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Intorno al 1575, dopo la morte di Cosimo I, un gruppo di biografi si metteva
all’opera nel tentativo di proporre al pubblico e alla corte medicea una soddisfacente
Vita del primo granduca di Toscana. Attingendo a piene mani dal bagaglio delle

orazioni panegiriche che fornivano una rappresentazione idealizzata del principe,
centrata sui motivi della giustizia, della pacificazione delle lotte intestine, della
religiosità, oltre che dell’espansione territoriale conseguita con la conquista di Siena,
questi autori cercarono di mettersi in rapporto con la corte, dapprima ottenendone la
commissione e l’ingaggio, e quindi sottoponendo i loro testi al suo vigile controllo.
Nessuna delle biografie la cui elaborazione era seguita dalla corte fu però pubblicata,
almeno a Firenze in quegli anni. Il saggio introduttivo cerca di inquadrare nei loro
contenuti e nelle loro forme tre vite, delle quali si propone qui l’edizione. Due sono in
latino, quelle di Girolamo Borri e Filippo Cavriani, ed una in portoghese, opera di Pedro
Pinheiro. La lettura delle ‘biografie’, insieme a quella dei panegirici, consente di
aggiungere un tassello alla conoscenza del complesso quadro delle strategie della
comunicazione politica di una delle più celebri famiglie italiane dell’età moderna.
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Carmen Menchini. Nata nel 1976 a Carrara, nel 1999 si è laureata in storia con lode presso
l’Università di Pisa. Nel febbraio 2004 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in storia presso l’università
di Napoli «Federico II». È stata visiting scholar presso la University of Wisconsin at Madison. Nel 2005 ha
vinto la Audrey Lumsden Kouvel Fellowship presso la Newberry Library di Chicago. Collabora ad attività
di ricerca presso il Dipartimento di storia dell’Università di Pisa. Si occupa attualmente dei temi della
comunicazione politica in età moderna, dei rapporti diplomatici e culturali tra le corti italiane ed il
Portogallo, con particolare riferimento alla corte medicea.

The biographical activity which followed the death of Cosimo I de’Medici led to the production
of several lives which, however, remained unpublished. Here is the edition of three of them, written
by Girolamo Borri, Filippo Cavriani and Pedro Pinheiro. An ample introductory essay outlines the
complexity of the circumstances in which these panegyrics originated, and through the analysis of the
texts identifies the themes and topics in the rethorical propaganda of Medici Family.


