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Cosimo da Firenze è nato a Firenze (a quanto sembra dalla famiglia Ruccellai) verso
la metà del secolo XV, entrò fra i Servi di Maria della SS. Annunziata. Nel 1477 si
addottorò in Teologia nell'Università di Ferrara, e il 14 novembre 1486 venne incorporato
al Collegio Teologico dell'Università di Firenze. Secondo il Cerracchini, Fra Cosimo fu "di
somma letteratura sì nelle scienze speculative divine, come anche nelle scienze naturali e
nelle beile lettere" (v. bibl., p. 197). Nel 1485 tradusse dal latino in lingua fiorentina
un'antica Vita di S. Filippo Benizi (l'epilogo finale in cui si accenna a fatti accaduti nel 1537,
non è originario, ma è stato aggiunto al manoscritto della Vita, pubblicato dal P. Soulier in
Mon. O.S.M., vol. XIV, p. 138-176).
Negli anni 1512-1514 fu Reggente degli studi nel Convento della SS. Annunziata di
Firenze. Compose l'opera De origine Ordinis Servorum B. M. Virginis (pubblicata dal P.
Soulier sui Mon. O.S.M., vol. XIV, p. 101-135). Inoltre, "compose — dice il Cerracchini —
molti Poemi, Canzoni e Sonetti dotti e arguti, ed illustrò con chiari commenti la Politica e la
Retorica di Aristotele con questo titolo: Commentaria in Politicam et Rethoricam
Aristotelis". Fu anche a meraviglia versato nelle Matematiche e scrisse vari opuscoli De
syderum motibus et de mundi sistemate. L'opera più insigne composta dal nostro Ruccellai
è sopra la Regola di S. Agostino... che fu stampata poi in Verona nel 1521, in occasione
del Capitolo Generale dell'Ordine celebrato il 30 maggio in quella Città. Interessantissime
le sue esortazioni sull'osservanza de "li tre santi voti" e "l'alphabetum religiosorum",
contenuti nella medesima opera. Nel Capitolo di Verona brillò per la sua eloquenza. P.
Cosimo morì a Firenze verso il 1521.
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