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Il 12 giugno 1519 veniva al mondo a Firenze Cosimo fi-
glio di Ludovico (detto Giovanni delle Bande Nere) de’ 

Medici e di Maria Salviati. In occasione del V cen-
tenario della sua nascita, l’Archivio di Stato di Fi-
renze e l’Associazione di Studi Storici Elio Conti 
promuovono un convegno il cui scopo è quello di 
mettere a punto le conoscenze su questo impor-
tante personaggio a cui si deve la fondazione dello 
Stato toscano. 

A causa sia degli avvenimenti storici quali l’assassi-
nio del primo duca di Firenze, Alessandro, per mano 

di Lorenzino, anch’egli membro della famiglia Medici, 
sia dei contrasti all’interno dell’oligarchia fiorentina ma, 

non di meno, delle mire dell’imperatore Carlo V sull’Italia e 
su Firenze, si giunse, nel 1537, all’elezione di Cosimo quale nuovo “capo e 
primario della città”, a cui fece seguito, il 30 settembre dello stesso anno, il 
diploma di investitura imperiale. 
Di lì a breve i rapporti fra Cosimo e Carlo V si rafforzarono in virtù del matri-
monio (29 giugno 1539) fra il Medici ed Eleonora di Toledo, appartenente alla 
grande famiglia spagnola che governava il Regno di Napoli.
Partendo da questi antefatti il convegno sarà un’occasione per approfondire 
alcune tematiche: segnatamente si analizzerà la crisi politica in cui versava il 
Ducato e la “debolezza” iniziale di Cosimo, seguita dal rafforzamento del suo 
potere sullo Stato mediante interventi mirati sulle strutture di governo, con la 
creazione di nuove magistrature (ad esempio la Magona, i Nove Conservatori, 
la Pratica Segreta) e l’adeguamento alle esigenze del nuovo Principe di magi-
strature già esistenti. 
Nel corso del convegno si analizzerà la politica del duca verso le città del Do-
minio anche attraverso quella politica culturale che consentì a Cosimo di raf-
forzare il proprio potere e che vide, fra le altre manifestazioni, l’apertura dei 
cantieri architettonici delle fortezze, le tante committenze di natura pittorica e 
scultorea, e l’allestimento di spettacoli celebrativi.



I gIornata - mercoledì 27 novembre 
Firenze, Auditorium dell’Archivio di StAto (viale della Giovine Italia, 6)

9.30  Saluti istituzionali
Stefano Vitali, Direttore dell’Archivio di Stato di Firenze
Giuseppe V. Parigino, Presidente dell’Associazione Studi Storici Elio Conti
Dario Nardella, Sindaco di Firenze
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Nicoletta Baldini - Francesco Martelli, curatori del convegno

Sessione I • Autorappresentazione e rete di relazioni

10.15 intervento introduttivo mAriA PiA PAoli

mattina
10.40 clAudiA triPodi, I Medici prima di Cosimo: dalle clientele alla corte
11.00 SteFAno cAlonAci, Il fantasma che gira attorno? Una visione sulla corte di Cosimo I 

de’ Medici
11.20 pausa caffè
11.40 JeAn Boutier, Cosimo e il patriziato fiorentino
12.00 dArio BrAncAto-SAlvAtore lo re, Cosimo I e la storia di Firenze
diScuSSione

pomeriggio
Modera SteFAno cAlonAci

15.00 AnnA GuArducci, La cartografia al tempo di Cosimo I: celebrazione del potere e 
governo del territorio

15.20 AleSSAndro lo BArtolo, Firenze, il duca e le comunità soggette: l’eredità di Ales-
sandro de’ Medici

15.40 mino GABriele, Il cosmo cabalistico nella Sala degli Elementi in Palazzo Vecchio
16.00 eliSABettA StumPo, L’apparato decorativo negli spazi del potere in Palazzo Vecchio: 

la raffigurazione del territorio dalla Toscana al Cosmo
diScuSSione

II gIornata - gIovedì 28 novembre 
Firenze, Auditorium dell’Archivio di StAto (viale della Giovine Italia, 6)

Sessione II • Politica, economia e istituzioni

10.00 intervento introduttivo PAolo Simoncelli

mattina
10.30 vAnnA ArriGhi, Cancellieri e segretari agli inizi del principato
10.50 FrAnceSco mArtelli, La volontà di comando del duca attraverso i rescritti
11.15 pausa caffè

11.30 PAolA BeniGni, Accatti, balzelli e arbitri nell’età di Cosimo I
11.50 GiuSePPe v. PAriGino, Lo scrigno della locusta: i patrimoni delle comunità e l’estra-

zione della ricchezza collettiva
12.10 AlArico BArBAGli, Cosimo I e i giudici della Rota fiorentina
diScuSSione

pomeriggio
Modera PAolA BeniGni

15.00 lucA mAnnori, Il principe e il Dominio. Costituzione e amministrazione dello spa-
zio territoriale nello Stato di Cosimo

15.20 PAolA volPini, Ambasciatori, inviati e segretari: la rete diplomatica di Cosimo I
15.40 roBerto FArinelli, La politica mineraria di Cosimo
16.00 GiovAnni PiccArdi, La sanità come strumento di controllo: le farmacie granducali
diScuSSione

III gIornata - venerdì 29 novembre 
Firenze, Auditorium del conSiGlio reGionAle dellA toScAnA (via Cavour, 4)

Sessione III • Arte, architettura e spettacolo 
10.00 intervento introduttivo criStinA Acidini

mattina
10.30 GiuSePPinA cArlA romBy, Firenze vaghissima. Cantieri di architettura ed arte in età 

cosimiana
10.50 FrAnceScA de lucA, Cosimo I e la grande decorazione
11.15 pausa caffè
11.30 Simone GiordAni, L’immagine del principe: i ritratti dipinti di Cosimo I e Francesco I 

a confronto
11.50 enrico SArtoni, Padre, capo, guida e correttore. Cosimo e l’istituzione dell’Acca-

demia del Disegno
12.10 nicolettA lePri, Lo spettacolo a Firenze ai tempi di Cosimo I
diScuSSione

pomeriggio
Modera GiuSePPinA cArlA romBy

15.00 oronzo Brunetti, Cosimo e la difesa dei domini
15.20 GiuliA cicAli, Dopo la conquista. Cosimo e le arti a Siena
15.40 nicolettA BAldini, Quando il duca Cosimo e la signora duchessa Leonora furono 

in Arezzo. L’arte aretina intorno al 1540
16.00 luciA FrAttArelli, Da Firenze al mare. Politica e interventi architettonici di Cosimo I 

a Pisa e Livorno
diScuSSione


