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Nel 1940 il Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento dedicò a Francesco 
Guicciardini, nel quarto centenario della morte, un grosso volume di contributi di 
studio di varia mole e rilevanza. Molto felicemente aprivano il volume alcune 
Pagim inedite della seconda Storia di Firenze, presentate e pubblicate da quel
l'insigne studioso che è Roberto Ridolfì, del celebre testo scopritore e futuro editore. 

Le cose fiorentine Ridolfi intitolò poi l'opera, riprendendo l'espressione stessa 
guicciardiniana: « Volendo io dare principio a scrivere le cose fiorentine dall'anno 
della christiana salute 13 7 5 insino a' tempi nostri ». Lo splendido volume, tirato 
in 450 esemplari numerati, usciva sul cadere del 1945, quasi a sottolineare, con 
un'opera memorabile, un evento eccezionale della storia di Firenze e d'Italia: 
« invocando », scriveva Ridolfì, che « risorga dalle rovine e dalla ignominia questa 
povera patria». Era un atto di fede e di speranza; era una testimonianza del 
significato della cultura e della potenza dello spirito nelle tragedie della storia. 
« Fra le rovine di una incomparabile parte di Firenze che nessuno di noi potrà 
mai dimenticare», sotto le macerie della casa che fu di Francesco Guicciardini, 
era stato sepolto anche l'autografo di questa opera, che aveva segnato una svolta 
decisiva nelle prospettive storiografiche del grande fiorentino - dalla storia di 
Firenze alla storia d'Italia. 

L'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, a mezzo millennio dalla nascita 
di una delle figure più grandi della moderna cultura italiana ed europea, ha voluto 
sottolinearne il rilievo, ristampando Le cose fiorentine. Riproponendo l'opera come 
allora la propose Roberto Ridolfì l'Istituto ha inteso ricordare in qualche modo 
anche il significato e il valore « civile » che quella pubblicazione ebbe nell'ormai 
lontano 1945 , sottolineando a un tempo il debito che gli studi sul Rinascimento 
hanno verso l'impareggiabile biografo di Savonarola, di Machiavelli, di Guicciardini. 
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