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Questo secondo volu-
me della Storia fiorentina di
Piero Parenti è l’edizione
critica del manoscritto
della Biblioteca Nazionale
di Firenze segnato II. IV.
170, autografo, compren-
dente il periodo dall’aprile
1496 al marzo del 1502: dall’ultima fase
del dominio sulla città di Girolamo Sa-
vonarola, terminato nel maggio del 1498
con la famosa prova del fuoco, il processo
e il rogo, fino alla crisi costituzionale che
si concluderà in seguito, nel settembre
1502 (e sarà materia del terzo volume),
con l’elezione di Piero Soderini al
gonfalonierato perpetuo. Un periodo
densissimo della storia della repubblica
fiorentina, in cui la guerra di Pisa e le
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This second volume of Piero Parenti’s history of Florence consists of the critical edition of his autograph
manuscript (Florence, Biblioteca Nazionale, ms II.IV.170) covering the period from April 1496 to March
1502, i.e. from the last years of Savonarola’s rule which ended with his being burned at the stake in 1498,
to the crisis which led to the election of Piero Soderini as gonfaloniere for life. Includes a prefatory note, critical
apparatus, indices of names, places and administrations, plus a general index arranged mont-by-month.

lotte italiane fra Spagna e
Francia fanno costante-
mente da sfondo a ricor-
renti crisi nel dominio, so-
prattutto in Arezzo e nella
Valdichiana, culminanti
con il passaggio di Cesare
Borgia sul territorio fio-

rentino, nel maggio del 1501, che porta
la città vicina all’estremo pericolo e a cui
lo scrittore dedica pagine davvero me-
morabili, che niente hanno da invidare a
quelle che il Machiavelli delle prime
operette e il Guicciardini delle Storie
fiorentine hanno dedicato agli stessi even-
ti. Il volume è corredato di nota al testo,
di apparato critico, di indici dei nomi,
dei luoghi e delle magistrature, nonché
di un indice generale mese per mese.


