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L’assedio di Firenze si 
concluse il 12 agosto del 1530, 
dopo una eroica e disperata 
resistenza durata dieci mesi, 
con la caduta della seconda 
repubblica e l’avvento del 
Principato. Per la difesa della 
libertà contro l’agguerrito 
esercito nemico di Carlo V, 
tutta la città si mobilitò, dando 
prova di insperate capacità organizzative e 
sostenendo sacrifici di ogni genere, dalle 
enormi spese per le truppe e le nuove 
fortificazioni alla distruzione dei borghi 
troppo vicini alle mura e alla perdita di vite 
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umane. Lo testimonia, oltre a 
fonti come il Varchi e il Nardi, 
una ricca messe di documenti 
conservati nell’Archivio di 
Stato fiorentino e rimasti per 
la maggior parte inediti. Attra-
verso di essi, e in particolare 
grazie alle minute dei dispacci 
inviati dai Dieci di Balia a 
commissari e ambasciatori 

fiorentini, è possibile ricostruire, giorno 
per giorno, lo svolgersi drammatico degli 
eventi, fra speranze e delusioni, fino al 
tragico epilogo segnato dalla sconfitta di 
Francesco Ferrucci a Gavinana.

Based on a recent analysis of documents from the State Archives, it was possible for the first time to 
identify and integrate sources like Varchi’s and Nardi’s work to reconstruct, with almost daily accuracy, the 
events that occurred in the ten months of siege, from October 1529 to August 1530. No sacrifice was deemed 
too great to defend the ‘sweet liberty’ that is cited in every document and for which the people of Florence 
were willing to give their life and their possessions.
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