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Questa prima edizione integrale della Storia fiorentina, condotta sul manoscritto 
autografo Il.111.74 della Biblioteca Nazionale di Firenze, completa, dopo i Ricordi e il 
Dialogo della mutatione di Firenze, la pubblicazione dell'intera opera storica di 
Bartolomeo Cerretani, e fornisce numerosi, preziosi elementi inediti per la ricostruzione 
di un periodo cruciale nella Storia di Firenze. 

Dopo una prima parte riguardante le origini e le travagliate vicende del Comune 
due-trecentesco, il Cerretani dedica la maggior parte della sua Storia alla narrazione 
degli eventi dal 1492 al 1513. In queste pagine lo studioso e il lettore colto hanno la 
possibilità di cogliere e seguire, con la guida della viva voce di un testimone diretto e 
partecipe, il maturare della crisi del regime mediceo dopo la morte del Magnifico 
Lorenzo, l'esplosione del 'fenomeno' Savonarola ed il rivolgimento politico-istituzio
nale conseguente alla cacciata di Piero de' Medici ed alla instaurazione della repubblica 
'popolare', ed infine il lento spegnersi della rivoluzione fratesca durante il 
gonfalonierato del Soderini sino al primo rientro dei Medici in Firenze. 

E non mancano le sorprese nella lettura di queste pagine, né di tipo erudito o 
cronachistico né di interesse politico-sociale, come si può riscontrare nel resoconto della 
lotta di fazione tra il '98 ed il 1512, o nella narrazione degli eventi del '94/'98. 

I passi più noti ( e gli unici, in pratica) della Storia del Cerretani sono stati, fino 
ad oggi, quelli dedicati al Savonarola, fatti conoscere in estratto dallo Schnitzer. 
L'edizione dell'intera opera induce ad esempio a modificare sostanzialmente la quali
fica di 'piagnone' attribuita allo storico: il suo atteggiamento nei confronti del Frate e 
dei Medici risulta in realtà assai più complesso, ricco di sfumature e teso ad una ricerca 
puntigliosa di una imparziale oggettività, di una freddezza nei confronti della materia del 
suo narrare che deve accompagnare il lavoro dello storico. Il compito di quest'ultimo, 
infatti, ripete spesso il Cerretani, è solo quello di narrare la verità dei fatti, poiché «nella 
storia la verità precede tutto». 
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