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Il caso Guicciardini

«La calamità, la ruina di tutto el mondo
non nasce da altri che da te [...] per te è
andata Roma a sacco» (Accusatoria)

Le celebri pagine d’apertura della Storia d’Italia di Guicciardini restano un magistrale esercizio retorico sulle origini delle «calamità d’Italia»
principiate nel 1494 e poi culminate nel fatidico
1527, l’alfa e l’omega della carriera dello stesso
autore. E in effetti l’accusa di praticare «una forma di autobiografia travestita da storiografia», o
un’auto-giustificazione obliqua del proprio operato, non è del tutto infondata, come si nota riflettendo sul ruolo ambiguo di attore, e non di mero
spettatore, che egli ebbe a giocare nel più drammatico frangente della storia cinquecentesca italiana. Mi propongo quindi di indagare il nesso fra
biografia, autobiografia e storiografia nella vita e
nell’opera di Guicciardini, offrendo un ritratto incisivo e spietato di Francesco Guicciardini, uomo
politico tra i più influenti del suo tempo, ricostruito grazie a documenti inediti, a lettere cifrate e
alle tante voci dei suoi contemporanei.
In questo volume avevo inizialmente deciso di
raccogliere alcuni interventi su Guicciardini.
9

Mettendo mano ai saggi, mi son reso conto che
una mera ristampa dei miei contributi non aveva
senso senza un’energica riorganizzazione per evitare ridondanze. Così ho dato fuoco alle polveri
archivistiche, trasformando l’iniziativa antologica in un esperimento esplosivo.
Il primo capitolo, scritto in questa occasione,
traccia le tappe fondamentali della carriera di
Guicciardini come ministro mediceo, dalla ‘gavetta’ alla Luogotenenza. Non si pretende qui
di riscrivere la biografia completa di Francesco:
quest’opera è stata già compiuta da Roberto Ridolfi, idiosincratico ma intelligente, fiero e fiorentino fino al midollo, e membro ereditario di quella aristocrazia o élite di cui lo stesso Guicciardini
faceva parte. Ho espresso tuttavia la mia posizione critica nei confronti di un atteggiamento praticato dagli epigoni accademici del Ridolfi, che
considero ossequioso e oleografico.
La prospettiva ‘particulare’ del rapporto coi
Medici, nel bene e nel male, viene qui studiata
appoggiandosi su una documentazione che in
buona parte resta sorprendentemente inedita, e
in parallelo sul racconto auto-biografico e anti-
apologetico della Accusatoria (oltre che sugli
squarci ‘filosofizzati’ dei Ricordi). A tal proposito,
c’è un aspetto che vorrei enfatizzare sin dall’inizio, ovvero il legame inscindibile con la famiglia:
“Lo intendersi bene co’ fratelli e co’ parenti ti fa
infiniti benefici, che tu non conosci perché non
ti appariscono uno per uno; ma in infinite cose
10

ti profitta...” (B 73). Questo aspetto, notato da un
acuto recensore a fine Ottocento,1 è stato poi spesso ignorato, e intendo recuperarlo a pieno.
Occorre comprendere dal principio che i Guicciardini agivano come un clan compatto e determinato. Non a caso gli uomini fedeli a una fazione
famigliare nella Firenze del Rinascimento erano
considerati ‘cosa nostra’ – l’espressione, come ho
mostrato altrove,2 ricorre alla lettera nella corrispondenza diplomatica dell’epoca per indicare la
lealtà ai Medici.
Francesco non era un individuo isolato come
Machiavelli – un vero cane sciolto. Era il capo di
un branco di lupi – o di iene – perché come ‘lupi’
sono designati i nemici, ovvero gli anti-medicei,
in un’inedita lettera del maggio 1519.
1. Recensione di E. Casanova a E. Zanoni, Vita pubblica di
Francesco Guicciardini con nuovi documenti, e ad A. Rossi,
Francesco Guicciardini e il governo fiorentino dal 1527 al 1540,
entrambi editi a Bologna, Zanichelli, 1896, in «Archivio storico
italiano», t. 18 (1896), pp. 437-445, citata in R 21 a proposito dei
fratelli: «ognuno sarebbe quasi degno di una monografia». Su
Jacopo, si veda il volume citato in R 354: «Su di lui si leggono
molte notizie particolari, che ne confermano le ottime qualità,
nel bel libro di P. Guicciardini, Cusona, Firenze, Rinascimento
del Libro, 1939, vol. I, pp. 152 sgg.». R. Starn, Francesco Guicciardini and his brothers, in Renaissance Studies in Honor of
Hans Baron, a cura di A. Molho e J.A. Tedeschi, Dekalb, Northern Illinois UP, 1971, pp. 409-44.
2. M. Simonetta, Volpi e Leoni. Machiavelli, i Medici e la rovina d’Italia, Milano, Bompiani, 2014, pp. 8-9; ristampato con
una nuova appendice col titolo Volpi e Leoni. I misteri dei Medici,
Milano, Rizzoli, 2017, p. 8: si tratta di un esercizio di zoologia
politica, che riflette sulla legacy dei Medici senza edulcorarli in
nessun modo.
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Il secondo capitolo rielabora e integra due contributi: l’intervento Guicciardini, la curia romana e l’incuria italiana (1525-1527) al Convegno
Internazionale I papati medicei tra Erasmo e Machiavelli. Religione, politica, cultura, organizzato
dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Città
del Vaticano e dal Dipartimento Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma, Roma, 5-7 dicembre 2019; e il mio
recente saggio Guicciardini e la «rovina d’Italia»: venti lettere e un ricordo inedito del Luogotenente, in «Archivio Storico Italiano», CLXXVII
(2019), pp. 773-819.
Il terzo capitolo si concentra sul ruolo di Guicciardini durante la fallita insurrezione del 26
aprile 1527, riprendendo Le rôle de Francesco
Guicciardini dans le Tumulto del venerdì (26
avril 1527) selon certaines sources non florentines,
«Laboratoire italien», N. 17 (2016), pp. 287-306.
Il quarto capitolo, anch’esso nuovo, è un’anatomia dell’Accusatoria, capolavoro retorico di
Guicciardini e suo testamento profondamente
moderno. Una versione abbreviata di questo testo apparirà nel numero di settembre 2020 della
rivista trimestrale «Prometeo».
Il quinto capitolo si sofferma sullo stratificato
conflitto fra Guicciardini e il duca d’Urbino, mostrando come trattamento storiografico e intento
autobiografico-apologetico spesso si confondano.
Viene ripreso nella sostanza il mio saggio La Storia d’Italia del pennaruolo. Accusatorie autobio12

grafiche contro Guicciardini, in “Encyclopaedia
Mundi”. Studi di Letteratura Italiana in onore di
Giuseppe Mazzotta, a cura di S.U. Baldassarri e A.
Polcri, Firenze, Le Lettere, 2013, pp. 113-147, senza eliminare l’impianto digressivo dell’originale.
Il sesto capitolo analizza alcune vicissitudini del
testo della Storia d’Italia e reazioni coeve, in particolare i travagliati rapporti con Giberti, Aretino
e Giovio, i taglienti giudizi di Giovan Girolamo de’
Rossi, autore della sinora inedita Storia generale,
un monumento della storiografia cinquecentesca
che non ha niente da invidiare al suo precedente.
Il settimo capitolo è un’appendice intesa come
integrazione all’edizione delle Lettere, nata diversi decenni fa con premesse che oggi sembrano
radicalmente modificate, e la cui continuazione
meriterebbe una riflessione franca e aperta nella Repubblica delle Lettere. Nell’era delle digital
humanities, questo tipo di imprese richiede competenze complesse e collaborazioni interdisciplinari sempre più interattive, e chiudersi in un hortus conclusus è un gesto davvero inattuale, ma nel
senso negativo indicato da Nietzsche come storia
antiquaria.
Al di là delle acquisizioni archivistiche che delizieranno (o disturberanno) gli specialisti, questo
libro è una riflessione sulla genealogia politica
italiana e intende ripercorrere la storia delle nostre molteplici identità dalle origini del concetto
di patria, divenuto tre secoli e mezzo dopo la na13

zione che Machiavelli esortava a riunirsi nel celebre finale del suo Principe. Si sono spesi fiumi
d’inchiostro per commentare quell’appassionato
invito alla redenzione tramite l’intervento provvidenziale di un uomo forte. Un invito che è diventato, cento anni fa, una realtà dittatoriale e che
ancora oggi rappresenta una costante e oscillante
tentazione.
Francesco Cossiga, all’inizio di un libro intervista intitolato Italiani sono sempre gli altri,
contrapponeva il libero pensatore Machiavelli a
Guicciardini come il meschino intellettuale organico e integrato, ossessionato dal tenebroso ‘particulare’. In filigrana, fa intendere che si identifica
col primo, paragonando il secondo al suo arci-avversario Andreotti.
Queste manipolazioni ‘democristiane’ sono solo
un indice dell’attualità dei nostri dioscuri del Rinascimento. Il cuore pulsante del libro è il quarto capitolo, l’analisi dell’Accusatoria, un unicum
nella storia letteraria e giuridica mondiale. Nella
conclusione di quel capitolo, che si può leggere
anche indipendentemente dal resto, ho azzardato
un parallelo con l’Affaire Moro. Ma è un peccato
che né Sciascia né Pasolini abbiano mai scritto
niente su Guicciardini.
Parigi, primavera 2020, tempore pestis.
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4. La caduta: anatomia dell’Accusatoria

“Speri tu nella eloquenzia tua?” (Accusatoria)

Il caso Guicciardini
Esiliatosi nella tenuta del Finocchieto tempore pestis, Guicciardini compose tre orazioni: l’Accusatoria, la Consolatoria e la Defensoria. La prima è
dunque il momento della “verità effettuale” della
persona, ovvero della maschera di Francesco?
Nelle abbondanti anticipazioni testuali proposte sin qui, soprattutto delle sezioni più schiettamente “autobiografiche”, abbiamo potuto constatare una perfetta corrispondenza dei documenti a
nostra disposizione che rafforzano, in un ipotetico
caso giudiziario, la veridicità delle accuse, spesso
incontrovertibili. Quello che i documenti tacciono, il prosecutor che parla con diretta cognizione
di causa afferma e conferma, aggiungendo loads
of damning evidence.
Naturalmente si tratta di un processo politico,
e le responsabilità sono ideologiche più che criminali. Nell’anatomizzare la struttura retorica di
questo originalissimo esercizio dialettico, partiamo dal fatto che non ne esiste, nella tradizione
giuridica o letteraria, un precedente. Il conosci te
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stesso non è mai un accusa te stesso: il canone filosofico dell’autoriflessione, da Socrate ad Agostino,
ha prodotto molte apologie e confessioni, ma mai
autocritiche radicali.
“Il caso Guicciardini è epocale: nella sua scrittura autobiografica un uomo riflette sulla propria
rovina e ci chiede di leggerci la rovina d’Italia”,
ha scritto Nicola Gardini in alcune dense e bellissime pagine del suo Rinascimento dedicate a
Guicciardini: l’io nel tempo della peste.1 Gardini,
con l’acutezza del critico letterario e dello scrittore creativo che lo caratterizzano, affonda il bisturi
del suo giudizio nelle carni del paziente Guicciardini, però si concentra soprattutto sulla Consolatoria, “un’autobiografia in seconda persona”, il
cui autoritratto “ha la posa del busto”. Delle altre
due Orationes (accusatoria e defensoria) dice che
mutuano “il relativismo prospettico proprio del
Guicciardini storico”, ma nel notare che la seconda è “incompleta” e non risponde alle accuse più
gravi (“di essere grande amico dei Medici, di coltivare la tirannide e di aver voluto la guerra”), ammette che la prima è “retoricamente più riuscita”.
Tuttavia, l’autore vi ricorrerebbe a una “retorica ambigua, anfibologica, per cui nell’accusa
lumeggia l’esaltazione [...] come se l’accusatore
1. N. Gardini, Rinascimento, Torino 2010, pp. 196-198; in
un’altra sezione del libro si parla del doppio sguardo dello storiografo Guicciardini, visto come colui che “più dimostra di essersi avvicinato al culto pontaniano della soggettività” (pp. 145151).
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ritrattasse involontariamente le sue dichiarazioni
nell’atto di pronunciarle”. Per dimostrare la sua
tesi, cita il seguente passo:
costui non aveva co’ Medici congiunzione alcuna di
sangue, non alcuno vinculo o dependenzia se non una
generale, che con loro aveva avuto anticamente la casa
sua, la quale per molti anni e vari accidenti che erano
occorsi, era già quasi fuora della memoria degli uomini; e nondimeno ha avuto da loro undici continui anni,
magistrati ed amministrazione onoratissime e grandissime, di che ha cavato guadagno ed utilità inestimabile e tanta riputazione e grandezza che si può dire che
sono già molti anni e forse qualche età, che non uscì
di Firenze cittadino che stessi fuora maggiore e più
onorato di lui. Né gli ha avuti per tempo determinato,
ma con certissima speranza d’avergli a tenere durante la vita del pontefice, apresso a chi era in tanto grado, che gli fussi concesso governare per sustituti una
provincia grande ed importante come è la Romagna,
avessi in tempo di guerra la cura di tutti gli eserciti ed
arme sue, e nella pace fussi eletto a stargli apresso per
consultore ed espeditore di tutte le faccende maggiore.
Luoghi di tanta grandezza e di tanto profitto che non
si può porre termine a questi guadagni uno, dua o tre
migliaia di ducati l’anno, ma sono somme incerte ed
infinite; e la riputazione non è minore, perché chi è sì
grande apresso a uno papa è in notizia di tutta Italia,
è osservato da tutta la corte, adorato da tutto lo stato
della chiesa, e finalmente è ancora grande e riputato
apresso a tutti e’ prìncipi del mondo [...]

L’eloquente conclusione di Gardini, scritta in una
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sorta di stream of consciousness, merita di essere
letta tutta d’un fiato:
Complimenti ed elogi «involontari» continuano ad affiorare nell’Accusatoria, alternati a feroci attacchi, che
inevitabilmente costituiscono la maggior parte del discorso. Guicciardini, nell’accusa, ci ha messo una specie di piacere autolesionistico, forse anche una smania
di redenzione [...] Che messer Francesco sia da scagionare è fuor di dubbio. Ma resta [...] un’impressione diffusa di incertezza sulla vera identità del grande
uomo. E come poteva sottrarre se stesso, Guicciardini,
alla confusione dei suoi tempi, come emergere dalla
nebbia che, secondo lui, tutto copriva (pensiamo al Ricordo 141), rendendo incerto qualunque giudizio sulle
persone e sulle cose del mondo, e alla fine relegando
nel profondo di ciascuno la verità della sua vita, dunque nel privato e nell’incomunicabile? Non si dimentichi che la parte conclusiva dell’incompiuta Defensoria
parla di uno scorrere forsennato di eserciti, di imbaldanzite masse irragionevoli, di violenti appetiti collettivi... L’io dello scrittore sembra letteralmente travolto
da tanta sfrenatezza, e la penna si perde nel marasma.

In questa catena di intuitivi insights, “l’io dello
scrittore sembra letteralmente travolto” – o letterariamente? Qui forse la penna del critico si è
lasciata prendere un pochino dal compiacimento
stilistico – e lo sguardo, doppio o meno che sia,
dello storico, sente il bisogno di un correttivo oggettivo. Che l’imputato “sia da scagionare” a noi
sembra tutt’altro che “fuor di dubbio” – semmai,
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al contrario, ci appare guilty beyond any reasonable doubt!
Guicciardini non è un nichilista, e i suoi dubbi, anche più estremi, sono sempre ancorati a
una forma di inattaccabile pragmatismo. Nell’ora più disperata, quando “ambuliamo in tenebris
ma con le mani legate di dietro” (come scrisse a
Machiavelli del 7 agosto 1525), messer Francesco
mantiene una salda, stoica virilità. E lo dice anche – senza falsa modestia – nella Consolatoria
(che più che un’autobiografia è un autoapologia
con steroidi): “Se avevi caro essere cognosciuto
per uomo virile e coraggioso e di animo presente ne’ travagli e’ pericoli grandissimi in che ti sei
trovato, e’ campi, le ossidione della città dove tu
eri, l’hanno fatto conoscere e credere pure troppo chiaramente” (A, 111-112). È un’esibizione di
machismo intellettuale e fattuale: “tu sei uomo di
ingegno, di giudicio resoluto nella deliberazione,
abondante di partiti ed espeditissimo nelle azione” (A, 112), sebbene gli ambasciatori mantovani
e urbinati, e altri testimoni oculari, come si è visto
nei capitoli precedenti, ebbero da ridire su una simile caratterizzazione autocelebratoria.
Quel che è innegabile è il suo acutissimo senso
di self-preservation e il survival instinct; e comprendiamo che “la fabula di Francesco” (Gardini)
è raccontata per salvare il lupus! La Consolatoria,
vigorosa e virulenta autodifesa dell’ex big shot, è
la premessa psicologica e anche epistemologica
(la scissione dell’io permette un’oggettivazione e
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una forma di logica giudiziaria molto produttiva)
– ma non introspettiva (per usare una categoria
prediletta dallo stesso Gardini) – per la scrittura
della Storia d’Italia.
La contraddizione interna che Guicciardini cerca di evitare, e che i lettori gli condonano, consiste nello scusare la «colpa di voluntà» nell’aver consigliato il timido e irresoluto papa a fare
la guerra contro l’imperatore, pur vantandosi di
aver trattato «tutte le faccende importante e segrete dello stato, e ne’ tempi della guerra [ed essere] proposto a eserciti con tanta autorità che
maggiore non aveva riservata a sé» (A, 91-92).
Dunque l’ambizione confessata di «assimigliare a
Dio» (A, 114) in terra viene sottilmente moderata affermando che l’impresa era «di tanti prìnci
pi» e lui «non interveniv[a] per principale ma
per instrumento» (A, 104). In altre parole, vuole salvare capra e cavoli: la sua reputazione e la
sua responsabilità. Tira la Pietra che distrugge la
Chiesa di Pietro, e nasconde la mano. Parla del
Sacco come di un «accidente atroce e miserabile»
(A, 92), ma principalmente perché il suo datore
di lavoro è prigioniero, e «forse» anche per l’Italia
e il mondo. Mostra dunque una totale assenza di
empatia, e un’ossessione per la sua onorevole self-
image, sebbene la sua ricerca di una razionalità
nuova per render conto della politica fallita fosse
necessaria per iniziare un processo di auto-legittimizzazione analitica. Assai rivelatorio è il richiamo alla sua presunta virtù e virilità in battaglia,
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ovvero nei campi di battaglia e negli assedi di città (A, 111; il duca di Urbino, come vedremo, non
poteva tollerare questa invasione di «campo»).
L’Accusatoria è un testo straordinario, in cui l’esercizio di auto-distruzione raggiunge livelli inauditi di apparente masochismo. Ma a ben guardare,
si tratta non solo di «un abile, coraggioso pretesto finalizzato a dar risalto all’apologia»:2 è un’apologia e silentio, in quanto l’accusa che più gli
avrebbe bruciato, quella di non essere veramente
importante come si considerava, viene accuratamente evitata: «trovandosi con tutta la autorità
in mano di sì grande principe come era uno papa,
capo sempre principale delle leghe in eserciti
grossissimi, e dove erano tutti e’ grandi capitani
e signori di Italia, tanti gentiluomini, tanta nobilità; dove avendo grandissima occasione di fare
utilità e riputazione a molti, era non solo onorato
ma quasi adorato». Dunque la mancanza di rispetto da parte del duca di Urbino lo doveva aver
ferito davvero profondamente; e qui lo si vede nei
suoi true colors di arrivista o social climber smanioso di riconoscimenti estrinseci, «affogare nelle
signorie, ne’ titoli, nello illustrissimo signore» (A,
145). La caricatura è alquanto verosimile, e l’acutissima consapevolezza sociale di messer Francesco anticipa l’accusa solo perché sa quanto sia ben
fondata: «Fastidiva il titolo di commissario come
inferiore alla grandezza sua: faceva chiamarsi
2. Ibid., p. 200.
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luogotenente, che non è altro che dire di essere el
medesimo che el papa» (A, 146).
Il brano che segue sull’atteggiamento adolescenziale di Francesco è uno dei più notevoli:
«desideroso di governare gli altri compagni suoi,
ed essere sempre el primo fra tutti»; «lo chiamavano Alcibiade, volendo denotare uno spirito cupido, inquieto ed autore di cose nuove» (A, 147;
ma il linguaggio sallustiano indica piuttosto un
Catilina); e nella pagina successiva, il parallelo
con Cesare e «la ruina della patria» indica il delirio di onnipotenza finale, ma anche il senso di
colpa di avere in effetti causato delle calamità a
Firenze non meno che a Roma. Dopo gli squarci
di autobiografia politica (la sospetta missione in
Spagna, il ritorno con l’accoglienza fra i «pochissimi» intimi amici dei tiranni, e il «corso degli
onori») ritorna sul tema della «pestifera guerra,
con tanta potestà, con tanta riputazione che parve che uscissi fuora non uno instrumento, non
uno ministro del papa, ma uno compagno, un
fratello, uno altro se medesimo» (A, 154).

La «santa legge»
Facciamo un passo indietro, e guardiamo più da
vicino alla genesi dell’opera. Al principio l’accusatore evoca la “santa legge”, ovvero il tribunale
della Quarantìa, costituito (forse sull’antico modello veneziano) nel giugno 1527, proprio quan188

do Guicciardini stava per abbandonare il servizio
della repubblica fiorentina.
Benedetto Varchi, all’inizio del quarto libro della Storia fiorentina, ne descrive la creazione e il
funzionamento in dettaglio, e poi commenta:
Questa legge, la quale aveva gran parte alterata della
città, fu da molti, come quasi di tutte le cose suole avvenire, variamente lodata, e da molti dico ancora, di
coloro i quali vinta l’aveano, forse non per l’intendere,
essendo ella lunga e intricatissima, diversamente biasimata [...] levarono via quelle soverchie spese e infiniti fastidi, che dietro l’ingordigia e insolenza degli avvocati, procuratori e notai necessariamente bisognava
spendere e tollerare [...] / Ma chi vorrà bene ogni cosa
considerare, prendere gran maraviglia, come un popolo corrottissimo e disordinato vincesse in un tempo
tanto dubbio e pericoloso una legge, della quale ancora
una repubblica santissima e benissimo ordinata avrebbe nella sua maggiore prosperità avuto spavento. [...]
Ma in qualunque modo questa legge arrecò terrore
non solo agli amici de’ Medici, ma a’ nemici ancora, e
diede materia di ragionare a’ forestieri, e argomentare
quello che i Fiorentini nelle maggiori sicurezze e prosperità loro farebbono, poscia che in istato sì dubbio e
sì periculoso tanto rigidi si mostravano e tanto severi.3

Mettendo tutti questi giudizi insieme, non può
sorprendere che Guicciardini, avvocato filome3. B. Varchi, Storia fiorentina, a cura di L. Arbib, Firenze, 1838,
pp. 232-233.
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diceo, provasse un vero “terrore”4 e temesse non
ingiustificatamente per la sua incolumità legale.
Di certo apprezzava tutta la gravità di quella rivoluzione istituzionale e giuridica, avvenuta in
tempi brevissimi e per di più in un momento di
particolare vulnerabilità per lui stesso. Non è forse un caso che nello stesso quarto libro, appena
riprende il filo della narrazione extra-fiorentina,
Varchi non perda l’occasione di tirare una bordata
micidiale contro il luogotenente:
[...] e tanto più che Messer Francesco Guicciardini
non solo non s’intendeva col duca, ma gli era nimico,
tanto che poco gli era mancato, che il duca oltra averlo
agramente ingiurato di parole, rimproverandogli che
tutti i disordini di quel campo erano per colpa di lui
e della sua avarizia nati e avvenuti, noll’avesse ancora
manomesso co’ fatti. Non isperando dunque il papa di
dover essere più aiutato, e molto più di Messer Francesco suo luogotenente dolendosi, che del duca.5

Questo brano, in tutta la sua devastante malizia, mette in risalto il fatto che Clemente, secondo lo storico concorrente, avesse perso la fiducia
nell’uomo che per il suo ruolo doveva più di tutti
4. Vale la pena di notare che il giudizio di Marco Foscari, l’ambasciatore veneziano a Firenze nel 1527, corrisponde a quello di
Varchi: la Quaranzia, “ad imitazione nostra”, “è un aggregato di
diversi magistrati, ed è di gran terrore, e non si è usato di essa
se non in questo modo di vivere popolare” (Relazioni cit. II.1,
pp. 41-42).
5. B. Varchi, Storia fiorentina, cit., pp. 186-187.
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