradossal-
mente, Carlo de’ Medici non solo sopravvisse a un’infanzia piena di 
insidie, ma visse per sette decenni in una maniera che contraddiceva 
tutti i più elementari principi del vivere sano.

Questo primo paradosso della storia di Carlo è integrato da un al-
tro: quest’amabile edonista fu un uomo molto malato durante tutta la 
sua vita. E non solo le sue patologie limitavano il suo raggio d’azione, 
erano anche piuttosto dolorose. Ma nonostante tutti questi disturbi 
sembra che abbia sempre assunto un atteggiamento sereno e positivo. 
Avrà certamente avuto i suoi momenti di tristezza, ad esempio quando 
uno dei suoi cavalli perdeva alle corse, ma non abbiamo alcuna testi-
monianza di episodi depressivi a causa di una sindrome composita 
che gli creava difficoltà nel bere e nel mangiare, gli aveva deformato la 
colonna vertebrale e ne limitava progressivamente i movimenti.

Pieraccini, che non riusciva a dissimulare la sua riprovazione per lo 
stile di vita edonistico di Carlo, affermava che il cardinale dovesse aver 
sviluppato un’alta soglia di tolleranza al dolore – circostanza, questa, 
che Pieraccini riteneva di aver riscontrato anche nei ceti sociali bassi e 
nei criminali (Pieraccini 1986: 420). I contemporanei di Carlo, invece, 
definivano questo suo atteggiamento “pazienza”. Uno di essi raccon-
ta: “Il Sig. Card. Carlo decano del Sacro Collegio di anni 69, tollera 
con molta patientia il penoso trattamento che riceve dalla podagra” 
(Giovanni Guinigi, Ambasciatore di Lucca, in un documento del 3 
novembre 1665; in: Pieraccini 1986: 430).

L’ipotesi di un’elevata tolleranza al dolore servirebbe in ogni caso 
solo a spiegare la serenità di Carlo e la mancanza di lamentele da par-
te sua, ma non ci aiuta a capire il suo animo gioioso e l’assenza di 

secondo necessità (fig. 3). Fabrizio raccomandò l’impiego di un tale 
corsetto per Carlo; dalla corrispondenza tramandata sappiamo che fu 
effettivamente realizzato e messo alla prova, ma non sappiamo con 
quale esito. È improbabile che l’apparecchio fabriciano abbia avuto 
qualche effetto curativo, ma potrebbe quanto meno avere evitato un 
aggravamento della malformazione.

Malattie in età adulta

In età adulta Carlo soffrì di accessi febbrili, la maggior parte dei quali 
causati probabilmente dalla malaria, da piccole ferite e da infiamma-
zioni alla gola. In questo, però, la sua storia non si discosterebbe molto 
da quella dei suoi contemporanei. Invece, dal 1620 in poi ci sono vari 
documenti che parlano di una malattia cutanea chiamata rogne (una 
specie di eczema con forte prurito) e di dolori articolari, che dai suoi 
contemporanei erano definiti gotta. Ai tempi di Carlo, la cura prevista 
per questi disturbi era la balneoterapia – cioè i bagni nelle sorgenti 
calde bevendo l’acqua che da esse sgorgava –, ma non c’è traccia di 
una simile terapia per Carlo nella documentazione, che invece parla 
di metodi più aggressivi, come salassi e clisteri accompagnati da forti 
dosi di purganti. 

Negli anni quaranta del Seicento i dolori articolari aumentarono in 
frequenza e gravità, per cui Carlo fu costretto a passare lunghi perio-
di a letto. Questa inattività, che aumentò di molto durante gli ultimi 
vent’anni di vita, contribuì allo sviluppo dell’osteoporosi (deminera-
lizzazione della massa ossea) riscontrabile sullo scheletro di Carlo, in 
particolare sulle sue gambe e sui piedi. Alcuni indizi fanno supporre 
che negli ultimi anni si muovesse ben poco a piedi, anche quando non 
aveva dolori. Nel 1647 non riusciva più a firmare di suo pugno, e negli 
anni successivi fu costretto a sostituire la firma sulla corrispondenza 
con un timbro. I resti scheletrici evidenziano che entrambe le artico-
lazioni delle ginocchia e l’articolazione del gomito destro sono anchi-
losate in posizione flessa, il che dimostra che negli ultimi di vita questi 
arti erano immobili e pressoché inservibili. Anche le articolazioni del-
le mani e delle dita mostrano lievi anomalie (fig. 4).

Anche se allora venivano definiti gotta, i disturbi articolari di Carlo 
non erano causati da ciò che oggi chiamiamo con questo nome. Infatti, 
il termine pre-moderno includeva tutti i tipi di dolori articolari, in 
particolare se associati a tumefazioni. Non vi è dubbio, tuttavia, che 
Calo soffrisse di qualche genere di artrite. Le ricerche più recenti han-
no proposto l’artrite reumatoide o anche quella psoriasica come dia-
gnosi possibili; quest’ultima appare più probabile per tutta una serie 
di ragioni, non ultima la predisposizione familiare alla psoriasi, una 
malattia auto-immune che provoca lesioni simili alla rogna di Car-
lo. Peraltro, le ossificazioni sulla colonna vertebrale di Carlo, in cui i 
tendini paralleli alla colonna risultano calcificati, mostrano segni di 

3 Hieronymus Fabricius ab Acquapendente, Opera Chirurgica Tavola A1. 
Stampa, 1620. Tubinga, Biblioteca Universitaria
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malinconia anche durante i periodi in cui era costretto a letto e impos-
sibilitato a partecipare a banchetti, feste, spettacoli e battute di caccia.

Secondo un’ipotesi alternativa, concessa anche da Pieraccini, Carlo 
era contento e sereno per sua indole – possedeva cioè un tempera-
mento allegro, che la medicina pre-moderna avrebbe qualificato come 
“sanguigno” nel senso stabilito dalla patologia umorale. Nella conce-
zione moderna si tratta soltanto di una descrizione e non spiega nulla, 
ma ci ricorda l’interesse dimostrato dalla scienza biomedica moderna 

nei confronti della relazione fra personalità e longevità. Le ricerche in 
questo settore sono ancora agli inizi, e mancano studi di ampio respi-
ro, ma i risultati già ottenuti testimoniano che le persone che possie-
dono un temperamento solare probabilmente vivono più a lungo di 
coloro che non lo hanno (tutti gli altri parametri sono uguali). Pos-
siamo dunque azzardare l’ipotesi che l’atteggiamento sereno di Carlo 
possa avere in qualche modo contribuito alla durata eccezionale della 
sua esistenza, nonostante la situazione familiare e le molte infermità. 

4  Mano e piede del Cardinale Carlo con malformazioni causate da  
patologie. Foto: Radiodiagnostica Università di Firenze, per gentile conces-
sione della Soprintendenza Speciale al Polo Museale Fiorentino (Progetto 
Medici)
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