
 

Convegno di studi 

AL «DOMATORE DI TUTTE LE CHIMERE» 

COSIMO I DE’ MEDICI TRA FIRENZE IL DOMINIO 

Firenze, Archivio di Stato – Consiglio regionale della Toscana 

27-29 novembre 2019 

 

 

I Giornata. Mercoledì 27 novembre 

Autorappresentazione e rete di relazioni 

Sessione mattutina 

 

CLAUDIA TRIPODI I Medici prima di Cosimo: dalle clientele alle corte  

Se è evidente che il protagonismo della famiglia Medici a Firenze (e poi in Toscana) sembra 

estendersi in maniera ininterrotta (fatte salve le brevi interruzioni repubblicane tra fine Quattrocento 

e inizio Cinquecento) dagli esordi del pater patriae Cosimo il Vecchio fino all’estinzione della 

casata (ormai dinastizzatasi) nella tarda età moderna, è altrettanto evidente che il tessuto sociale 

intorno a cui tale protagonismo si strutturò, le forme preferenziali di relazioni tra centro e periferia 

del potere (ovvero tra primus e pares) subirono visibili modifiche nel transito dal governo ancora 

per lo meno formalmente democratico di Cosimo, Piero, Lorenzo il Magnifico – e financo di Piero 

di Lorenzo – a quello dichiaratamente signorile (ducale e granducale) dei loro successori. Il 

contributo si propone di illustrare lo stato delle relazioni sociali e politiche intessute dagli esponenti 

più in vista della famiglia Medici nel corso del XV secolo, l’influsso (in termini sia di 

conservazione che di modifica) che su di esse ebbe l’accentramento del governo nelle mani di un 

singolo rappresentante della casata, ormai apertamente formalizzatosi in termini signorili a 

svantaggio della precedente (e longeva) struttura repubblicana, e se e quanto sia legittimo cogliere 

elementi di continuità tra il sistema clientelare promosso da Cosimo il Vecchio e ufficializzato dal 

Magnifico, e quello della corte che si strutturò intorno a Cosimo I. 

 

  



 
 
STEFANO CALONACI Il fantasma che gira attorno: riflessioni su Cosimo I e la corte 

Sembra quasi un’antinomia accostare la personalità di Cosimo uomo di governo al contesto della 

corte, legato a una dimensione corale e a una serie articolata di funzioni vincolate in primo luogo 

all’etichetta, al rituale e alla rappresentazione del potere. L’intervento si propone non solo di 

valutare il momento della corte cosimiana nel quadro dell’evoluzione che la corte ebbe sulla lunga 

durata della dinastia, o in rapporto al mondo delle corti laiche ed ecclesiastiche di metà 

Cinquecento, quanto di identificare i confini della corte di Cosimo I. Si focalizza in particolare qui 

l’attenzione sulla nascita e trasformazione del ristretto gruppo dei servitori alla persona, in una 

corte, partendo dalla difficile combinazione che si dava tra il granduca, la sua percezione del potere 

e l’esigenza di un contesto cortigiano all’altezza della dimensione del principe sovrano. In questo 

scenario la corte rivela non solo la sua indeterminatezza ma anche un forte dinamismo interno. A 

partire dal momento costituivo innescato dal matrimonio di Cosimo con Eleonora di Toledo (1539) 

e proseguito dalla costruzione di una famiglia di consanguinei, con l’ingresso di figure e personale 

femminili, la corte si struttura attraverso successive metamorfosi imposte dall’esperienze 

cardinalizie dei figli Giovanni e Ferdinando e dal viaggio in Spagna di Francesco I. Tutto ciò viene 

infine configurato dal vario e rapido mutare del contesto culturale, dalle strategie della selezione e 

della fiducia, dall’opportunità e dalle scelte di esclusione. 

 

JEAN BOUTIER Cosimo I e il patriziato fiorentino 

L’intervento esaminerà innanzitutto le analisi contrastanti che sono state successivamente proposte 

(Giorgio Spini, Furio Diaz, Hendrik van Veen, ed altri) dei rapporti che Cosimo potè stabilire con il 

gruppo socialmente e politicamente dominante nella città di Firenze, sia che si trattasse di 

“patriziato”, termine derivato dalla storia delle città medievali, sia di una nobiltà, termine che 

apparve a Firenze per designare un gruppo sociale tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. Si 

esaminerà poi, sistematicamente, l’inserimento e il ruolo dei membri di questo gruppo nelle 

istituzioni centrali del nuovo regime politico, il Senato dei 48, la corte e, sul finire del suo regno, 

l’ordine di Santo Stefano (dal 1562 in poi), per meglio definire i successivi rapporti politici che 

Cosimo cercò di stabilire con la nobiltà della “città dominante” del suo Ducato. 

 

DARIO BRANCATO-SALVATORE LO RE Cosimo I e la storia di Firenze 

È noto l’interesse di Cosimo I per la storia, soprattutto quella fiorentina. Una predilezione, 

precocemente manifestatasi, non solo personale, ma che si coniuga con i problemi del complesso 

assetto giuridico dello Stato mediceo, dal conferimento del titolo ducale nel 1537, che faceva di 



 
 
Firenze nei fatti un feudo imperiale, fino all’agognato conseguimento della corona granducale, nel 

1569, quando si rivendicò invece dalla sponda toscana la sua “libertà”, cioè nella sostanza la sua 

indipendenza dal potere imperiale. Questo intervento prenderà in esame tre casi di storie fiorentine, 

legate, in diverso modo, alla figura del principe, Cosimo I. Cominciando da quella del Guicciardini, 

apparsa a Firenze per i torchi dello stampatore ducale Lorenzo Torrentino, nel 1561. Quindi sotto 

gli auspici del potere mediceo, che vigilò sull’edizione, attraverso un intervento censorio, che è 

stato definito “ambivalente e non sistematico”. Per passare, poi, a quella ufficiale del Varchi, 

commissionata dal duca, rimasta incompleta per la morte dell’autore, ma di cui era pronta la stampa 

intorno al 1570, poi sfumata per motivi politici, come si dirà. Anche qui avvenne comunque una 

rassettatura, nell’allestimento del testo, motivata dall’incidenza del problema religioso, oltre che 

politico. Infine quella dell’Adriani, anch’essa commissionata da Cosimo e uscita postuma nel 1583, 

ma con manifesti tagli censori, in un’età in cui prende ormai il sopravvento la “cultura del segreto”. 
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ANNA GUARDUCCI La cartografia al tempo di Cosimo I: celebrazione del potere e governo del 

territorio 

Nella corte di Cosimo I le conoscenze geografiche e, in particolare, le rappresentazioni 

cartografiche furono basilari sia come mezzo per la celebrazione del potere del principe sia come 

strumento di conoscenza e di governo del territorio. Sappiamo infatti che, nel 1544, la biblioteca del 

duca possedeva almeno due atlanti di Tolomeo (ereditati da Cosimo il Vecchio e dal Magnifico); 

che nel 1562, egli commissionò a Bernardo Baroncelli la traduzione di un vero e proprio trattato per 

navigare (il portolano portoghese manoscritto, detto Thalason, conservato alla Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze); e che tra le sue letture e collezioni (come dimostrano gli inventari), spiccavano 

proprio prodotti di carattere geografico e naturalistico, come l’opera già ricordata di Tolomeo e un 

numero consistente di mappe e di quadri di città e paesi del mondo. In ogni caso, l’opera di maggior 

rilevanza (sulla quale si concentrerà il presente intervento) è sicuramente l’atlante affrescato sulle 

ante dei grandi armadi di legno della Sala della Guardaroba Nuova (detta oggi anche Sala delle 

Carte Geografiche): un vero e proprio theatrum mundi, avviato dal cosmografo ducale Egnazio 

Danti nel 1563 (fino al 1575, quando firma le sue tre ultime carte di Cina, Arabia e Indostan) e 



 
 
terminato dal successore Stefano Bonsignori tra 1576 e 1586, arricchito da un grande globo terrestre 

in ferro che lo stesso Danti ultimò nel 1571. Un fine eminentemente pratico è da riconoscere, 

invece, alle tante figure (mappe topografiche e disegni) prodotte da ingegneri-architetti e dalle 

magistrature statali (come ad esempio i Capitani di Parte), funzionali alla conoscenza e al governo 

del territorio. Queste sono dedicate, in particolare, alla sistemazione del fiume Arno e alla bonifica e 

alla gestione agraria delle aree palustri (in primis la Valdichiana), così come alla realizzazione e 

riorganizzazione di un articolato sistema di difesa riguardante le aree di confine e quelle costiere e 

le principali città del Granducato. L’interesse per la cartografia spiega anche la presenza nel fondo 

Miscellanea Medicea dell’Archivio di Stato di Firenze di decine di mappe e piante riferibili a 

territori, città e fortificazioni dell’Europa e del Mediterraneo. 

 

ALESSANDRO LO BARTOLO Firenze, il Duca e le comunità soggette agli inizi del principato: 

l’eredità di Alessandro de’ Medici 

La prima parte dell’intervento riguarderà l’intreccio tra prassi, nuove problematiche e soluzioni 

sperimentate dall’entourage di governo e magistraturale dalla fine dell’assedio alla morte di 

Alessandro de’ Medici nell’ambito dell’amministrazione territoriale – ci si concentrerà in special 

modo sui Cinque conservatori del Contado e Distretto, accennando anche al ruolo degli Otto di 

pratica (circa 1530-1537). Nella seconda parte si esaminerà quindi come il circolo di potere di 

Cosimo I, ereditato in gran parte dal predecessore, utilizzò le conoscenze maturate sul campo, nel 

nuovo contesto istituzionale, per elaborare ulteriori proposte di riforma (circa 1537-1559). La prima 

parte sarà, in sostanza, una sintesi dei risultati della tesi dottorale del relatore, mentre la seconda si 

fonderà su alcuni memoriali, relazioni e libri di ricordi del cancelliere dei Cinque e altri funzionari 

medicei, prodotti in epoca cosimiana. 

 

MINO GABRIELE Il cosmo cabalistico nella Sala degli Elementi in Palazzo Vecchio 

Il soffitto della Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, dipinto da Vasari e ideato dall’erudito 

Cosimo Bartoli, rappresenta una cosmogonia, in cui si coniugano concezioni pagane, cristiane ed 

ebraiche in mirabile sintesi. La relazione tratterà dei significati e delle fonti di questo singolare 

capolavoro. 

 

  



 
 
ELISABETTA STUMPO L’apparato decorativo negli spazi del potere in Palazzo Vecchio: la 

raffigurazione del territorio dalla Toscana al Cosmo 

Partendo dal noto progetto della Sala delle Carte Geografiche in Palazzo Vecchio si vuole 

ripercorrere quello che è stato l’interesse del granduca Cosimo I per la produzione di carte 

geografiche, di raffigurazioni del territorio e fortificazioni, commissionate dal sovrano per decorare 

le sale del potere nella reggia medicea. È nella Firenze di Cosimo I che troviamo infatti il più antico 

ciclo cartografico italiano, che testimonia il crescente interesse per il “Mondo Nuovo” con i suoi 

abitanti, gli animali, e le piante mai visti prima, diffusosi nel Cinquecento in molte corti 

rinascimentali. Questo straordinario progetto scientifico è parte integrante del ricco apparato 

decorativo realizzato nei nuovi appartamenti ducali e culminante nel soffitto del Salone dei 

Cinquecento, dove la rappresentazione delle città soggette al dominio di Firenze si configura come 

celebrazione dell’autorità del principe sul Granducato da lui creato. 
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VANNA ARRIGHI Cancellieri e segretari all’inizio del principato 

Il ruolo di addetto alla cancelleria, pur a carattere subalterno, era molto ambito nella società 

fiorentina, sia da parte di notai, che potevano aspirare ai ranghi inferiori, sia da parte di letterati che 

potevano ambire ad occupare i posti di vertice: questi incarichi, oltre a dare diritto ad una regolare 

retribuzione, consentivano anche di avvicinarsi ai detentori del potere e cercare di cogliere qualche 

opportunità di migliorare il proprio status economico-sociale. Il ritorno dei Medici offrì l’occasione 

per reintegrare nell’organico della cancelleria chi ne era stato allontanato durante l’ultima 

Repubblica (1527-1530) e, al contrario, segnò la perdita dell’impiego ed anche l’esilio per chi 

durante lo stesso periodo era stato ai vertici della cancelleria: come a suo tempo Niccolò 

Machiavelli, Silvestro Aldobrandini, Donato Giannotti e Iacopo Nardi dovettero andare in esilio 

ma, a differenza di lui, non cercarono una riabilitazione. La relazione si propone di rilevare i tempi, 

i modi e le strategie dell’intervento mediceo sulla cancelleria, mediante un confronto fra l’organico 

durante l’ultimo periodo repubblicano e quello attestatosi a regime cosimiano consolidato. 

 

  



 
 
FRANCESCO MARTELLI La volontà di comando del Duca attraverso i rescritti 

Chi scorra la documentazione degli Archivi medicei relativa ai decenni di Cosimo I non può fare a 

mano di rimanere colpito dalla presenza continua, capillare e quasi ossessiva del duca all’interno 

delle carte, che si manifesta nel modo più visibile sotto forma di più o meno concise notazioni 

autografe che sbucano ad ogni passaggio, ad ogni angolo dei documenti – nel margine, in interlinea, 

in calce – e vanno secondo i casi dalla forma più stringata ed essenzialissima del rescritto nel quale 

si condensa la decisione, di accoglimento o rifiuto, di approvazione o negazione, ma comunque 

sempre netta e inappellabile del principe, (“non altro”, “facciasi secondo li ordini”, “habbi gratia”, 

“così si faccia”) a formulazioni più argomentate che ne traducono sempre con rara efficacia la 

volontà. Ma i rescritti e le notazioni di Cosimo non sono solo la manifestazione del carattere e della 

volontà di comando del primo granduca di Toscana, essi costituiscono anche il decisivo corollario 

di un metodo di lavoro, che coinvolge assieme a lui i più vicini e fedeli collaboratori, vale a dire i 

segretari. Queste ‘scritture’ ci consentono proprio di entrare nello studio del duca, e comunque nelle 

stanze dove si dispiegava l’attività dei segretari, in un rapporto personale e diretto con lui. È il caso 

delle filze che contengono i ‘memoriali’ pressoché giornalieri redatti dai segretari – e in particolare 

da quello che fu senza dubbio a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta il più vicino 

collaboratore di Cosimo in tutte le questioni più importanti e delicate, Giovan Battista Concini – e 

presentati al duca. I memoriali sono costituiti da regesti estremamente sintetici – da poche righe ad 

una mezza pagina, per lo più – delle lettere in arrivo e degli affari all’ordine del giorno, posti in 

successione. In questo modo Cosimo poteva prender visione quotidianamente in modo veloce delle 

questioni e apporre in margine ad ognuna di esse la propria decisione. Un modo di lavoro semplice 

ed estremamente efficace, che aveva come indispensabile presupposto il rapporto di fiducia che 

legava il duca al ristretto numero dei suoi principali segretari, e, a monte, le capacità personali e 

professionali di questi, messe alla prova mediante un attento processo di selezione e addestramento, 

che si svolgeva attraverso il loro alternato impiego presso la corte fiorentina e le sedi di ambasciata 

all’estero. Non sono da trascurare, tra gli altri, gli aspetti lessicali. Il duca scrive infatti in un 

linguaggio quasi parlato, diretto e popolato anche di inflessioni popolari, non disdegnando, per 

sottolineare alcuni passaggi, di ricorrere a motti e proverbi di ascendenza contadina e rurale, che ci 

riportano, in qualche modo, anche alla sua infanzia e prima giovinezza trascorsa in Mugello. Come 

quando, nel prendere atto della disonestà e malefatte finanziarie di uno dei suoi principali 

provveditori, Giuliano Del Tovaglia – che gli venivano narrate in uno di questi memoriali e sul cui 

capo stava per scattare la giustizia del duca – si limita a chiosare lapidariamente: “chi di gallina è 

nato, convien che razzoli”. 



 
 
PAOLA BENIGNI Accatti, balzelli e arbitri nell’età di Cosimo I 

Il contributo si propone di affrontare il tema dell’imposizione diretta nell’età di Cosimo I 

delineando, inizialmente, i caratteri principali di un sistema fiscale che, ereditato dall’età 

repubblicana, si presenta  fortemente differenziato, a seconda dell’area geografica (città, contado, 

distretto) e dello status giuridico dei contribuenti (cittadini fiorentini, comitatini, distrettuali) e sul 

quale Cosimo I ‘costruisce’, per così dire, un suo particolare modello di fiscalità. Di quest’ultimo 

fanno parte integrante anche alcune forme di fiscalità “straordinaria” (accatti, balzelli e arbitri) su 

cui si intende soffermarsi, per cercare di evidenziarne i  meccanismi e i problemi. 

 

GIUSEPPE V. PARIGINO Lo scrigno della locusta: i patrimoni delle comunità e l’estrazione della 

ricchezza collettiva 

In Toscana, la costruzione del cosiddetto ‘Stato moderno’ ha avuto come fondamenta una serie di 

atti dispotici che miravano al consolidamento del potere soprattutto attraverso la concentrazione, 

nelle mani del principe, della maggior parte delle risorse del territorio. Gli strumenti usati furono 

molteplici; tra questi, anche la sottrazione di notevoli quote di beni comuni, la cui amministrazione 

collettiva costituiva una barriera da abbattere perché in forte contrasto con quella centralizzata e 

personalistica propria del proto-capitalismo. L’intervento illustra i primi risultati di uno studio, 

ancora in corso, dei bilanci di quasi 1.000 Comunità, sia dello Stato Vecchio che di quello Nuovo. 

 

ALARICO BARBAGLI Cosimo I e i giudici della Rota fiorentina 

Nel 1502, in una Firenze ancora repubblicana, vedeva la luce la “Rota fiorentina”, uno dei più 

antichi “grandi tribunali” d’Europa, assurto ben presto a modello per la creazione di analoghi 

organismi da parte di altri regimi repubblicani della Penisola. Pochi anni più tardi, tuttavia, con la 

nascita del Ducato mediceo, l’elemento monarchico si innestava sulla tradizione repubblicana della 

Rota: in questo quadro, restano da approfondire il peso e l’incidenza che la forte personalità di 

Cosimo I ebbe nei meccanismi di selezione dei giudici rotali, nonché i rapporti personali del duca 

con essi, prima, durante e dopo la cessazione del loro incarico. 
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LUCA MANNORI Il principe e il dominio. Costituzione e amministrazione dello spazio territoriale 

nello Stato di Cosimo 

Come cambia la percezione del territorio nel passaggio dalla Repubblica al principato cosimiano? 

In che misura la vecchia concezione repubblicana del territorio come ‘dominio’ – spazio che la città 

si è aggiudicata solo in vista di un suo utilizzo sul piano militare ed economico – lascia il posto ad 

una sua definizione almeno in parte diversa, più in linea con la natura ormai esplicitamente 

monocratica e ben consolidata dello Stato mediceo? E qual è il sistema di coordinate più idoneo per 

cogliere le trasformazioni che l’avvento al potere di Cosimo I produsse su questo versante? La 

relazione cercherà di rispondere in breve a questi quesiti, coi quali già molta storiografia si è 

lungamente confrontata. Anticipando sulle conclusioni, la nostra proposta si affiderà ad una formula 

che vede la nuova concezione del dominio territoriale sviluppata da Cosimo scaturire 

dall’interazione tra una palese fedeltà al modello repubblicano sul piano costituzionale ed 

un’altrettanto evidente frattura registrabile, invece, su quello per dir così amministrativo, cioè delle 

pratiche concrete di gestione del potere. Sotto il primo profilo, Cosimo, principe cittadino per 

eccellenza, non può che accettare in toto l’eredità repubblicana di un territorio concepito come un 

‘altro da sé’ rispetto a Firenze; ma come nuovo capo di uno Stato territoriale, ormai titolare di una 

sua evidente autonomia rispetto alla città che l’ha generato, non può nemmeno rinunciare al ruolo 

d’imparziale ed equanime sovrano di tutti i suoi sudditi. Ecco quindi, chiusa la fase d’assestamento 

del suo regno, lo svilupparsi di quell’imponente sistema di controlli sulle comunità periferiche che 

costituisce ancor oggi una delle più note peculiarità del modello di governo cosimiano. Prodotto di 

un progetto al tempo stesso di disciplinamento sociale e di legittimazione dinastica, quel sistema è il 

segno di un nuovo atteggiamento nei confronti del territorio, ora percepito più come spazio da 

amministrare che come oggetto di appropriazione e di sfruttamento. Schiettamente cinquecenteschi, 

però, restano i limiti di questo disegno: che si costruisce tutto attorno all’immagine di un principe-

padre-e-tutore che non ha ancora in vista la realizzazione di un qualsiasi tipo di ‘sviluppo’ generale 

del suo Stato, ma che si sforza essenzialmente di prevenire i conflitti continuamente rinascenti 

all’interno dell’affollatissimo mondo comunitario di cui egli è ora il supremo garante e custode. 

 

 



 
 
PAOLA VOLPINI Ambasciatori, inviati e segretari: la rete diplomatica di Cosimo I 

Attraverso la ricostruzione di alcuni snodi sarà tracciata la fisionomia della rete diplomatica 

costruita da Cosimo I. Figure di segretari e figure di ambasciatori, assieme alla costellazione dei 

numerosi inviati, agenti e uomini di fiducia, saranno al centro dell’analisi che terrà conto altresì 

della scansione del lungo governo di Cosimo in fasi diverse. Dalla prima, in cui Cosimo, appena 

giunto al vertice del principato, deve strutturare i propri strumenti di governo, al periodo legato alla 

guerra di Siena, caratterizzato da una diplomazia di tipo diverso, legata alle tensioni e ai conflitti sul 

fronte militare, e infine all’ultima fase in cui l’anziano duca di Firenze e Siena, poi granduca di 

Toscana, deve consolidare il proprio potere con i mezzi propri della mediazione politica. 

 

ROBERTO FARINELLI La politica mineraria di Cosimo 

Cosimo si dimostrò consapevole della rilevanza strategica rivestita dal controllo sulle attività 

minerarie e metallurgiche per la costruzione di una compagine politica autonoma, in grado di 

reggersi sia sul piano militare che su quello economico. Sin dai primi anni di governo si preoccupò 

di assicurarsi il controllo sulla produzione di ematite, un ricchissimo minerale ferroso estratto 

sull’Isola d’Elba, e parallelamente introdusse nel proprio dominio impianti tecnologicamente 

innovativi, perché fondati sul procedimento siderurgico indiretto, vale a dire un sistema produttivo 

imperniato sull’altoforno, all’epoca in uso nel bresciano e originario del nord Europa. Si trattava di 

portare il minerale sino alla temperatura di fusione del ferro (1.538 °C), anziché limitarsi – come 

tradizione mediterranea – a raggiungere la temperatura di fusione del silicio (1.414 °C), tramite 

impianti più modesti (bassofuochi), ove le scorie liquefatte venivano allontanate manualmente dalla 

massa ferrosa grazie all’ausilio del maglio. In quest’ottica di innovazione tecnica e tecnologica, 

approfittando anche dei legami con gli Asburgo, il duca attrasse in Toscana centinaia di minatori e 

metallurgisti dalle regioni dell’Europa centrale e delle Alpi. Sul terreno della produzione 

argentifera, gli esperti al servizio di Cosimo applicarono nelle miniere toscane nuove forme di 

coltivazione estrattiva, di organizzazione produttiva e di lavorazione metallurgica, secondo un 

patrimonio di conoscenze coerente con quanto descritto nel De re metallica di Georg Bauer (1556). 

Nella fase di maggior sforzo produttivo venne nominato maestro generale dele miniere Johans 

Gloggl da Schwaz, nel Tirolo austriaco, per sovrintendere alla fusione dei minerali di rame 

argentifero secondo un procedimento impiegato all’epoca nella Carnia. Si reclutarono in questa 

regione delle Alpi anche metallurgisti specializzati per costruire forni ‘a riverbero’, una tecnologia 

mai applicata in Toscana alla metallurgia estrattiva, ma nota soltanto per via indiretta tramite il De 

la Pirotechnia del trattatista senese Vannoccio Biringucci (1540). Nei medesimi anni, le imprese di 



 
 
Cosimo si applicarono alla estrazione di minerali definiti “semi-metallici”, per produrre sostanze 

quali il vetriolo e l’allume, necessarie alla conduzione delle manifatture tessili e conciarie del 

dominio mediceo, impostando politiche concorrenziali con le grandi allumiere pontificie di Tolfa. A 

tale medesimo ambito tecnico, tra l’altro, dovrebbe essere ricondotto il sistema di coltivazione più 

originale delle manifatture estrattive di Cosimo, vale a dire quello ‘a cava aperta’, utilizzato nelle 

miniere argentifere di Rocca San Silvestro (Campiglia Marittima): uno sbancamento a cielo aperto 

su vasta scala, che aveva come modello le miniere di ematite dell’Isola d’Elba, se non direttamente 

le cave di alunite e di vetriolo, piuttosto che invece le escavazioni cupro-e piombo-argentifere dei 

distretti minerari germanici. 

 

GIOVANNI PICCARDI La sanità come strumento di controllo: le farmacie granducali 

Cosimo I aveva un particolare interesse per lo studio delle scienze, preferibilmente rivolto alla 

botanica e all’alchimia tanto che, insediatosi al secondo piano di Palazzo Vecchio dedicò una stanza 

allo studio delle scienze. Presto iniziò la produzione di medicinali, i quali per la loro rinomanza e 

per la loro diffusione, furono uno strumento di propaganda, anche in Europa, della famiglia Medici. 

Ebbe così inizio una Officina Farmaceutica di Stato chiamata in un primo tempo Fonderia dove 

molti preparati erano ottenuti per distillazione, in vari modi, di erbe, fronde e fiori, tecnica ritenuta 

interessante dopo che nella prima metà del Cinquecento erano stati pubblicati ampi trattati su questa 

arte. Cosimo si interessava molto anche della incolumità dei cittadini poiché in quel periodo 

avvenivano omicidi dovuti non solo alle armi, ma anche all’uso dei veleni. La Fonderia si dedicò 

così anche alla preparazione di un efficace controveleno e Cosimo, sempre per evitare proprio i 

decessi provocati dai veleni, dovette anche ricorrere alla proibizione della loro vendita mediante una 

Legge (confermata poi da Ferdinando I). Sempre Cosimo diede splendido principio alla Fonderia 

con cui egli, come i suoi successori, arricchirono la medicina di quei numerosi medicamenti che 

venivano distribuiti gratuitamente alla corte, agli impiegati, alle guarnigioni, alla galere, nelle 

Maremme e talvolta anche ai privati; una gratuità che riguardava anche le prestazioni dei medici 

fisici e dei cerusici: un’eccellenza anche da un punto di vista sociale. I medicamenti che preparava 

la Fonderia erano ancora quelli tramandati dalla medicina greco-romana o araba e nei quali, accanto 

ai benefici, effettivamente riscontrabili, dovuti a qualche componente, prevalevano i pregiudizi e le 

false credenze. A tale scopo Cosimo I, per fornire una linea da seguire nelle preparazioni dei 

medicinali, fece stampare nel 1550 a Firenze per i tipi di Lorenzo Torrentino il Ricettario 

fiorentino. In seguito la Fonderia fu una vera e propria Farmacia, la Farmacia granducale che, sotto 

l’egida medicea fino alla morte di Gian Gastone (e poi sotto quella lorenese), ha servito per 270 



 
 
anni avendo diverse ubicazioni l’ultima quali in piazza di San Felice con l’accesso anche dalla parte 

del giardino di Boboli. 
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GIUSEPPINA CARLA ROMBY “Firenze vaghissima” Cantieri di architettura e arte in età cosimiana 

 Nel programma di aggiornamento urbano messo a punto da Cosimo I il rinnovamento edilizio e 

architettonico andava di pari passo con la ridefinizione delle funzioni e dell’immagine dello spazio 

cittadino. E se le iniziative principesche miravano ad interventi di controllo urbano attraverso la 

riqualificazione degli spazi e la puntualizzazione di funzioni, si demandavano alle iniziative dei 

singoli quelle operazioni di miglioramento della qualità dell’abitare indirizzate alla costruzione di 

una aggiornata facies della architettura e della città secondo un disegno unitario di lungo periodo 

reso possibile da uno strumento legislativo di innovativa formulazione come la Legge del “comodo” 

del 28 gennaio 1550-1551. La legge poneva al centro dell’attenzione “l’ornamento e bellezza” della 

città e in nome di ciò rendeva possibile il ricorso alla procedura di esproprio laddove il contenzioso 

fra proprietari contermini non permettesse la realizzazione di ampliamenti e miglioramenti di 

residenze, palazzetti e case o impedisse la costruzione ex-novo di dimore e palazzi di opportuna 

dignità, decoro e magnificenza. Di qui un indicativo incremento del processo di ampliamento degli 

immobili, accompagnato da una significativa attenzione per la qualità architettonica destinata a 

ridisegnare percorsi e spazi urbani. Contemporaneamente si andava affermando un modello 

residenziale che tendeva a coniugare il comfort dell’alloggio con le “delizie” dell’abitare in villa, e 

il nuovo edificato (reso possibile dalla normativa di legge) si caratterizzava con la presenza del 

giardino ricco di essenze rare e animato da fontane che usufruivano delle acque condotte in città per 

comodità e delizia del principe. Oggetto della relazione è quindi l’analisi del processo di 

rinnovamento della facies architettonica e delle qualità dell’abitare verificabile in realizzazioni di 

significativa rilevanza nel tessuto insediativo cittadino. 

 

FRANCESCA DE LUCA Cosimo I e la grande decorazione 

Nell’intervento si proporrà qualche spunto di riflessione sulle scelte iconografiche di Cosimo I in 

merito alla decorazione di Palazzo Vecchio, all’interno del suo piano di propaganda politica. 



 
 
 

SIMONE GIORDANI L’immagine del principe: i ritratti dipinti di Cosimo I e Francesco I a confronto 

Cosimo I de’ Medici e suo figlio Francesco sono probabilmente i principi italiani del Rinascimento 

di cui sopravvive il maggior numero di ritratti. A questa notevolissima consistenza quantitativa 

corrisponde una inconsueta varietà, sia per la diversa età in cui entrambi furono effigiati, quanto per 

le differenti soluzioni iconografiche adottate. Se in ambito scultoreo l’iconografia del principe-

soldato, esemplata sull’antico, fu una scelta pressoché inevitabile per padre e figlio, in ambito 

pittorico le opzioni furono molteplici. Il contributo prenderà in esame i ritratti pittorici di entrambi, 

ponendoli a confronto per valutare affinità e differenze e si soffermerà sulle figure degli artisti 

prescelti e dei modelli iconografici di riferimento sulla base della documentazione edita ed inedita, 

reperibile nei fondi medicei dell’Archivio di Stato di Firenze. 

 

ENRICO SARTONI Padre, capo, guida e correttore. Cosimo e l’istituzione dell’Accademia del 

Disegno 

L’endiadi Cosimo-Accademia ha goduto di una lunga fortuna storiografica. Il progetto di costituire 

un’accademia statale che avesse una proiezione internazionale e che si occupasse di arte fu una 

scommessa ardua che risultò ampiamente vittoriosa. Il dualismo medievale tra compagnia ed 

accademia che permise la costituzione dell’Accademia fiorentina fu presto superato a favore di 

quest’ultima, il vero organismo di cui il duca aveva bisogno per lo sviluppo delle sue imprese 

artistiche (in armonia con i grandi rivolgimenti in atto nella religione cattolica) e della sua fama. 

L’Accademia finì per guardare più a lui che all’esempio artistico michelangiolesco cui si sarebbe 

dovuta informare: i pareri offerti, le imprese realizzate e la costruzione della Cappella di San Luca 

raccontano di una nuova corte di artisti riconoscenti verso il padre, il capo, la guida ed il correttore. 

 

NICOLETTA LEPRI Lo spettacolo a Firenze ai tempi di Cosimo I 

Lo spettacolo e l’intrattenimento pubblico in genere vengono curati sotto il governo di Cosimo I 

specie nell’efficacia propagandistica e simbolica e per il loro effetto liberatorio sul pubblico, al 

contempo distraente dalla tenzone politica. La persistenza di rappresentazioni teatrali di impianto 

classicista e filo-mediceo e l’attenzione acutissima a forme e colori che potessero rendere 

determinati e riconoscibili i costumi connessi a ruoli e mansioni amministrative del nuovo stato 

toscano – ma che, a diversi livelli, fossero anche in grado di garantire la trasmissione di un pensiero 

ideologico favorevole al potere governativo – fanno da contrappunto al pieno dispiegarsi del 

trasformismo nel mondo parallelo dell’intermezzo e, in parte, in quello in certo modo inverso della 



 
 
mascherata. Ma anche qui, come nell’arte, il superamento della semplice nozione, sia essa 

naturalistica o antiquaria o persino storica e biblica, tende gradualmente ad aderire a una pur 

complessa e tuttavia persistente concettualità di riferimento. 
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ORONZO BRUNETTI Cosimo e la difesa dei domini 

Nel contesto europeo del XVI secolo, la politica fortificatoria di Cosimo I si connota in modo 

singolare a causa delle modalità con cui venne formandosi il Ducato (dal 1532 con Alessandro e dal 

1537 con Cosimo) e successivamente il Granducato (dal 1569). L’architettura militare è 

intrinsecamente legata all’azione di governo e le ambizioni di Cosimo necessitavano di diplomazia 

piuttosto che di guerre. Sebbene si faccia ritrarre da Bronzino indossando l’armatura e da Giorgio 

Vasari nell’atto di progettare le difese di Siena, Cosimo non era un uomo d’armi a differenza dei 

principi a lui contemporanei che si erano formati nell’arte della guerra (e fra le discipline di rilievo 

c’era l’architettura militare utile per la difesa e il governo degli stati). Questa diversa condizione di 

partenza si riflette sull’iter del progetto di architettura militare, sulla conseguente qualità architettonica 

e sugli operatori impegnati nei domini. L’intervento mira anche a portare un contributo su un aspetto 

trascurato dalla storiografia, i rapporti fra le esperienze toscane e quelle legate all’impero di Carlo V, 

soprattutto all’area del viceregno di Napoli (le più avanzate del periodo). 

 

GIULIA CICALI Dopo la conquista. Cosimo e le arti a Siena 

Nell’intervento si intende indagare lo stato delle arti nella città di Siena all’indomani della conquista 

medicea. In una città connotata da un fitto reticolo urbano difficilmente modificabile e in cui ancora 

non era venuto il tempo di imporre forme monumentali, si assiste parallelamente ai primi passi di 

una riscoperta medicea (e vasariana) delle antiche arti locali, alle prime operazioni volute dal duca e 

dai suoi governatori, ed al risveglio di una committenza locale in pieno mutamento. 

 

NICOLETTA BALDINI “Quando il duca Cosimo e la signora duchessa Leonora furono in Arezzo” 

L’arte aretina intorno al 1540  

A partire dal 1540 e fino al 1544 Cosimo I de’ Medici insieme alla moglie Eleonora di Toledo e a 

membri della corte, si recò, e in più occasioni, ad Arezzo e in Casentino. Se tali viaggi furono 



 
 
motivati dalla necessità, per il giovane duca, di sincerarsi dello stato dei confini del regno, e ad 

Arezzo, soprattutto, per seguire i lavori di realizzazione della fortezza, la presenza di Cosimo e della 

sua sposa in città furono occasioni, per i pittori aretini (di nascita o di adozione) segnatamente 

Niccolò Soggi e Giovann’Antonio Lappoli, di realizzare o, meglio, rielaborare, gli apparati per le 

commedie già messe in scena al tempo dei soggiorni in città del duca Alessandro de’ Medici. In 

verità tali occasioni risultano anche un interessante punto di partenza per inquadrare, attraverso una 

documentazione talvolta inedita, la situazione artistica aretina prima che Giorgio Vasari divenisse 

definitivamente e quasi completamente l’accentratore, nella sua città natale, delle più importanti 

commissioni non solo pittoriche. 

 

LUCIA FRATTARELLI Da Firenze al mare. Politica e interventi architettonici di Cosimo a Pisa e 

Livorno 

In un rapido excursus, si esamineranno i provvedimenti attuati da Cosimo I per favorire la rinascita 

della città di Pisa e del suo territorio in connessione con il porto di Livorno. Pisa versava, al tempo, 

in condizioni drammatiche, le case distrutte e quasi disabitata, ma già dall’inizio del proprio regno 

Cosimo scelse di trascorrervi molti mesi. La presenza del principe e della sua famiglia nel palazzo 

sul Lungarno in cappella di San Matteo, in possesso della famiglia Medici dal 1440, rese Pisa la 

seconda città di corte e impose alle famiglie del ceto dirigente cittadino di conformare le loro 

abitazioni ai modelli abitativi fiorentini per dare un’immagine pubblica della loro preminenza. 

Dopo il 1543, entrato nel pieno possesso del suo regno, per la gestione dei tanti problemi del 

territorio Cosimo istituì apposite magistrature ed emanò provvedimenti per attirarvi la nuova 

popolazione. Per accrescere la sua preminenza Cosimo aveva tentato, a partire dal 1543, di entrare 

in possesso di Piombino e dell’Elba, ma l’ambiziosa politica del duca di Firenze fu ostacolata dai 

genovesi e dallo stesso Carlo V e a Cosimo fu concesso solo il compito di proteggere il Tirreno 

dalle scorrerie dei pirati musulmani e, solamente nel 1548, ebbe la possibilità di costruire le 

fortificazioni di Portoferraio sull’Isola d’Elba. Pisa e Livorno divennero l’avamposto del duca sul 

mare per seguire il varo delle galere e la costruzione della citta fortezza di Portoferraio, a cui 

significativamente venne dato il nome di Cosmopolis. Nel 1548 la costruzione dell’arsenale e, nel 

1562, la fondazione dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, determinarono, nel giro di alcuni 

decenni, la trasformazione della zona della città di Pisa che era stata la sede del potere della 

Repubblica marinara. La necessità di facilitare i traffici tra il porto di Livorno e Pisa e attraverso 

l’Arno con Firenze dette avvio nel 1564 all’escavazione del canale navigabile che prese il nome di 

Canale dei navicelli. Inaugurato nel 1576 il Canale dei navicelli e l’Arno divennero un’arteria 



 
 
trafficatissima, l’asse portante dei commerci dello stato mediceo. L’arrivo di navi ragusee e di navi 

nordiche resero necessario rafforzare le fortificazioni della terra di Livorno per adeguare il porto 

all’aumento dei traffici e al pescaggio di navi più grandi. Nel 1570 Cosimo dette avvio al suo 

grande sogno di creare a Livorno un grande porto delimitato da due lunghi moli. Il progetto, segno 

di una visione territoriale che prevedeva lo sviluppo di Pisa come città emporio e di Livorno come 

scalo portuale, fu interrotto dalla morte del principe avvenuta il 21 aprile del 1574. Il figlio 

Francesco I abbandonò il progetto del porto e dette la precedenza alla realizzazione di una città 

portuale che, su modello di Anversa, offrisse attrezzature, magazzini, abitazioni ai naviganti e ai 

mercanti direttamente, quando nel 1575 dette l’incarico a Bernardo Buontalenti di progettare la città 

nuova di Livorno. 

 


