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Annexes
Remarques concernant la transcription des documents
Lors de la transcription des documents, nous avons choisi de conserver les choix orthographiques,
grammaticaux et graphiques des auteurs. Nos interventions se sont limitées à expliciter les
abbréviations, à introduire une ponctuation et une accentuation modernes, ainsi qu’à insérer des
majuscules. Afin de faciliter la lecture, nous sommes intervenus sur certains choix graphiques, tels que
les formes verbales « ho » et « è », afin de les distinguer des conjonctions « o » et « et/e », ou de la
forme de l’article indéfini « e’ ».
Les mots dont la lecture est incertaine sont entre crochets et suivis d’un point
d’interrogation : [exemple ? ]
Les mots illisibles ou les symboles ininterprétables sont matérialisés par un point
d'interrogation entouré de crochets : [?]
Lorsque le scribe a commis une erreur dans le texte sans que celle-ci n'altère le sens, elle
est signalée par : [sic]
Lorsque nous avons volontairement omis des passages, ils sont matérialisés par des points
de suspension entre crochets : [...]
Des indications concernant l'emplacement du texte sur le feuillet sont données en italique
entre crochet : [en marge ; rajouté entre les lignes ; etc.]
Les passages supprimés sont indiqués entre crochets et raturés : [exemple]
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Annexe 1 : Tableau des interventions introduites par Donato Giannotti dans le manuscrit du
Della Republica de’ Vinitiani, BRF, Riccardiano 2076.
Ce tableau exclut les corrections graphiques.
6 r.
13 r.
19 v.
22 r.
23 r.
23 v.
24 v.
30 r.
32 v.
40 r.
44 r.

51 v.

53 v.
54 v.
85 v.
95 v.
100 v.
103 v.
107 v.
109 r.
111 r.
127 r.
133 r.
140 v.
142 v.
149 v.
150 v.
156 v.

162 v. –
163 r.
179 v.
183 r.
187 r.
187 v.
188 r.
194 v.
195 r.
198 r.

ch’io vedessi tutte le cose notabili le quali erano nella città, si come
[ illisible ] sono i più honorati edifici
publici
Certamente si.
Potresi Potrebbesi bene fare un’armata dentro
talmente che poche ve n’ha nelle quali due a canto l’uno allato dal’altro
Camminasi adunque per la tutta la Città (nel mo[do detto]. Per li Can[ali an]chora si [va per] tutta [la Città] ) ma
con molto minore circuito
Della sanità dell’aere non bisogna parlar. Perciohé nei tempi antichi erano questi luoghi paludosi riputati
sanissimi, sicome dimostra Vitruvio. Et hoggi a ciascuno è noto l’aere di Venezia et di Padova esser sano…
ma anchora con grande facilità agevolezza sono le cose alla vita necessarie apportate
alcuna volta oppressata dalla pestilenza si come in quella avvenne, al tempo d’Andrea Dandolo
Tanto che si come voi havete potuto comprendere
per quanto si puote dalle nostre memorie ritenere trarre
lo fa manifesto l’odio publico che acquistavano i Dogi quando seguiva aidente alcuno che dispiacesse
all’universale ; come quelli ch’erano riputati cagione di tutti i beni e mali che avvenivano alla Republica. Laonde,
spesse volte erano publicamente ammazzati o caiati in esilio
percioché la vostra città si sarebbe libera mantenuta avrebbe mantenuto la sua libertà là dove al presente
essendo oppressa vive infelice e disonorata, né avrebbe sentito quelle alterazioni che l’hanno ad estrema ruina
condotta. Saria stata, adunque, cosa miracolosa che i nostri maggiori
non so già se ‘l Consiglio precedette l’elezione del Doge, o l’elezione del Doge il Consiglio
l’eletione del Doge tanto tumultuariamente fatta, si come noi abbiamo fatta si come noi abbiamo detto e diremo
ancora
Giovanni seguitate pure, messer Tirfone, perciohé io non sento nell’animo più cosa alcuna che dubbia mi sia
se quattro consiglieri non vi si truovano sono presenti
questo vantaggi d’entrar più nel consiglio de Pregai
ballotato in Consiglio grande et se gl’eleggono gli s’eleggono i competitori per le quattro mani, nel modo che noi
dicemmo non è molto
non s’usa vietare loro il trovarsi a tale disputazione
Il primo che viene di mano in mano recita il nome dell’autore della prima parte, che fu proposta, il secondo quella
della seconda, il terzo quella della terza, il quarto quello della quarta
et tanto più questo quanto in ogni ordination si debbe per il maggiore commodo…
e quello era Doge che haveva più maggior numero di suffragi = rajouté par DG
Ma notate che alcuni nostri monumenti commentari si truovano nell’eletione de Dogi da Sebastiano Ciani
le lettere anchora che le quali vengono da principi
da poi che questo amgistrato è tato ordinato
nel cortile di detto paglio palagio…. Accioche se caso alcuno avenisse fusse avvenuto
il che anchora poco fa non è molto dicemmo
se la causa è di c ducati in su
percioché nel Collegio delle Biade sono XXII. Nella Quarantia sono XL. Ma se la causa fusse da cinquanta ducati in
giù non si può nella Quarantia intromettere, né anco nel Collegio delle Biade ; ma gli Auditori sono quelli che
hanno autorità di comporre queste piiole cause
Confusion dans l’ordre des paragraphes au moment de la transcription : nel modo che presto intenderete. [la
page 130 est manquante] Cosi fatta fu ancora quella del Doge Loredano che dicemmo dianzi. Interventions de
Giannotti en marge pour rétablir l’ordre du texte.
tutti quelli che mettono ballotta […] si ritruovano tirano nella sala dove il detto Consiglio si raguna
ballottandosi di mano in mano i nomi di quelli che vi in esse sono scritti
Percioché, creati ch’erano i magistrati, quelli che gli avevano ottentui, si recavano in luogo che tutti o la maggior
parte de’ gentiluomini
Ma quello che gran parte delle nostre entrate ingombra, sono doi tre Monti
rotte da Dovico Ludovico XII re di Francia
tanto che quaranta anni o più si truova indietro a’ tempi nostri
e tuttu quelle isole che noi possediamo nel mare Ionio ed Egeo
avemmo la fortuna una volta tanto contraria, che noi fummo costretti
con quella brevità e
[ illisible ]agevolezza

Annexe 2 : Lettre de Donato Giannotti à Bernardo Segni, rédigée à Venise le 25 mai 1527.
Cette lettre, conservée in Biblioteca Comunale di Forlì, Autografi Piancastelli, n°1050, a été retranscrite
pour la première fois par R. STARN, « Additions to the correspondance of Donato Giannotti : A list and
sampling of 54 unpublished letters » in Rinascimento, 1964. Étant donnée son exclusion du volume
Lettere italiane, édité par F. DIAZ, Marzaroti, Milan, 1974, nous avons choisi d’en proposer ici la copie,
sans intervenir sur les choix de transcription proposés par R. Starn.

Al Magnifico Bernardo Segni in Padova

Bernardo carissimo,

Con questa sarà una lista de’ Dieci nuovi et degi Otto fatti dal Consiglio Grande a’ XXI, et vi
concorse 2400 huomini. Son’ ci stati portati dallo Abate de’ Bartolini, che partì a’ 22 et hoggi arrivò
qui ; et dà nuove come le cose vanno bene et ciascuno è allegro in tante miserie. Il grano tornò subito
a 45 s., et molti cittadini prestono danari et offeriscono tutto quello che possono, siché vedete che
magna rerum commutatio facta est.
Ecci lettere de’ XXI date a Nepi, donde dicono che l’exercito doveva partire al giorno et
camminare all’isola dove consulteranno il modo di soccorrere il castello. Ecci adviso come N. S.re ha
richiesto il Duca d’Urbino che facci salvo condotto al Vice Re che possi venire in Roma, et di castello
dicono essere uscito più volte l’arcivescovo a’ capi Cesarei. Altro non ho che dirvi. Vorrei che scrivessi
queste cose a Giovambattista Soderini, che hoggi non ho tempo ; et hieri gli scrissi lungamente et detti
la lettera al corriere di Vicenza, et così direte a Pagoloantonio [Soderini]. Raccomandomi a lui et a Mr.
Francesco [Soderini], et io sono tutto vostro.

Di Vinegia ali XXV di Maggio MDXXVII.

Annexe 3 : Extraits de lettres envoyées par la délégation florentine à Venise d’Alessandro
de’Pazzi, entre le 13 février et le 2 mai 1527.
Lettres conservées in ASF, Signoria, Dieci di Balia, Otto di Pratica, Legazioni e Commissarie, Missive e
Reponsive, 65, f. 255r-261r.
A) Lettre de la main de Donato Giannotti au nom de l’ambassadeur rédigée le 18 février 1527 et
adressée au conseil des Otto di Pratica à Florence.
[f. 254v] A dì 18 di febraio,
[En marge : Portò el Sor Bastrello corriere spacciato dalla Signoria di Venezia alli 18 di notte.]
Magnici Domini miei observandissimi,
Io scripsi alle Signorie Vostre da Chioggia alli XIII di questo, essendomi abbattuto al fante che
veniva ordinariamente costi, faccendo loro intendere come al dì seguente andrei a Venezia, dove di
poi venni e fui ricevuto con honore più che ordinario per quanto intendo et cosi in tutte le altre
apartenentie. Questa Illustrissima Signoria ha seguitato di honorare cotesto excelso dominio nella
persona mia, del che è in gran parte suto causa la honorifica relatione che ha fatto il Magnifico oratore
di costì [Marco Foscari], il quale non ha lasciato cosa alcuna in dreto per fare intendere di qua quanto
sia suto honorato, costì exaggerando ogni cosa per la particolare affectione che ha a cotesta Excellensa
Signoria.
Hieri hebbi audienza pubblica, il che qui dicono essere insolito. Et cosi, presentata la litera delli
Excellenti Signori nostri al principe, exposi la commessione datami da Vostre Signorie nel megliore
modo che io sappi secondo la forma della istruzione havuta, et fui qui in quello modo che il magnifico
oratore1 usò appresso li excellsi Signori nostri. Epso principe2 respose excellentemente et
amorevolmente, tanto che saria quasi impossibile a dire più, ringratiando cotesto excelso dominio
honorificamente et commettendomi che io facessi efficacissima fede alle Signorie Vostre che
stimavano la causa commune et li pericoli communi, allargandosi assai in decta risposta. Et venendo
alli particulari di questa guerra, discorrendo li pericoli et li remedi, offrendo le forze di questo dominio
tanto prontamente che io non vedo si possa dire più, replicandomi più volte che tutto quello che
occoressi alle Signorie Vostre saria da loro adprovato et ratificato et in executione messo. Et dicendo
sopra a questa liberazione de Italia molte magnifiche et generose parole et commentando la somma
bontà et prudentia di nostro Signore per il quale offerivono, particolarmente et per conto di Sua
Santità, alla Città nostra le insegne forze di tutto lo stato loro.
Del che, ringratiata sua Sublimità et decto che di tutto faria fede alle Signorie Vostre, dixi che
altra volta torneria da quello Illustrissimo Senato et parlerei al restrecto più particolarmente di quanto

1
2

Marco Foscari, albassadeur vénitien à Florence.
Le Doge Andrea Gritti

occorreva. Et cosi mi sono partito molto satisfacto, parendomi che le Signorie Vostre si potessino
promettere di questo stato ogni aiuto et subsidio nelli communi travagli et pericoli, il che tengo per
certo.
El di sopra è scripto alle 16.
Havendo scripto in fino qui et aspectando modo a mandare la lettere alle Signorie Vostre
perché non mi pareva da dovere altrimenti circa tale notizia generale et quasi ordinaria, è giunta la
letera delle Signorie Vostre delli XIIII, [f.255r.] per la quale resto advisato tanto di quello che è seguito
nel Reame quanto del dubio che hanno ragionevole li Signori che li Lanzichenecchi non venghino in
Toscana [en marge : et similmente quello remedio che iudicono prossimo a questo male]. Il che
parendomi di momento assai, subito comunicai col Reverendo Nunzio3 il quale il dì che arrivai,
essendomi venuto a vicitare, humanissimamente mi haveva decto haver commissione da Nostro
Signore4 di comunicare ogni adviso meco et de communi consensu tractare tucti i negotji di questa
impresa. Et li dixi che dove ero restato d’accordo con Sua Signoria di andare il lunedì a palazo per la
seconda audienzia et domani andrei questa mattina. Et cosi restati d’accordo, insieme fumo innanti al
principe et al Senato dove [lette e letere che di poi erono venute dal Mag.co Guicciardino] il Nunzio
lesse litere delli XV di questo del Magnifico Guicciardino5 concernenti quello che le Signorie Vostre
penso sappino della unione dello exercito cesareo et delli spagnoli con li Lanzichenecchi et del disegno
loro, per quanto appariva, di venire avanti et similmente della partita del Duca6 per la indisposizione.
Sopra che fu parlato assai et considerato in quel Senato la cosa quanto importava, et maxime dal
principe esaminando epso et discorrendo ogni circostantia prudentissimamente et liberamente. Di poi,
toccando a parlarne a me dixi Sua Sublimità dover havere notitia dal Magnifico Ambasciatore loro li
discorsi facti costì con epso circa al dubio havevono Vostre Signorie, del quale discorrendo le cause per
le quali prudentissime si movevano a dubitare, monstrai quanta anxietà et dubio meritamente doveva
essere nelli animi d’epse per quello che harebbe scripto il Magnifico Francesco Guicciardino alle
Signorie Vostre. Et però tanto più bisognava efficaciemente [en marge : et presto] venire alla
resolutione di quello che proponevano le Signorie Vostre, dicendo che stimano con necessità essere
questo un articulo nel quale stava o la salute o la ruina universale d’Italia. Fu tutto adprovato e dal
Serenissimo Principe et da tutto il Senato, il fare quanto le Signorie Vostre mettovono in avanti et omni
altra cosa che fusse a sicurtà di codesta città. Et epso Principe dixe due cose : prima che al Duca
d’Urbino si scriveria che immediate cavalcasse faccendo dello impossibile possibile. Il che, quando pure
non si potesse per la infermita fare [f.256r.], senza alcuno indugio commettessi al loco tenente suo che

3

Altobello Averoldi, évêque de Pole
Le pape Clément VII
5
Francesco Guicciardini, lieutenant des troupes pontificales
6
Le duc d’Urbin, Francesco Maria della Rovere
4

cavalcasse et conducesse tutte le genti di questo signore, per fare tutto quello che fusse opportuno a
iuditio del Guicciardino secondo la occasione porgesse. L’altra che benché non potesse dare
resolutione [integra en marge] delle cose che si dovevono fare nelli consigli secondo la forma delle *,
pure che pensava possere dire assertivamente che si faria quanto le Signorie Vostre domandavono
circa alli VIII o X fanti, et che a sua Sublimità piaceva; et si andò examinando dove si potessino fare per
conto di questa Signoria che fossero presti et cosi delli Conestabili apti acciò risolvendosi che
domattina si faria tale deliberazione dove è consueto nelli Pregai. [...]
Conosco quanto meritamente questi pericolij premino li animi di Vostre Signorie, non tanto
dalla letera che mi scrivono quanto da considerare che quello di che dubitavono di poi è ito più oltre
che secondo che si vede per letere del Guicciardino, aggiungendosi maxime la difficoltà che causa la
indisposizione del Capitano di questa Signoria per il che Dio sa se sono in dispiacere et se desiderria
che quel che si ha a farsi di qua volassi [?] non si possono trarre le cose della natura loro et vedo certo
il promptissimo animo di [?] se io non mi inganno più che non saperia desiderare.
Domani faranno tale resolutione la quale facta io ho pensato di spacciare essendo a iudizio mio de
importansia, la quale se bene tengo per certo et existimo di momento che Vostre Signorie la intendino,
nientedimeno – non essendo facta – ho voluto aspectare et pero sopratengo questo adomanj, non ci
essendo chi vengha.
Sono suto oggi con Monsignore di Baiosa oratore del Cristianissimo7 prelato molto datore [?]
in questa impresa, col quale ho bonissima dimestichezza per intendere se di Francia si haveva cosa
alcuna et per discorrere questi pericoli et similmente li remedi. Et però havemo allungo ragionato sopra
ciò non havendo di novo cosa alcuna di Francia. Et piuttosto considerando tutte le ragioni che sono in
questo gioco [f. 256v.] ci pare difficile habbi a riuscire a questi Lanzichenecchi la impresa di Toscana,
quando pure la tentassino ogni volta che costì sia una testa di quelli fanti che si sono disegnati con un
capo come el Signore Federico il quale intendavamo venire costì per tale offitio et con uno exercito
dreto che così pareva al Duca paresse venire, et al Guicciardino non essere alieno non si vedendo
maxime moti del Duca di Ferrara, se ben s’intenda che faccia cavalli leggieri; perché costoro sono molto
certi che li Lanzichenecchi non passono X mila et li spagnoli et altri 4 mila havendo allo incontro in fra
li [?] di franzesi et di Nostro Signore 20 mila fanti con tante gente d’armi et cavalli leggieri di più, et
essendo per essere prompti a qualunque via pigliassino et davanti a loro poi che fussino determinati a
che volta andassero respecto maxime alle victovaglie et al non poter tirare artiglierie grosse per lochi
si alpestri et tanto più se quei fanti si faranno in tempo oportuno. Et quando anchora pensassino di
passare senza tentare la città costì al soccorso del Reame ci par difficilissimo credere si mettino in fra
due exerciti sì grossi, et per consequente che habbino dura impresa ; et quanto alli 70mila [?] a Genova

7

Ludovico Canossa, évêque de Bayeux, ambassadeur français à Venise

il che forse puo essere che per havvisi che hanno qui, non ci è cosa certa. Et è opinione di qualche uno
che tale exercito potesse ire a Modena, necessitato a fare qualche cosa Il che pare possi essere per
havere bisogno inextimabili di danaro pensando se riuscisse havere dal [?] quel che ha promesso cento
o duecento milia ducati. Il che non di meno mi pare strano a credere per le ragioni evidenti, se già non
fussi di ciò causa la necessità che non ha leggie.
[f.257r.] Sonci due pratiche assai strecte delle quali quantunque riuscisse havemo vinto. La una
col duca di Ferrara la quale è secretissma et, benché non concorrino molte ragionevoli condizioni in
espa per quello intendo, noi non ci havemo molta fede et io maxime, attesa la natura dello homo, et
tanto manco lo credo perché horamai doveria havuto [?] tale pratica o vero essere più avanti. Credo
bene che non farà cosa notabile, et maxime con la persona o la quantità grossa di danari contro a di
noi. Le conditioni particulari d’epsa pratica sono assaj per quanto intendo in universale, ma come dico
a Vostre Signorie non ci ho fede horamai. L’altra è disviare questi Lanzichenecchi pigliandone a soldi
della Lega circa a 2000 [?] et altri fanti, dare un ducato o circa per homo che si possino partire, el che
forse saria da sperare che dovesse riuscire se cose alle cose loro nascessi novo obstaculo. Ma poi che
vedo insieme ridocto lo exercito et levato, non credo, se non hanno impedimento, rieschi tale disegno
quantunque si pratichi tutta volta. Il che è ancora assai secreto, et però le Signorie Vostre, maxime in
particulari, parendo loro, non allarghino tali pratiche, quantunque tali cose paiono secrete et in uno
loco et in uno altro sono note come di queste potria essere che costì fussino note.
Tutti questi ambasciatori mi sono suti a visitare a casa come dixi. Il Reverendo Nunzio il quale
tiene grado assai qui, che fu il primo, di poi Monsignore di Baiosa el dì medesimo, oratore del
Cristianissimo, così quel d’Inghilterra. Il che dirò a Vostre Signorie perché le sappino cotesta republica
essere stimata. Ho con tutti facti li debiti officj, et ho tanta pratica con epsi maxime col Nunzio et col
Baiosa, et di continuo intenderò tucto quello che ci sarà. Benché il Nunzio in particolare monstra non
solo per la commissione havuta da Nostro Signore volermi comunicare ogni cosa ma ancora praticare
tutto presente me con questo illustrissimo Senato et de communi consensu, et mi ha monstro letere
che li commettono questo da Roma et dal Magnifico Guicciardino pregandomi che a Roma io debbi far
fede di tutto. Lo scrivere mio, parendo alle Signorie Vostre, fia tutto diritto costì [f.257v.] ad epse, il
che dico acciò che le pensino se a Roma parrà loro di fare intendere o tutto o parte più notabile di quel
che alla giornata scrivessi. Et se in questo o in altro, pare loro che io tengha altro ordine, mi diano
avviso che farò quanto mi commetteranno. Io haria spesso da scrivere qualche cosa a Vostre Signorie,
ma perché non ci sono le comodità delle cavalchate, non essendo tali che meritino lo spacciare
bisognerà che, o per via del campo o del legato di Bologna, io usi quella diligentia che potrò, nel che se
le Signorie Vostre non fieno satisfact,e apieno excusimi apresso di quelle [?] vostra. Se occorresse cose
di momento, non mancherò o con vantaggio o a proposito di spacciare alle Signorie Vostre ; il che,
nondimeno, credo occorrerà poco.

Sonci litere di campo : però imparticulari, per quanto io intendo che il Signor Duca d’Urbino
era tornato a Casale Maggiore et megliorato di sorte che sperava possere essere in persona presto con
le gente et a [?] ardentissimamente a questa impresa non solo secondo che dice il suo ambasciatore o
agente qui che mi è venuto oggi a vicitare ; ma anchora il Principe Serenissmo ne fa piena fede.
Sonci anchora letere da Roma che sollecitono che questi Signori mandino in Puglia ; il che credo
faranno tosto perché di già intendo essere già deliberata tale impresa et gagliardamente. Et però,
quando vidi per la litera delle Signorie Vostre che Oratio Baglioni [à la tête des Bandes Noires] andava
in Puglia, mutai tale dicto perché haria offeso questa Illustrissima Signoria, perché è impresa d’epsi
penso per errore da uno nome ad uno altro. Questa impresa si tratta qui molto secreta et, dilatandosi
di costà, forse non saria bene quando per l’ordinario non si sappi.
Expecto di continuo che il Serenissimo Principe mi faccia intendere la risoluzione come mi ha
promesso in quanto credo sarà ad [votum ? ] di V.S.
[f.261r.] In questo punto, è suto da me il primo secretario di questa Illustrissima Signoria et mi
ha fatto mandare per parte del Serenissmo Principe havere quella - secondo la petitione et ricorij di
Vostre Signorie - deliberato li sette mila fanti. Et questa sera expedirà dette deliberationi et darà di
tutto notitia et a Roma et costì al Magnifico oratore che è in campo. Et li fanti si faranno, sì come
afferma, subito. Cosi anchora haver deliberato di scrivere in Francia, sollecitando et riscaldando il
Cristianissimo mostrando a Sua Maestà quanto importi il non perdere né tempo né occasione, et che
voglia con denari et con tutte le altre cironstanzie vivissimamente aiutar la causa commune. Et mi ha
fatto intendere che seria bene che io scrivessi anchora io in Francia stringendo l’oratore nostro fare
questo effetto. Il che farò questa sera parendomi non possi nocere. Et hieri similmente col Vescovo di
Baoisa et lo oratore, feci il medesimo effetto ad l’oratore anglico perché sapevo essere secondo la
intentione delle Signorie Vostre. Anchora, il predetto secretario mi ha fatto intendere per parte del
Serenissmo Principe tanta caldezza di questa Signoria et promptezza che non sapria desiderare più,
corrispondendo maxime con li effetti. Et perché mi ha detto che spaccino costì allo oratore, non
spaccerò altrimenti et manderò le letere per epso spaccio.
Parendo alle Signorie Vostre, fate qualche parola al Magnifico Oratore dello Foscari, a quelle
im persona mia. Lo ricordo perché si [consunge ? ] tanti offitij di questa Illustrissima Signoria et
imparticulare del Principe, che sono rarj et inextimabilj che due volte mi ha mandato a visitare et
presentare et offerire affezionatamente. Il che solo dico per dichiarare la dimostrazione di questa
Illustrissima Signoria a Vostre Signorie, rimettendomi di poi a quel che parrà loro di fare o di dire
conoscendo loro prudentia alla quale humile mi raccomando qui.
Bene valent, di Vinetii 18 febraio 1526

B) Extrait de lettre rédigée le 28 mars 1527 par la délégation d’Alessandro de’ Pazzi, adressée au
cardinal Silvio Passerini à Florence, concernant la capture de Baldassare Carducci par la
Seigneurie vénitienne.

[f.283r.] [...] Quella sappi che, dapoi la ultima mia che fu alli 23 di questo per lo ordinario, è seguito
che da avanti hieri (cioè el dì doppo la festa), mandai il mio secretario al principe secondo che eravamo
[?] [il quale] a sollecitare. Sua Serenità repose il medesimo che haveva detto che si ordinerebbe.
Hiermattina, andando in persona alla Signoria con il Reverendo Nuntio, qui fare li medesimi officci che
ho scripto per altra a quella circa al tenere questa Signoria il meglio che si può edificata al non
abandonare nostro Signore né la città, sì come venivano il Signor Locotenente – del che dirò poi la
substantia – in ultimo ricordai et sollecitai la predetta materia. Et in concusione restammo che hieri si
faria copia a li homini deputati dalle Signorie Vostre di essere col prelato detenuto. Non fia fatto perché
Consiglio delli X fu occupatissimo per questo [?] dì, et il Principe in epso consiglio, in modo che il mio
secretario il giorno stesso in vano aspettava. Questa mattina è ritornato introdotto messer Lorenzo il
quale parlò ali Capi delli Dieci, li quali resolvorno essere a posta sua epso messer Lorenzo domandando
di essere con li homini venuti di costì solo col detenuto. Hebbe risposta non essere secondo li ordini di
questi, li quali non volevono ne possevono trapassare, et questo non solo [ricercare?] et [?] li deputati
di epso consiglio, ma anchora che col loro notario scriva tutta le examina. Domandando di poi messer
Lorenzo se, bisognando altro che parole, il consederieno, risposero che non manchino anche in questa
di satisfare alla Signoria di Firenze.

Annexe 4 : Projet de réforme pour Florence d’un auteur anonyme
In ASF, Carte Strozziane, serie II, 95, f.82-87.
Ce texte a déjà transcrit par S. GENZANO, La Seconde République florentine (1527-1530) : pensée
politique et lectures historiques. Thèse soutenue à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, sous la dir. de
J.-C. Zancarini, Lyon, 2010, vol. II, p.2-7. Étant données les erreurs présentes dans cette transcription
du texte, nous avons choisi d’en proposer une nouvelle version, en veillant à compléter les lacunes et
à rétablir les omissions.
[f.82r.] Tutti quelli che hanno scritto delli stati sono convenuti in questa sentenzia che dove è
disugualianza di richeze non si possi mantenere il governo pupulare, et dove le richeze sono equale il
governo di pochi non si possa regere. Per tanto sendo nella nostra città le richeze tanto equale quanto
le fussino mai in alcuna altra dove le non sieno state moderate dalli hordini bisongna di necessità
volendo introdurci un governo che si può mantenerci ordinarci un governo populare. Ma perché i
governi populari quando tendono tanto alla popularità che non tengono conto delli homini più che li
altri eccellenti non possono molto durare, bisogna pensare mantenendo questa popularità che li
homini che sono dapiù delli altri sieno anche in qualche parte più che gli altri onorati. A questo fare
non è migliore via che ordinare un consiglio di tanti citadini et uno senato a vita depiù qualificati perché
nesuno scontenti questi et nello altro si satisfacia allo universale. Ma perché se questi dua ordini non
havessino che gli raunassi et proponessi lor quello che di giorno in giorno havessino a fare, quella
buona contenteza universale non basterebbe, bisogna hordinare uno capo che gli rauni et proponga
lor quello che aderasseno secondo le legi si aspetta. Dico che bisogna fare un consiglio di tutti e’ citadini
perché, se si facessi d’una parte sola, quelli che ne rimanessino exclusi restando malcontenti, non si
potrebono armare, o in altro modo il benefizio della republicha sicuramente adoperare, et sarebono
materia in su la quale ongnuno che volessi alterare il governo potrebbe in qualche parte far disengno.
Et non sia alcuno che si faccia beffe di questa mala contenteza di parte dei citadini : perché non si
truova mai quasi alchuno che disegnassi mutare stati che non habbi fatto uno de sua primi disengni
sulla discontenteza di quegli. Et se in qualche luogo tal discontenteza non ha molto rilevato agli
inovatori, non è però che ella non sia stata cagione di fargli tentare, et che la non fussi sufiziente a
fargli gram parte exequire, ma è nato da quegli che non hanno saputo valersi di tali malcontenti.
Debbono essere e’ sopradetti abili a questo consiglio, habili ancora a tutto la dengnità et sanza
distinzione perché altrimenti si cascherebbe nella medesima discontenteza ; dico sanza distinzione
perché l’ordine della maggiore e della minore che si usa in Firenze non serve ad altro che fare dare la
degnità a molti che non la otterrobono e tiene divisi e’ citadini : le quali divisioni in molti luoghi sono
state di grandissimo danno, et Gienova et Siena per molte volte la sanno. La cura di questo consiglio
vole essere creare la singnoria e tutti e’ magistrati fuora et dentro della città (eccetto quelli che fussino
commessi al senato) et elegiere e’ senatori che de mano in mano venissino meno, far le legie essendo

prima aprovate dal senato, et disporre che qualità di graveze s’avessino anno per anno a pagare
havendone prima diliberato il senato (ma la quantità determinassi il senato solo).
Il senato debbe essere di huomini che stieno a vita et che per qualità sieno dapiù che li altri.
Per il numero vole essere tale che tutti quelli che sono d’una certa eccellentia vi possino capire, ma
non però tanto largo che per riemperllo fussi necessario mettervi quegli che non ne fussino degni
perché li huomini qualificati non resterebono offesi, ne anche tanto strecto che la Republicha venissi
nelle mani di troppo pochi, perché – oltre al pericolo che è nel mettere sì gran cose in mano di molti
pochi – huomini qualificati per non capire si potrebono dolere. Debbono stare a vita perché pongino
amore a quello stato et piglino quelle faciende per lor arte. Perché se vi fussino per tempo, ancora che
fussino spesse volte rifatti e fussino certi in quel modo che se ne può essere et non aver mai lor a
manchare di esserne spessimo, non sarebbe possibile vi ponessino molto amore e piglassino quella
cura [f.82v] per lor arte et ne paressi essere loro molto più che li altri honorati. Et nel 1512 si vide per
esperienza quanto tenessino conto e’ citadini grandi di essere del senato delli ottanta, poi che gram
parte di quelli che non erono senon sempre al manco delle dieci volte le nove, furono capi di quella
innovatione. La cura di tal senato debono essere quelle che havevano gli octanta innanzi al 1512, et
dipiù consultare et deliberare di tutte le faccende dello stato, salvo quelle che particularmente fussino
commisse al consiglio o d’alcuno altro magistrato. Le quali cure perché sono di grande importanza non
è bene fidarlle alla fede d’uno magistrato di pochi, senon per necessità o dalla poca diligentia d’uno
consiglio o d’alcuno altro magistrato di tanti quanti sarebbe el consiglo grande di sopra hordinato. Et
se questo senato paressi a qualche uno potere essere, qualche volta et per qualche faccienda, per
essere di tanti, troppo largo, si potrebbe piglare uno modo da ristringnerllo come si fa anche in Vinetia
per simil facciende. Il modo parebbe essere questo che quando la Signoria giudicassi fussi necessario
che alcuna faccienda si trattassi in manco numero, quella faciessi intendere al senato come per qualche
faccienda particulare gli bisognassi il senato più stretto. Dipoi, detta Signoria nominassi la metà o ¾ di
tutti senatori, et quelli andassino a partito in tutto il Senato, e e’ 2/3 o ¾ delle più fave si imborsassino,
et di quelli se ne traessi 18 o 20 e’ quali insieme con la Signoria potessino deliberare quanto tutto il
senato. Questo modo non solamente servirebbe ad restringnere il numero ma in gram parte a non
lasciare intendere quelle tali facciende a qualche particulare senatore che potessi intendendo
corrucciarle e fare qualche opera trista. Perché la Signoria, havendo notizia delle facciende et
conosciendo in gram parte li animi de’ senatori, potrebbe non nominare quelli tali senatori che la
giudicasse non fussino a proposito. Et quelli che non fussino nominati, sendo pure assai, potrebbono
credere nasciessi per non havere infra questi alcuno amico particulare, et però non arebono a
sdengnarsi. E quegli che non fussino tracti non sarebbono cierti non haver vinto : potrebono credere
essere rimasti nelle borse.

Il capo dello stato s’è usato variamente in diversi luoghi, perché dove è stato uno solo, dove
più, dove ha auto piena autorità, dove moderata, dove è stato a vita et dove per tempo. Ma in tucti
quegli luoghi dove egli ha hauta l’autorità libera o dove è stato solo o a vita, quello stato sarà sempre
pericoloso. Perché se gl’è a vita, habbi pocha autorità, sia adcompangnato quanto può essere, pure
che ci sia un magistrato, et non uno consiglio : ché sempre potrà fare assai danno, perché – ancora che
e’ non possa nuociere col fare esso – potrà, stracurando le facciende, ridurre in termini la cipttà che
facilmente potrà essere o da lui o da altri occupata. Et dove egli è solo, abbi poco tempo, habbi poca
autorità essendo solo, sempre può nuociere. Et dove l’autorità è libera stia poco, sia accompagnato
che alcuno potrà negare che e’ non possa fare quanto e’ vole non vole. Adunque trovarsi in questo
capo alchuna di queste tre qualità (essere d’uno solo, stare a vita o havere piena autorità) per questo
resta che ci sia dipiù d’uno, stia a tempo, abbia tanta l’autorità limitata. Può questo capo stando a
tempo cambiarsi in dua modi : o tucto a uno tracto o in più volte. Quando si cambia tutto, sempre
quegli che escono lasciono molte faciende imperfette e quegli che entrono inanzi, che abbino la
praticha delle faciende, perdono assai tempo. Et per questo sarebbe meglo mutarllo in più volte
facciendo un capo che fussi una Signoria di sei o di nove de’ quali, ogni dua mesi, sene scambiasi il 0/3.
Et la cura sua non fussi altro che veglare tutte le cose appartenente alla [f.83r.] Republica, salvo quelle
che fussino ad alcuno altro magistrato, e quelle mectere innanzi al populo o al senato secondo che per
le legi fussi disposto. Questa singnoria si faciessi nel consiglio, et la prima volta si faciessi il numero
intero, dipoi ogni dua mesi se ne cambiassi il terzo. La prima volta che si avessino ad scambiare quelli
che dovessino uscire si traessino a sorte di tucti, la seconda si traessino di quegli dua terzi che fussino
stati più che gli altri in ufitio, ma la terza et la quarta et dipoi tutte le altre si havessino a scambiare
quegli che avessino posseduto più che gli altri el magistrato. Et quegli che fussino di quegli signori, se
prima non fussino del senato, sarebbe bene subito havessino preso l’ufitio s’intendessino senatori.
Questo servirebbe a dua cose: l’una che il magistrato si manterebbe in più riputazione, che sarebbe
bene havendo si pocha authorità, l’altra che quegli che fussino electi signori, sapendo avere a rimanere
senatori, farebbono tal ufitio con più amore. Et accio che per questa via non entrassi nel numero de’
senatori qualchuno poco dengno di tal grado, bisognerebbe fare che gli havessino a vinciere per partiti
strecti, et che chi nominandogli si aponessi guadagnassi otto o dieci ducati acioché quegli che
vincessino fussino o senatori o degni d’essere messi nel senato. E, perché gram parte delle cose
consultate dal senato sarebbe bene fussino exequite dalla Signoria, bisognerebbe che quella havesse
oltre a segretarii qualche proveditori.
Sarebbe adunque questo governo composto d’uno consiglio di tutti e’ citadini, d’uno senato
de più reputati a vita, d’una Signoria per tempo determinato. Il consiglio distribuirebbe tutta la degnità,
eceptto cierte che fussino commesse al senato : farebbe la legge e disporrebbe della qualità delle
graveze che si havessino anno per anno a pagare, essendo prima la legie et le graveze approvate dal

senato. Il senato harebbe quella authorità che avevono gli ottanta innanzi al 1512 et consulterebbe et
delibererebbe di tutte le facciende appartenente alla Republica, salvo quelle fussino commesse al
consiglo o ad alcuno magistrato, et queste cose gli sarebbono messe innanzi dalla Singnoria. La Signoria
veglierebbe tutte le cose appartenenti alla Republicha, salvo quelle che fussino commesse ad alcuno
altro magistrato et quelle mettere innanzi al popolo o senato (secondo che per le legi fussi disposto) e
esequirebbe quanto gli fussi imposto del senato.
Ma perché lo acomunare la degnità agli huomini ignobili è stato causa di molte volte di fare
sdegnare e’ nobili e venire ad inconvenienti troppo grandi, quando talcosa fussi per intervire, qui io
giudicherei che fussi bene non ci metere gli ignobili. Ma perché il numero fussi grande che verebbe a
essere in questi tempi grandissimo bisognerebbeal manco fare in modo che nessuno della nobiltà non
rimanessi fuora : et agli altri lasciare lasciare [sic] la via di potervi entrarvi quando le loro qualità (come
si faceva innanzi al 1512) o lor benefitij inverso la Republicha lo meritassino. A volere raunare tutta la
nobiltà di Firenze, perché molte volte ne è suta gram parte batuta, bisogna non observare l’ordine
congiunto da molti anni in qua de’ seduti o veduti, e volendolo pur servare è necessario attenuarlo.
Perché chi ristringnessi in questo consiglio solamente quegli il padre o l’avolo de quali ha ottenuto tal
grado lascierebbe adrieto grandissima parte della nobiltà. Et ancora che ad quegli si agiungnesse con
loro chi l’hanno nella linea loro per qualche tempo, a ogni modo ne lascierebbe fuora gran numero.
Perché gram parte di quegli che furono batuti al 1378 infino al 1434 non possono trovare tal grado nel
padre o nel avolo ; e quegli che furono batuti dal 1378 adrieto insino 1282, essendo durato pocho la
Signoria et l’ordine de Collegi fatto in quegli non si facciendo ancora vedere come si fece poi in
grandissima faccienda, che lo possino trovare alla linea loro. Ma quegli che furono batuti nelle
contenzioni guelfe e ghibelline et dipoi insino 1282 che cominciò il priorato, non sendo ancora
hordinati e’ collegi, non lo possono trovare per tempo alcuno. Per tanto, a volere raunare tutti [f.83v.]
questi nobili che si sono per tutti questi tempi sopradetti dispersi per questa via da seduti o veduti,
bisogna alterare come s’è detto di sopra questo hordine et non solamente pigliare quegli che anno tale
benefitio nella linea loro per qualche tempo, ma anchora quegli che in uno cierto tempo l’anno in
consorteria. Dico in uno cierto tempo perché dal 1512 in qua, et dal 1434 al 1494, molti ingnobili lo
hanno hauto in consorteria, respecto al modo che s’è tenuto in quest tempi a concederlo. Et per
questo, exceptuati quelli dua tempi, sarebbe bene che tutti li altri che lo havessino in consorteria
fussino inclusi in tal consiglio. Bisognerebbe adunque, volendo ritrarre tutti e’ nobili et lasciarne fuora
gli ignobili, ridurci tutti e’ seduti et veduti de tre maggiori et tucti quegli che per qualche tempo lo
hanno nella linea loro et ancora quegli che lo trovono nella lor consorteria dal 1434 adrieto et dal 1494
al 1512 quando le borse stettono serrate. Et così sarebbono tucti gli huomini nobili racolti perché è
quasi impossibile che ne le cose batute ne tempi sopradetti non sia alcuno seduto o veduto de tre
maggiori. Potrebesi ancora quando per raccorre questa nobiltà non paressi da observare questo

hordine de’ seduti o veduti, far per questo altro modo che sarebbe forse miglore: cioè che tutti quegli
equali loro o gli antichi loro sono stati habili alla dignità per tempo alchuno sieno habili alla dignità et
a questo consiglio perché anche per questa via si racorebbe tutti e’ nobili.
Resta hora a far la guardia dello stato : perché ancora che le cose fussino benissimo acconcie
se le non sono guardate possono essere facilissimamente ruinate. Questa guardia inanzi al 1512 era la
Quarantia. Cosi hora credo che tal guardia volessi essere una quarantia ma non hordinata nel modo
che era quella. Et giudico volessi essere di magiore numero di huomini che la non era a quel tempo.
Dico non vorebbe essere creata come quella perché aveva molti difecti : perché in quarantia non
andava – se io mi ricordo bene – altro che quegli casi che non erono spediti innanzi agli otto infra un
cierto tempo, et dipiù, quegli che vi erono messi dallo ufitio degli otto o da Signori per lor partito, e’
non era composta di quella mediocrità d’uominj come vorrebono essere tali guardie per in quella
entrarci tanti depiù nobili e potenti citadini, entrandovi tanti degli ottanta et de dieci che facevano
quasi il tucto del numero. Il non vi potere accusare alcuno senza partito degli otto o da signori faceva
che molti rimanevono impuniti. Et il cascharvi drento quegli casi che non erono giudicati infra un cierto
tempo dagli otto, vi conducieva di molti delicti non degni di tale ufitio et la fece diventare vile. Et
volendo fugire tutti questi inconvenienti mi parebbe da fare uno magistrato che non havessi altra cura
che veggliare quegli che offendessino in facti o in parole lo stato. Et ognuno di quegli che fussi di detto
magistrato, solo potessi questi tali offenditori fare piglare come può anche ciaschuno delli octo. Ddipoi
faciessi trarre ottanta o ciento huomini d’una borsa dove fussino tucti quegli citadini che havessino
hauta alcuna degnità o magistrato benché picolo, et quegli tracti raunarlli innanzi a quali quello che
achusasse exponesse la cagione della acusa, et lo acusato si venisse a difendere. Et udito l’una parte
et l’altra, quelli 80 o 100 ne potessino diliberare a lor modo, con quegli modo che soleva innanzi al
1512 la detta quarantia, havendolo prima se paresse loro examinato. Dico che sarebbe bene trargli
d’una borsa così fatta acioché non fusse in tal juditio gli infimi che ne resterebono exclusi, non vi
potendo entrare chi [f. 85 r] non havesse hauto qualche degnità, et acio fusse ripiena dipiù huomini
populari che fusse possibile che sarebbe mettendovi tutti quegli che avessino hauto hogni minimo
magistrato. Fugirebesi tutti e’ sopradetti inconvenienti, perché sarebbe questo juditio composto di
huomini pupulari. Un solo del magistrato potrebbe acusare e, perché non arebbe altra cura che questa,
non viverebbe cosa che la potessi invilire. Et per qualche notificatione arebbe forse qualche volta
respecto al revelare allo scoperto questi tali delicti contro allo stato per timore di non offendere
qualche citadino potente che fussi in tal delicto compreso, però credo sarebbe bene che questo
magistrato si raunasse in luogo dove chi volesse notificare potesse andare facilmente senza essere
notato et in detto luogo hordinare tamburi per le notificazione segrete di tali delitti e quali si aprissino
spesso et alla presentia del magistrato. Il quale magistrato sarebbe bene che fussi assai largo di numero
ove di XV/ XIV huomini de’ quali, quando la quarta parte fussi d’accordo a trarre la quarantia per

giudicare quel tal delitto notificato ne tamburi, allora la dovessino trarre et non altrimenti. Sarebbe da
fare in tal modo perché potrebbe essere che per malvolenza qualche volta in detti tamburi fussino
messe notificationi false o vero di pocha importanza ; et in tal caso non sarebbe bene che fussi in
podestà d’un solo del magistrato, senza consenso d’alcuno de compagni, poter far pigliare chi è
accusato per opera di tamburagione, e sopradetto caso poter far trarre la quarantia accioché, se in
detto magistrato fussi uno huomo debole et senza juditio, non gli venissi errato col segnare qualchuno
che non lo meritassi et con il far trarre la quarantia sopra ad qualche notificazione debole. Et anche
per fugire lo inconveniente detto inanzi non sarebbe da ristringnere il partito di detto magistrato, cioè
che tal tamburagione non potessino andare in quarantia senza il partito de dua terzi di detto
magistrato, acioché – sendo il partito stretto – qualche caso notificato per opera di tamburagione chi
meritasse d’essere giudicato non fussi tenuto allo andare in quarantia. Et quando il caso notificato ad
tamburi, per essere il caso debole e fondato in su legieri conjetture, non fusse dengno di andare in
quarantia, sarebbe benissimo conosciuto da tre o quattro di detto magistrato et non ci farebbe partito
strecto che potesse tenere quegli delitti che meritassino d’essere messi in quarantia. Ma le notificationi
che fussino fatte alla scoperta, perché li huomini a viso aperto non si arrischerebono a notificare casi
di stato che fussino falsi o di ligieri importanza, anzi sempre notificherebono dilitti che importassino
qualche cosa, però – come ho detto di sopra – bisogna che ci sia in podesta d’uno solo di detto
magistrato ne’ delitti notificati alla scoperta di fare subito piglare lo acusato, subito trarre la quarantia.
Et perché quel solo di tal magistrato a chi el delitto fussi notificato alla scoperta non avesse respecto
al far piglare uno citadino grande accusato, sarebbe bene che per leggi fussi constretto sotto grave
pena al farllo subito piglare et ad metere tal juditio subito in quarantia acioché sempre si potesse
scusare con l’essere stato constrecto al fare tal cosa dalla severità della legie per tal conto hordinata.
Et perché questa cosa dello acusare et notificare e delitti in questi nostri tempi è diventata infama et
vile – il che in verità è grandemente da dannare et biasimare conciosia che di tale acuse et notificazioni
ne resulta spesse volte il mantenimento dello stato et la conservatione della libertà, et così ancora
della justizia et del bene vivere (e si sa anticamente in Roma quanto gli acusatori et notificatori fussino
honorati e stimati, et ogi in Venetia tale consuetudine molto [f. 86v] celebrata), però, acioché questa
consuetudine dello acusare diventassi come in verità merita honorevole et laudabile, sarebbe da
hordinare che quegli che acusasino et notificassino al detto magistrato tale delitti fussino, doppo il
juditio dato, in perpetuo più che li altri honorati (come sarebbe ordinare che in pubblico fussi dato lor
sempre la mano ritta dagli altri privati citadini et che in consiglio avessino a essere in luogo più
honorato che gli altri citadini privati et cosi, quando si avessi a parlare in publico, dovessino essere
ciamato inanzi agl’altri che non anno degnità). Et così dar loro simili altri honori acioché chi volesse,
per questa via, beneficare la patria sua, vedesse di andare affare uno ofitio il quale lo honorasse holtre
al fargli adquistare gratia apresso d’ungnuno.

In questo ragionamento svariato dalli hordini antichi della città in molti capi infra gli altri nella
divisione della magiore o minore, et nel Gonfaloniere di Giustizia, et ne’ Colegi, et nel magistrato a
d’avere la cura della guerra, impero che questa cura resta in tutto apresso al senato et la signoria per
quello delibera et per quello esequiscie. Il gonfaloniere non pare ci abbia luogo, e la divisione della
maggiore et minore si è in tutto dannata. Delle quale cose, quando quella del Gonfaloniere paresse
strana, si potrebbe in luogo d’uno de’ sopradetti signori cerchare uno Gonfaloniere, et per farlo più
reputato con partiti più strecti. Ma la divisione della magiore et minore sarebbe come cosa inutile et
dannosa da tor via al tutto. Et codesti sono di dua sorte dodici e’ Gonfaloniere di compagnia. E’
gonfalonieri dove sono hora capo del popolo si potrebbono far capi della Quarantia, et non si arebbe
affare altro magistrato. A’ dodici si potrebbe dare la cura della hordinanza della militia, la quale è
necessaria a farsi et massimo in questi tempi, riservando loro le antiche degnità et massimo sullo
andare in la mano ritta adognuno et raunarsi in Senato. La cura della guerra non credo si possa meglo
collochare che apresso d’uno Senato il quale nelle cose importanti sarebbe più prudente che uno
magistrato et nelle cose di pocha importanza potrebbe lasciare la cura a’ Signori.

Annexe 5 : Lettre de Giannotti à Marcantonio Michiel, à Rome le 11 décembre 1542.
Cette lettre, conservée in AST, Corte, Raccolte Private, Manoscritti Francesconi, 13, f.3, a été
retranscrite pour la première fois par R. LAUBER, Per l’edizione critica della Notizia d’opere di disegno
di Marcantonio Michiel, thèse de doctorat, Università di Udine, 2001. Nous avons conservé les choix
de transcription, mais sommes intervenu dans les choix de ponctuation afin de faciliter la lecture.

A (Messer) Marc’Antonio Michiel,

Con la vostra di XIIII ricevei la nota de gl’errori, ch’io vi richiesi, et non è stato tardi, perché non
ho animo per hora di stampare quella mia fatica. Voglio prima venir di costà, et conferire con voi molte
cose, et spero, che sarà presto ; perché il Papa venirà a Bologna, ragionandosi della venuta
dell’Imperatore in Italia.
Di cotesti nostri traditori in Italia per chiamarli secondo l’animo mio, s’è de qui parlato
diversamente : alcuni hanno detto che egli erano innocenti ; altri hanno detto che se bene erano in
qualche colpa, non si doveva proceder contra loro cosi rigidamente ; altri – et questi sono gl’amatori
della nostra Repubblica et del viver civile – hanno detto egli hanno patito quel che meritavano, ma
questi sono pochi. Ma quel che mi dispiace è che quelli che fanno professione di sapienza, per farne
maggior ostentatione, fanno loro discorsi et dicono che in cotesta Repubblica è entrata la divisione –
et chi è francese et chi è imperiale partegianamente – et che sete diventati corruttibili et venali di
modo che voi caminate alla vostra rovina. Io mi sono opposto molte volte a questi ragionamenti, ma
subito m’è dato in faccia ch’io sono appassionato. Durovvi a’ ragionar di questa materia XV giorni, et
essendo le cose accresciute, si disse le maggior baggie del mondo. Pur la cosa finì, et non se ne pensa
più. Questo è in somma tutto quello che s’è ragionato de cotesti nostri casi.
Il Papa ha dato ordine di fortificar Borgo, et M. Angelo nostro haverà carico di dipingere una
parte del palazzo. Salutate il mio Quirino ; et mi duole che non sia ben sano.

Di Roma alli XI Dicembre 1542

Annexe 6 : Tableau récapitulatif des variantes observées entre les éditions du Della
Republica de’ Vinitiani.
Cette étude comparée se limite à la lettre de dédicace et à l’incipit du dialogue. En italique, sont indiquées les
variantes que nous pouvons attribuer à des erreurs typographiques. Les copies consultées sont :
Manuscrit : BRF, 2076
Edition A : 1540, Antonio Blado (BRF, St.16421)
Edition B : 1540 attribuée à Blado (BNCF, Magl. 4.8.368 )
Edition C : 1542 attribuée à Blado (BNCF, Magl. 5.10.97)
Edition D : 1564, Domenico Giglio (BNCF, Magl. 10.7.317)
Edition E : 1569, Antoine Gryphe (BNCF, Magl. IV.5.255)

Manuscrit
Lettre de dédicace
inconstanza
degli huomini
de tempi nostri
si truova
ne ritruova
quantunque
Fabritio
facevano
con [grande studio]
grande studio
seguita quelle
maggiore prudenza
che si deono
seguitare
Aristotele
philosopho
notitia
havesseno
fruttuosa
si truovano
si dovrebbe
sopportare
vedrebbe
oltra l’haver
Inghilterra
mostrarono
anticha virtù
Giovanni nostro
mi ha dato
mi tornò all’animo
della quale
i principii
fui constretto
altramente
a pieno
consecrarlo
lo riceverete
le faccende humane
vi dillettate
i beneficii che ho da
voi, e da G. ricevuti

Edition A

Edition B

Edition C

Edition D

Edition E

---------------------------------------------------------------------------------gran studio
------------------che deono
seguitare
------------------------------------frutuosa
---------si devrebbe
------------------oltre all’haver
------------------anticha virtù
---------mi ha datto
---------------------------------------------appieno
consecra[r]lo
------------------vi delettate
----------

---------de gli huomini
---------si trova
ne ritrova
quanunque
---------faceano
----------

incostanza
---------di tempi nostri
------------------------------------facevano
----------

inconstanza
degli huomini
de tempi nostri
si truova
ne ritruova
---------Fabritio
---------con [grande studio]
grande studio
seguita quelle
maggiore prudenza
----------

il poter

---------------------------------------------quantunque
Fabricio
---------non [gran studio]
---------seguita quella
---------che si deono
seguitare
---------filosofo
---------havessino
------------------si deverebbe
sopportare
vedrebbe
------------------------------------Giovanni nostro
---------mi tornò all’animo
dalla quale
i pirncipii
fui costretto
altrimenti
------------------lo ricevete
le fecende humane
vi dielettate
i beneficii, che da
voi, e da G. ho
ricevuti
----------

---------de gli huomini
trovano

patritio
de glihuomini
---------

il poter’
il potere
Introduction aux répliques
patritio
patricio
degli huomini
de glihuomini
truovano
----------

---------------------------Aristotile
---------------------------fruttuosa
si trovavano
---------supportare
vederebbe
oltre a l’haver
---------mostrano
antica virtù
Giovanni vostro
datto
mi tornò animo
----------------------------------------------------------------le facende humane
vi deletatte
i beneficii, che da
voi, et da G. ricevuti

---------magiore prudenza
---------------------------noticia
---------------------------------------------vederebbe
---------Inghiltera
------------------------------------------------------i principii
fui costretto
altrimente
a pieno
------------------le facende humane
vi dilettate
----------

il potere

Aristotele
philosopho
notitia
havessero
---------si trovano
si devrebbe
---------vedrebbe
oltra l’haver
Inghilterra
mostrarono
anticha virtù
---------mi ha dato
---------della quale
------------------altramente
appieno
----------lo riceverete
------------------i beneficii che ho da
voi, et da Giovanni
ricevuti
----------

---------glihuomini
----------

patricio
degli huomini
-----

trapassare
divengano
lassano
la loro peregrinatione

-------------------------------------

fruttuosa
de publici et de privati
procacciano
delettatione
adunque
effetto
i quali
et considerando io
quello che
scrivere
non ho giudicato che
le predette cose
raccontate
maggiori cose
hebbeno
Padovano
a pieno
di piu facile
intelligenza
M.Trifone
uno principio
nuovamente
escellenti
Padova
philosophia
si come manifestano
l’opere da lui
composte
M. Trifone Gabriello

------------------------------------------------------liquali
----------

in quelli giorni
Petracha
Boccaccio
continovamente
Padova
grandemente
di mie lodi [le sue
virtù] non hanno
bisogno
intendemmo
in Padova
adunque
l’andammo
accolti
remota
incominciarono

trappssare
------------------la lor
peregrinatione
---------de publici et privati
----------------------------------------------et considerando Ø
quello che
scriver
non ho giudicato Ø
le predette cose
--------------------------Padoano
---------de piu facile
intelligenza
------------------novamente
----------Padoa
---------manifesta l’opere
da lui composte

-----------

----------

-----------

--------------------------------------------------------------

---------Petrarca
---------continuamente
Padoa
---------di mie lodi [le sue
virtù] non ha
bisogno
---------in Padoa

in quei giorni
---------Boccacio
---------Padova
-------------------

Miscer Trifone
Gabrielo
-------------Boccaccio
--------------grandamente
----------

intendemo
in Padova
adonque
l’andammo
---------rimota
incominciarno

------------------adunque
l’andiamo
raccolti
----------incominciarono

-------------------------------------------------------appieno
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

l’andmamo
----------------------------

trappassare
divenghino
--------------------------------------------dilettatione
adonque
effeto
-------------------

trapassare
----------------la loro
peregrinatione
frutuosa
------------------diletatione
adunque
effetto
Ø
----------

----divengano
lasciano
---------

-------------------

-------------------

racontate
maggior cosa
hebbono
---------apieno
di piu facile
intelligenza
---------un principio
---------------------------filosofia
manifestan l’opere
da lui composte

---------------------------Padovano
-------------------

fruttuosa
de publici et de privati
procacciono
delettatione
---------liquali
et considerando io
quello che
scrivere
non ho giudicato che
le predette cose
raccontate
maggiori cose
hebbero
-----appieno
---------

Miscer Trifone
-----------------eccellenti
Padova
---------manifesta l’opere
da lui composte

M. Trifone
uno principio
nuovamente
escellenti
Padova
philosophia
manifestano l’opere
da lui composte
M. Trifone Gabriello
in quelli giorni
Petrarcha
--------continovamente
Padova
grandemente
di mie lodi [le sue
virtù] non hanno
bisogno
intendemmo
-------------l’andammo
accolti
remota
------

Annexe 7 : Liste des manuscrits du Della Republica fiorentina
Liste reprise de G. SILVANO, « Introduction », in Republica fiorentina, Droz, Genève, 1990, p.54-60. En
italique nous indiquons les manuscrits qui n’étaient pas contenus dans cette liste.
Arezzo, Biblioteca della Fraternita dei Laici, Ms 481
Recueil manuscrit du XVIIe siècle qui contient Della Republica fiorentina f. 1-237
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8.
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms Magliabechiano XXX 230
Manuscrit autographe du XVIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Marucelliana, Ms C 13
Manuscrit apocryphe du XVIe siècle contenant des corrections de la main de l’auteur
Contient livre I chapitres 5 ; II 20 ; II 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano XXX 189
Manuscrit apocryphe du XVIe siècle
Contient livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms Passerini 74
Manuscrit du XVII-XVIIIe siècle
Contient livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Cappugi, Ms 165
Manuscrit du XVI-XVIIe siècle
Contient livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo nazionale, Ms II, II, 213 (ex Rinuccini)
Recueil manuscrit du XIXe siècle qui contient Della Republica fiorentina f. 1-287
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms Magliabechiano XXX 24
Manuscrit du XVIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms Magliabechiano XXX 25
Manuscrit du XVIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms Magliabechiano XXX 26
Recueil manuscrit du XVIe siècle qui contient Della Republica fiorentina f.1-137
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Archivio Buonarroti Ms 100
Recueil manuscrit du XVIIe siècle qui contient Della Republica fiorentina, f.1-152
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms Mediceo Palatino 164
Manuscrit du XVIe siècle

Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Riccardinana Ms 1872
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Riccardiana, Ms 2496
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Biblioteca Riccardiana, Ms 3273
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Archivio di Stato, Archivio Bardi, serie III, 31
Manuscrit du XVIII siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Florence, Archivio di stato, Archivio Cerchi 826
Manuscrit du XVII-XVIIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Gubbio, Biblioteca S. Francesco, Manoscritti, Ms. 7
Manuscrit du XIXe siècle
Jena, Universitätsbibliothek, Ms Buder q 57
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Londres, The British Library, Add. Ms 8532
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. It. 157
Manuscrit du XVI-XVIIe siècle
Contient livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. It. 597
Manuscrit du XVIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Naples, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Ms XII E 51
Manuscrit du XVIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Paris, Bibliothèque Nationale, Ms Italien 287
Recueil manuscrit du XVIe siècle contenant le Della Republica fiorentina f.1-129, ainsi que d’autres
textes de Giannotti. Manuscrit apocryphe avec des annotations de la main de Jacopo Corbinelli
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Paris, Bibliothèque Nationale, Ms Italien 286

Recueil manuscrit du XVIe siècle contenant le Della Republica fiorentina f.1-153, ainsi que d’autres
textes de Giannotti
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Pérouse, Biblioteca comunale, Augusta, Fondo Antico Ms B 13
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms Chigiano G VI 179
Manuscrit du XVIIe siècle. Titre erroné : « Donato Ridolfi Della Republica di Fiorenza »
Contient livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms Ottoboniano Latino 1947
Manuscrit du XVI-XVIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms Barberiniano Latino 4985
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8 (présente une conclusion alternative)
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms Vaticano Latino 8814
Manuscrit du XVIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Rome, Biblioteca Casanatense, Ms 3705
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Rome, Biblioteca Casanatense, Ms 3704
Manuscrit du XVIIIe siècle
Contient livre I chapitres 5 ; II 20 ; III 18 ; IV 8
Rome, Biblioteca Corsiniana, Ms Corsiniano 330
Manuscrit du XVIIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Rome, Biblioteca Corsiniana, Ms Corsiniano 1067
Recueil manuscrit du XVIIe siècle qui contient Della Republica fiorentina f.1-212
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8
Venise, Biblioteca Marciana, Ms It. II, 8
Manuscrit du XVIe siècle
Contient la préface ; livre I chapitres 5 ; II 9 ; III 18 ; IV 8

Annexe 8 : Tableau récapitulatif des variantes auctoriales du Della Republica fiorentina
Ce tableau a été réalisé grâce à l’étude comparée de trois manuscrits :
- le manuscrit autographe BNCF, Magl. XXX 230 dont la transcription remonte à une date indéterminée,
mais que l’auteur réaménage en 1538 et qu’il continue à corriger jusqu’au début des années 1570.
- le manuscrit semi-autographe BMF, Mar. C 13 transcrit après juin 1538 par un copiste, et corrigé par
l’auteur jusqu’à une date indéterminée.
- le manuscrit apocryphe BNF, Italien 287, transcrit en 1567.
La première colonne présente les variantes introduites lors de la composition du manuscrit
autographe Magl. XXX 230 qui ont été intégrées dans le corps du texte des versions successives. Ces
interventions sont antérieures au mois de juin 1538. La seconde colonne a été construite à partir d’un
double raisonnement. D’une part, elle présente les variantes introduites dans le Magl. XXX 230 et dans
le Mar. C 13, mais qui demeurent, dans les deux cas, sous la forme d’interventions postérieures
insérées en marge, en bas ou haut de page, et entre les lignes. Ces interventions, postérieures à l’année
1538, sont intégrées dans le corps du texte de l’It. 287. D’autre part, cette colonne intègre les variantes
présentes dans le Magl. XXX 230 qui ont été ignorées dans le Mar. C 13, mais qui ont été insérées dans
le corps du texte de l’It. 287. Cette colonne rassemble donc deux phases de correction : étant donné
l’impossibilité de fixer une date qui les distinguerait, nous avons choisi de rassembler ces deux
moments qui correspondent aux années 1538-1567. La troisième colonne propose une liste des
variantes introduites par l’auteur dans le Magl. XXX 230 qui sont absentes de l’It. 287 : ces interventions
sont postérieures à l’année 1567.
En ce qui concerne la lettre de dédicace adressée au cardinal Ridolfi, son absence dans le Mar.
C 13 interdit d’établir une chronologie des interventions de l’auteur. La seule observation que nous
pouvons faire est que l’ensemble des variantes introduites dans le Magl. XXX 230 sont intégrées dans
le corps du texte de l’It. 287, de sorte que ce passage semble avoir atteint une forme stabilisée avant
1567. Le dernier chapitre du traité (IV.8) présente une originalité puisqu’après 1567, il fait l’objet de
corrections introduites dans le Magl. XXX 230, mais également reportées par l’auteur dans le Mar. C
13. La seule hypothèse capable d’expliquer ce phénomène est d’admettre que l’auteur, après 1567,
récupère le manuscrit apocryphe et corrige exclusivement le dernier chapitre sur le modèle du livre
autographe. Cette situation explique pourquoi, pour ce chapitre, la troisième colonne intègre les
variantes présentes dans le Mar. C 13.
Nous avons exclu les interventions autographes qui ont été rendues nécessaires par un oubli
(de l’auteur ou d’un copiste), ainsi que les variantes qui relèvent de corrections graphiques et
morphologiques (par exemple le choix des formes verbales detteno [diedero], successe [succedette],
pigliono [prendono] ; ou le choix de transcription drento [dentro]).
En raturé sont indiqués les termes ou passages supprimés : exemple
Entre crochets les termes ou passages ajoutés en marge, entre les lignes ou en bas de page : [exemple]
Le point d’interrogation entre parenthèses matérialise les termes ou passages remplacés illisibles : ( ?)
Les éléments syntaxiques non cités sont remplacés par : (…)
Les éléments syntaxiques réintroduits pour permettre une meilleure compréhension : (exemple)
Les commentaires autographes en marge du texte : exemple

5. Che Firenze è subietto
capacissimo del governo
misto

4. Che qualità debba avere
una città capace dello stato
misto

3. Delle specie della
republica e di quella che è
ottima

2. Del modo di procedere

1. Da che cagione sia stato
mosso l’autore a scrivere
della Republica fiorentina

LIBRO I

Al reverendissimo
Cardinale Ridolfi

p.85 : In tali città si può facil [agevol] –mente introdurre la poternza dei pochi

p.84 : Ma in che modo tale governo si debba introdurre [temperare], diffusamente nel
suo luogo tratteremo.

p.77 : Secondariamente, [andremo discorrendo tutti i mancamenti et difetti li quali erano
nelle due passate amministrazioni. Dopo questo], introdurremo riparando a tutti i
sopradetti [quelli] mancamenti et li fatti che erano nelle due passate administrationi [che
saranno stati da noi trovati et discorsi]

p.76 : Né volendo sopra la prima e seconda altro che quello che è detto ragionare, resta
che [poscia che io avrò disputato di quelle cose le quali è necessario prima considerare,
si come nel seguente capitolo si vedrà], sopra la terza alquanto mi allarghi, mostrando
di che sorte fussero i sopraddetti mancamenti

p.71 : trovarete discorso ch’erano ne’ due governi dal 1494 in qua introdotti et reputati
liberi et quale forma di Rep. sia alla nostra citta accommodata [come fatti et quanti
fusseno i mancamenti che erano de’ due governi dal 1494 in qua introdotti et reputati
liberi ; come la Rep si possa introdurre] et finalmente la sua conservatione.

p.69 : Perché dove la republica ha avuto qualche perfezione non è che a pensare ad
altro [bisogna avere l’animo diritto ad altro] che a spegnere la tirannide

Les interventions réalisées avant 1538

p.87 : Le intrinseche o elle cominciavano drento [in Roma] o elle cominciavano
fuori (…). Tenne Federgio Barbarossa l’imperio d’Italia non come gli antichi
Romani, et poi [dopo loro] gli imperadori le loro provincie

p.83 : salvo che in Genova dove, innanzi che Messer Andrea Doria le avesse [con
grandissima gloria] renduto la libertà, si vedeva una republica et una tirannide

p.74 : quella tirannide che succedette alla prima ruina della Rep, venne in tanta
altezza per lo acquisto del sommo Pontificato [il nuovo Pontificato de Papa Leone
Decimo] (…) Et questi così ricchi et onorati divenuti, non sentirono molto danno
nello Stato [governo] che alla tirannide sopradetta succedette.

p.73 : Alla ruina del primo bisognò uno esercito spagnuolo, il sacco di Prato, la
furia di Papa Iulio, la riputazione della lega fatta contro il re di Francia, [la ruina di
quel re in Italia la negligenza] l’opera dei più riputati cittadini (…) Et non sariano
state tutte queste cose sufficienti a ruinarlo se i più ricchi et più valenti [stimati]
cittadini non fusseno stati fuori della città, parte operando quello potevano per la
ruina d’essa [e satisfare al Papa].

Les interventions réalisées entre 1538-1567

Les interventions postérieures à 1567

di sopra discorsi [che noi appresso discorreremo]. […] Resta ora che lo introduciamo et

p.101-2 : Nonostante che quel governo fusse pieno di tutti quegli errori quali habbiamo

p.88 : I Pistolesi soli si provvideno di sorte che, dopo la morte di Federigo il popolo
recuperò la libertà et poterono lo stato mantenere [conservare].

p.101-2 : i plebei (…) non credo sia da tenere molto conto [se non in quanto le
città non possono stare senza essi]

p.101 : non si persuaderà mai la plebe che i casi adversi (…) naschino da
malvagità di particolari o malvagio [mal] governo

p.100 Coglionazzo che io sono stato a credere et scrivere questa minchioneria. Come se io non
havessi conosciuto l’ambitione la volta l’avaritia di quelli ribaldi che hoggi sono capi di quella
violenta e scelerata tyrannide

p.96 : Pagolo Soderini, uno di quelli che allora governavano [aveva una grande
autorità]

p.95 : Concludo et dico [adunque che]

p.94 : con quella gloria che si conviere a quelli [coloro] a’ quali è bastato contra
tutto il mondo difenderla (…) la cagione fu la mala contentezza di molti [alcuni]
cittadini malvagi et ambiziosi

p.90 : Donde nacque il tumulto del popolo (…) et la discordia tra il popolo et li
grandi li quali (…) s’erano insieme uniti et per forza cercavano gli honori perduti
[procacciavano di riavere i perduti onori (…) Dopo queste contenzioni,
succedetteno le parti dei Neri et dei Bianchi le quali, benché [quantunque] da
propria cagione nascesseno (…) Ma con tutte queste sue ordinazioni non potette
vedere il disiato fine, perché innanzi che di Firenze partisse [uscisse]

p.89 : Io certamente credo che, se allora tra quelli che governavano fusse stato
qualche uomo savio che si fusse inteso degli stati [havesse havuto intelligenzia
dei governi della città] si saria forse potuto introdurre in Firenze un[a] buon[a]
governo [forma di republica].

Coglionazzo che io sono stato a credere et scrivere questa minchioneria. Come se io non havessi
conosciuto l’ambitione la volta l’avaritia di quelli ribaldi che hoggi sono capi di quella violenta
e scelerata tyrannide

p.92 : Fu ordinato in questo tempo con l’aiuto di fra Girolamo Savonarola uomo
prudentissimo, il consiglio grande. Et veramente chi ne fu autore che molti dicono
Pagol’Antonio Soderini ne fu l’autore, sebbene molti dicono essere stato Fra
Girolamo altri esserli stato proposto da Pagol’Antonio Soderini il quale [il quale
nelle consultazioni che si fecero sopra il riformare il governo della città, meritò
grandissima laude. Costui] essendo stato poco innanzi ambasciadore a Vinegia
prese essemplo del gran consiglio veneto [veneziano] per introdurlo poi in Firenze.
[Ne gli fu di poco aiuto fra Girolamo Savonarola il quale nelle sue pubiche
predicazioni favrovia questo ordine nuovo]. Chi [Pagol’Antonio] adunque [che] ne
fu autore fu più savio che Giano della Bella

6. Che il magistrato degli
Otto era tirannico

5. Che l’autorità del
magistrato de’ Dieci era
tirannica

4. Che l’autorità della
Signoria era tirannica

3. Che ne’ due governi
passati non era libertà

2. Quali cose bisogna che
siano in uno stato […]

1. Che una republica non si
può riordinare, senza
considerare i difetti suoi
particolari

LIBRO II

p.112 : chi ha l’arme in mano, la può così in male come in bene operare [et chi vuole
che non l’usi male, bisogna che gliela tolga, o provegga che, volendo, non la possa
usare male.]

p.110-11 : ogni tanto numero [d’anni] si faceva generale scquittino (…) Furono posti
alcuni accatti con pena [che il nome di quello che non pagava], se per sorte fusse tratto,
fusse stracciato

p.108 : La qual cosa ne’ tempi antichi fu sempre cagione di infiniti scandali et divisioni
[diede sempre a tutte le civili contese occasione]

p.107 : quantunque fusse in potestà del consiglio grande, nondimeno [come di sotto
provaremo] era male administrata

p.106-7 : quando questi così fatti governi sono in modo ordinati che i pochi ne hanno
la suprema autorità [pochi hanno superiore autorità]

p.106 : E perché, [si come noi nel precedente libro habbiamo lungamente ragionato] i
popolari desiderano la libertà (…) seguita che monstriamo che in detti governi non era
né libertà né onore né grandezza né potevano essere

p.104 : Et [a che] si aggiunge

p.103 : Laonde, [si come nel precedente libro abbiamo detto]

noi faremo nel seguente libro. Et qui al secondo poniamo fine [per venire alla sua
introduzione ragioniamo di quelli mancamenti che erano ne’ due passati governi]

p.114 : E di ciò se ne potria dare qualche esempio nel magistrato degli Otto, il
quale molte volte puniva chi non meritava pena alcuna : si come avvenne a
Giovanni Stradino, il quale, nel principio dello assedio, fu da quel magistrato, a
gran torto, crudelissimamente tormentato ; e, non molto innanzi, a messer Antonio
Bruciolo, uomo di dottrina e d'eloquenza ornato, il quale, con grandissima
ingiustizia, dal medesimo magistrato fu in esilio mandato. Non mi mancheriano
anche gli esempi se io volessi dimostrare come spesso il detto magistrato peccava
nel non punire chi meritava essere punito, quando per timore della persona che
aveva ad essere punita, e quando per altra umana passione [peccando cosi nel
punire chi meritava punitione, come nel gastigare acerbamente chi non meritava
d’essere gastigato. Né mi mancherebbono dell’una cosa et dell’altra assai
essempli].

p.111 : Questa materia si tratta particularmente nella examina di D. Niccolo Tinucci

p. 110-11 : ogni tanto numero d’anni si faceva generale [scrutinio, noi diciamo
vulgarmente] squittino (…) Furono posti alcuni accatti con pena che il nome di
quello che non pagava, se per sorte fusse tratto, fusse stracciato [cioè non potesse
ottenere il magistrato]

p.106-7 : quando questi così fatti governi sono in modo ordinati che pochi hanno
superiore autorità [la suprema autorità in picciolo numero si riduce]

p.105 : talche oggi [tutti i cittadini] con la patria insieme vivrebbero [quieti], ricchi
et onorati (…). Io, parendomi haverne acquistato grande [qualche] notitia per
essere intervenuto nelle pubbliche attioni dell’ultimo governo intervenuto

13. Che i cittadini grandi
vengono in odio allo
universale

12. Che l’universale della
città di Firenze è mansueto
e trattabile

11. Che i cittadini grandi
della città di Firenze sono
lupi

10. Che la Republica
fiorentina era strettissima
[…]

9. Che i cittadini privati
venivano in troppa
grandezza

8. Che ‘l Gonfaloniere
acquistava maggior
potenza di quella che si
conviene […]

7. Che la riputazione de’
Collegi è tirannica, e
disutile alla città

p.132 : nella città di Firenze non è stato mai [molto] difficile a chi ha trovato cosa alcuna
utile alla republica, introdurla

p.129 : poi che ho letto diligentemente le nostre historie, et ho considerato i modi et i
costumi di quelli cittadini [che erano grandi al tempo suo et di quelli che poi
succedetteno, ho conosciuto chiaramente che tutti quelli cittadini] che venivano in
grandezza nella città, si possono meritamente chiamare lupi. Io voglio lasciare stare
quelli tempi antichi della città, [havendone nel precedente libro largamente parlato]

p.123 : Et venne a quello il suo ardimento che li bastò l’animo ( ? ) [a consentire o
adoperare che] nella guerra ( ? ) [alcune] case di privati [da privati fossero abbrucciate]

p.118 : tornando al proposito nostro, si come nella administratione della guerra non
monstrarono [ne prudenza ne generosità, cosi nel consigliare non monstrarono] altro
che paura et viltà.

p.115 : I collegi (…) furono, [si come di sopra fu detto], ordinati dal cardinale di Prato

p. 134 : Et al presente, chi aspettiamo noi che ce la renda? Certamente, non sarà
tumulto populare: perché, essendo ciascuno sbattuto e sanza arme, arà sempre
da pensare ad altro, e li parrà bella cosa essere lassato stare. Non ce la
renderanno quelli li quali, con voci ch'io mi vergogno a replicare, confortavano
ciascuno, nella creazione de' magistrati, ad abbassare gli uomini grandi di quel
governo. Né ci fia da quelli restituita, li quali, quando erano chiamati a pensare e
consigliare quello si dovesse fare per ottenere la vittoria, non sapevano altro
consigliare, se non che si sostenesse questo e quel cittadino, empiendo la Città di
sospetti, e facendola, con tante ingiurie, più divisa che non era. Né anco quelli
ch'erano divenuti grandi nel governo passato, faranno questo beneficio alla

p.131 : Perché io non so che cosa possa meglio dimostrare la mansuetudine et
trattabilità di alcuno, che lasciarsi persuadere ad accettare quelle cose che non ha
vedute o sentite [giammai]

p.129 : poi che ho letto diligentemente le nostre historie, et ho considerato i modi
et i costumi di quelli cittadini che erano grandi al tempo suo et di quelli che poi
succedetteno, ho conosciuto chiaramente che tutti quelli cittadini che [allora]
venivano [et hora vengono] in grandezza nella città, si possono meritamente
chiamare lupi.

p.127 : E perchè Luigi Alamanni si trovava allora in Genova onorato e trattenuto
da messer Andrea, e spesse volte dava notizia di molte cose utili alla Città ; davano
ancora la medesima infamia a lui, come se egli non avesse mostrato di amare la
libertà più che la vita e la roba: per la quale, l’una avea messo in manifesto
pericolo, e l’altra aveva perduta.

p.122 : volere fare stato di ottimati [che cosi chiamavano lo stato de’ pochi]

p.121 : Questa tanta autorità che io dico che aveva Piero Soderini, alienò gli animi
[di alcuni] de’ principali cittadini della città da quella amministrazione.

p.134 : Commentaire raturé illisible

20. Narrazione per la quale
si dimostra che i cittadini
non potevano essere
affezionati a’ due governi
passati, et perciò ne seguì
la ruina loro

19. Che i due governi
passati mancavano di quelli
membri che corrispondono
all’onore e grandezza […]

18. Che il modo di creare le
leggi e provisioni non era
prudentemente ordinato

17. Quanto fusse cosa
absurda che il Gonfalonier
non si raunasse co’ Dieci

16. Che ne’ due governi
passati le cose non erano
né consigliate né deliberate
né eseguite […]

15. Che i cittadini si
perseguitavano l’un l’altro
[…]

14. Che gli onori
abbassavano i grandi […]

p.149 : niuno fu mai tanto scelerato o stolto che giudicasse Curione degno di
lode per avere venduto la patria sua [et sottomessola] al tiranno

p.139 : Ne’ due governi passati (il Gonfaloniere) si trovava co’ dieci a consigliare la
pratica … nel secondo, quella che fu inutilmente [come di sopra si dirà], ordinata da
Nicolò Capponi

p.138 : Et la republica non aveva modo che [per il quale] chi aveva acquistato prudenza
(…) si trovasse sempre a consigliarla

p.137 : (Antonfrancesco degli Albizi) cominciò a mandare le genti a Firenze per la difesa
della città, non ( ? ) [li parendo avere] tante forze da potere difendere Arezzo.

p.135 : [Alcuni che erano nella passato rep in grandezza venuti] hariano voluto
estinguere interamente questi cittadini grandi

p.152 : quelli che governarono drento, cioè i Dieci [et i commissarii], non
consigliarono mai

p.149 : havevano veduto che Piero Soderini, ( ? ) [per qualsivoglia
cagione], non era per operare ardentemente che chi peccava contra lo
stato fusse severamente punito

p.144 : gli ottanta non erano ordinati per consigliare la republica, ma per vincere
[confermare] le provisioni

p.142 : quando elle (le leggi) non erano vinte [confermate] la prima o seconda
volta [che elle si proponevano], i collegi mandavano uno di loro che le favorisse
[parlasse in favore loro]. Et questo tant evolte si faceva che il consiglio o stracco
o persuaso le vinceva [confermava] (…) un’altra legge per la quale si provedeva
che di quelli che vincevano se ne imborsasse più che ‘l numero [maggior quantità
che non era il numero] che toccava ad ogni quartiere

Repubblica; perchè chi regge al presente mi pare che se ne guardi molto bene.
Resta, adunque, che da chi è venuta la ferita, abbia ancora a venire la medicina.
La quale verrà ad ogni modo, e presto: come abbiamo di sopra in parte discorso.

p.163 : come dice Aristotele, l’imperio è ordinato per [utilità della] società (…) Onde per
l’una ragione o [cosa et] per l’altra, conchiudo che

3. Che la republica debbe
inclinare nel popolo

11. In che modo s’abbiano
a trattare l’azioni pubbliche
in Collegio

10. De’ Dieci

9. De’ Procuratori

8. De’ Signori

7. Del Collegio

6. Del Senato

5. Del Consiglio Grande

p.182 : Così non saranno i medesimi quelli che consiglieranno et delibereranno, ma
saranno bene i medesimi quelli che consigliano [-eranno et esseguiranno, donde non

p.180 : De’ dieci sia cura propria la deliberatione della pace et guerra [il consigliare le
cose appartenenti alla pace et guerra]

p.176 : per le cagioni dette di sopa nel primo [precedente] libro

p.175 : chi è signore […] à sé riservi tutte le altre [private] azioni

p. 173 : [Et perché per le historie si comprende] che alcuni cittadini grandi sempre erano
senatori, si può conietturare che

p.172 : credo [penso] che saria bene che passasse il quarantesimo [anno] della sua età

p.167 : « Questi popolari, adunque, essendo non solamente membro, ma grandissimo
[membro] della città (…) se non parteciparanno i medesimi onori che gli altri, non veggio
per quale cagione debbano [amare et] tenere cara questa nostra republica.

p.158 : Circa la republica romana [potrebbe alcuno dire] ( ? ) che pendeva nel senato

2. Come si debbe
temperare lo stato misto

4. Che la Republica sarà
composta di tre membri
principali

p.153 : Et perché ciascuno stato ruina per due cagioni principali (…) all’una col buono
ordine et forma di vivere [della republica] (…) proveggono.

1. Che bisogna prima
introdurre il governo civile,
e poi la milizia

LIBRO III

p.152-3 : Et non sia chi da tanti sbigottimenti [inconvenienti] prenda
sbigottimento alcuno (…) Et per ora ponendo fine al primo libro daremo
principio al secondo

p.179 : Nell’anno 1512 quelli [che si tenevano] valenti uomini

p.178 : andasseno ornati di vesti cospicue et perché ciò potesseno tirasseno [fusse
dato loro] un salario di cento fiorini d’oro

p.175 : essendo stata cagione che [ la città di ] Firenze è venuta sotto la tirannide
de’ Medici

p.173 : I Romani per quello che si puo comprendere per [secondo che scrive] T.
Livio et altri scrittori, rifacevano ancora essi il loro Senato et ( ? ) era eletto da
Censori.

p.173 : Commentaire raturé illisible

17. De’ Capitani di parte

16. De’ Collegi e signori
delle pompe

15. Che l’ordine del
procedere al palagio del
podestà non è buono

14. Del modo del punire i
delinquenti contra lo stato

13. Della Quarantia

12. Del Principe

p.195 : Se, adunque, l’effetto, che erano le punizioni, non era buono, la causa, [o
vogliamo dire lo instrumento] che era la quarantia in quel modo ordinata, non era anco
buona. Appresso era tale ordine disutile, perché era non solamente [instrumento] a
mantenere quella republica

p.194 : quella quarantia che allora si usava la quale mi pareva più di danno che di utile
[alla republica] partorisse

p.190 : Li quali (conservadori di legge) fusseno sei, et non dieci et a tutto il magistrato
narrasse il torto fattoli et lo provasse in modo, con scritture et testimonianze et altre
cose atte a far fede che alcuno loro pigliasse ad introdurre tale causa. Perché io vorrei,
che il magistrato determinasse per partito vinto per li due terzi, tale causa doversi
introdurre (…). Et se la lite è contra uno magistrato, sia tenuto il magistrato difendere la
sentenza sua per uno del magistrato, [o per uno advocato, se così essere meglio si
giudicasse].

p.187 : per ottonere loro [essi] quella dignità che aveva Nicolò Capponi

p.186 : I romani ancora [La republica dei romani] mentre visse sotto i re, non sentì mai
alterazione alcuna

p.185 : essendo quella dignità da uno solo occupata, quelli che la desideravano, non la
potendo ottenere [alienarono l’animo da lei]

può nascere disordine alcuno, si come quando sono i medesimi quelli che consigliano
et] deliberano.

p.195 : [Et sebbene Cicerone dice che per essere talvolta un buon cittadino
accusato, non per ciò si deono le accusa levare, perché, chi è buono et è accusato,
può essere assoluto, ma chi è malvagio, se non è accusato, non sarà già
condannato. Nondimeno molto meglio è regolare la republica in modo che chi è
buono non sia perseguitato, ma onorato et chi è malvagio, sia accusato et
condannato.]

p. 203 : Si può conoscere quanta poca fede la città debbe havere nel re di Francia
[Francesco primo]

p.195 : Il modo saria facile, se gli uomini si potesseno indurre ad accusarsi l’uno
l’altro a viso aperto, si come si usava in Roma [et in Atene].

3. Della milizia di fuori

2. In che modo la milizia di
drento si debba introdurre

1. Che la città di debbe
difendere con le armi
proprie […]

LIBRO IV

18. Di alcune provisioni
particolari

p.219 : però è bene assuefarli [prima] negli esercizi a conoscersi et amarsi (…) et ogni
quartiere [sia obligato] una volta il mese fare la sua rassegna

p.218 : Fatta questa divisione di tutti quelli che fusseno in uno [ciascuno] quartiere

p.217 : Et chi bene considera le cose naturali, può vedere che la natura ha prodotto [le
più nobili specie degli animali] con sufficienti mezzi al potersi difendere da sé.

p.213-4 : i frati (…) che mai [non] pensino aver [mai] a morire (…). Et così dimostrano
di avere [non minore] desiderio di vivere, che si abbiano e’ secolari (…) Il che è
manifesto perché se ( ? ) [tenesseno quello] modo di vivere per desiderio della salute
dell’anima

p.210 : li procuratori et li signori (…) doveriano apparire [tra gli altri@, così di veste
come di grado, più onorati.

p. 207 : Et a chi dice che [havendo] gli antichi nostri sempre tenuto con Francia, [così
anco dobbiamo fare noi], si vuole rispondere che gli uomini savi sono quelli che si
debbono imitare, et chi vuole vedere la sapienza de’ nostri [loro], guardi con che forme
di republica era la città da loro retta et governata dalla quale (…) nacque [finalmente]
la tirannide di Cosimo. Et questi altri che ne’ due governi passati hanno avuto tale
opinione, si sono trovati due volte sottoposti al tiranno.

p.206 : Essendo poi Lorenzo de’ Medici, mentre che era in Francia (…), venuto in
ragionamento di volersi far signore assoluto di Firenze, (Francesco I) lo confortò
[secondo che ho inteso] a farlo.

p.203 : Niuno è che non sappia che il re Carlo, quando in Firenze per opera di Piero
Caponi fece lega co’ fiorentini, promise con publico giuramento di rendere loro le
fortezze di Pisa et di Serrezano, [et di Pietrasanta], et ogni altra cosa che gli haveva
dato Piero de’ Medici. La qual cosa non solamente egli non osservò, ma dette quelle [i
suoi ministri che la tenevano per lui, diedero quella] di Serrazana a’ genovesi et quelle
di Pisa a’ Pisani [et Pietrasanta a’ lucchesi].

p.222 : Altri non saria da lasciare indietro, accioché col tempo tutti gli uomini del
nostro paese fusseno uomini di guerra, come sonoi soldati [i svizzeri e i tedeschi,
i quali, per vecchi che siano, tutti esercitano l’armi], il che averrebbe in brieve, se

p.209 : Questo fu Roberto Acciaiuoli
p.210 : Questo fu Francesco Vettori

p.208 : gli venne pensiero di salire sul palco della commedia (…) pensando che
alcuno di loro gli avesse ( ? ) [da dare luogo]

p.206 : Essendo poi Lorenzo de’ Medici, mentre che era in Francia (…), venuto in
ragionamento di volersi far signore assoluto di Firenze, (Francesco I) lo confortò,
secondo che ho inteso, a farlo [a menare ad effetto cotale pensiero], promettendoli
aiuto et favore].

p.207 : Et a chi dice che havendo gli antichi nostri sempre tenuto con Francia,
così anco dobbiamo fare noi, si vuole rispondere che gli uomini savi sono quelli
che si debbono imitare, et chi vuole vedere la sapienza loro, guardi con che forme
di republica era la città da loro retta et governata dalla quale (…) nacque finalmente
la tirannide potenza di Cosimo [et dei successori successori]. Et questi altri che
ne’ due governi passati hanno avuto tale opinione, si sono trovati due volte
sottoposti al tiranno oppressi et sottoposti.

p.206 : Et così la città nostra, abbandonata da lui et da ciascuno altro, ritornò sotto
il giogo della tirannide servitù

p.203 : Niuno è che non sappia che il re Carlo, quando in Firenze per opera di
Piero Capponi fece lega co’ fiorentini, promise con publico giuramento di rendere
loro le fortezze

8. Quali occasioni e quali
mezzi si ricerchino alla
introduzione della
sopradetta Republica

7. Che la predetta forma
della republica è ordinata
prudentemente

6. De’ pasti pubblici

5. Che dalla Milizia così
ordinata si può più sperare
[…]

4. Della Milizia a cavallo

p.248 : egli è impossibile in un punto vedere [vedere in un punto] ogni cosa particulare
et mi persuado averne alcuna indietro [lassata]

p.244 : Le provisioni (…) recano gran [riputazione] a chi le persuade o dissuade

p.242 : quelle republiche che hanno chiusi gli aditi alla ruina loro, hanno i citadini
affezionati, ma non già quelli stati che [hanno i cittadini] affezionati, hanno serrate
l’entrate alla ruina loro.

p.241 : Posti i rimedi a tutti gli inconvenienti de’ quali nel primo [secondo] libro si
lungamente disputammo

p. 239 : Per questa forma si pone rimedio a tutti gli errori et mancamenti nel primo
[secondo] libro discorsi

p.232 : poco mancò che egli (Malatesta) non fece [capitare male] il signor Stefano

p.230 : i prinicipi e le republiche non si danno agli esercizi militari et perciò, quando
hanno poi a fare guerra, mancano uomini che abbiano notizia di tale [artificio]

p.229 : Il signor Otto da Monte Aguto e Pasquino Corso essendo mandati a soccorrere
[la Lastra]

p.252 : E questo principe per la grandezza sua è formidabile a ciascuna et molto
più ne’ tempi nostri per il favore che fa alla presente tirannide.

p.250 : O egli violentemente ascende al principato, si come Cesare in Roma, in
Firenze Cosimo de’ Medici, in tutte le altre città tutti gli altri tiranni.

p.231 : Ancora che molte occasioni si mostrasseno di vincerli, (Malatesta) non
seppe, [o non volse mai], prenderne alcuna

p.224 : Cioè [venisse prima questo commissario] in abito militare in piazza

tutti esercitasseno l’armi [fusseno descritti]. (…) Saria necessario accommodare
gli uomini al paese dove abitano, accioché con facilità et prestezza [et con poca o
sanza spesa] si potesseno mettere insieme.

p.252 : trois commentaires raturés illisibles
Et non ci resta altro impedimento alla repubblica, che la fazione de' Medici : la
quale pure è debilissima per la paucità de' partigiani ed aderenti; e tutto giorno

p.251 : Bruto et Cassio, dopo la uccisione [morte] di Cesare

p.250-1 : Laonde alcuna volta è avvenuto che, quantunque uno habbia morto o
cacciato il tiranno [la abbia liberata], nondimeno ha havuto maggiore difficoltà nel
riordinare et defendere la rep, che non ebbe nello ammazzare o cacciar il tiranno
[nel trarla dalla potestà di chi la aveva oppressata]

p.250 : L’altro modo è quando alcuno libera la patria sua dalla tirannide [con la
virtù sua riduce la sua patria in libertà], e [si come Andrea Doria che liberò pochi
anni sono Genova dalla tirannide de’ francesi].

p.250 : O egli violentemente ascende al principato, si come Cesare in Roma, in
Firenze Cosimo de’ Medici, [Pandolfo Petrucci in Siena] et in tutte le altre città tutti
gli altri [che si sono fatti padroni]

p.256 : Per questo modo altri in altre città si feceno grandi et recarono infinite
commodità alle republiche loro [si come furono Arato, Pelopida et Timoleone.]

p.255 : Questo era se alcuno liberasse la città dalla tirannide [servitù]

p.253-4 : Perché uno che si faccia [da sé o da altri sia fatto] tiranno [signore] della
patria, non pare verisimile che habbia a lassare quella potenza che ha cercato
[egli stesso procacciata o da altri gli è stata data].Et quantunque per altre cagioni
l’havesse occupata, non di meno è poi cosa difficilissima il deporla, et
massimamente perchè chi è stato forzato ad ingiuriare molti nell'occupare la
tirannide, non pensa poi [ Et massimamente perchè chi si è fatto signore da se è
impossibile che, prima nel farsi signore, et poi nel conservari nella signoria, non
offenda molti ; et a chi ella è data, sebbene nel prenderla non fa ingiuria a persona,
non si potendo alcuno dolere di lui come di presuntuoso o violento nell’occuparla,
gli è poi nel conservarsi senza offesa di persona molto difficile, et però non è da
credere che gli caggi mai nel pensiero di deporla et lasciarla, non giudicando]
potere vivere nella vita privata sicuro.

p.253 : Frate Girolamo […] agevolmente introdusse [persuase et favorì] il
fondamento et la basa del nostro stato, cioè il consiglio grande, [che fu invenzione
et introduzione di Pagolantonio di messer Tommaso Soderini.]

quelli che fanno professione d'essere amici e servidori della casa de' Medici, per
li violenti modi che al presente sono tenuti, vanno alienando l'animo da quella. Tal
che, annichilata che fusse la detta casa, non resterebbe poi nella Città altro
impedimento al vivere civile, se non alcuno disparere de' cittadini; de' quali alcuni
vorrebbono che la repubblica pendesse nello stato de' pochi, alcuni nello stato
populare.

Annexe 9 : La conclusion alternative du traité Della Republica fiorentina
Cette conclusion alternative se trouve sur un feuillet inséré in BAV, Barberiniano Latino 4985, f. 252.
Elle a déjà été publiée par G. BISACCIA, « L’autografo della Republica fiorentina di Donato Giannotti »,
La Bibliofilia, LXXVIII, 1976, p.199-200.

Ma di questo non voglio altrim[en]ti ragionare. Perché havendo questo modo pri[n]cipio
da violentia, mal’agevolm[en]te mi posso persuadere che da esso possa nascere alcu[n]
perfetto bene. Et se alcuno m’allegasse Bruto il ruinatore de Tarquini, Arato, Pelopida, e
Timoleone : rispondo, che i tempi nostri non producono huomini di così generosa bontà,
come furon’ questi. Et chi ricorda le cagioni che hanno mosso quelli che hanno congiurato
ne’ t[em]pi de nostri Magistrati contra Sig[no]ri delle Città, truoverrà che non si son’ mossi
per desiderio del pubblico bene, ma per vendicarsi di qualche ingiuria ricevuta o per
qualche sdegno per qualsivoglia cagione conceputo, et per haver seguito, hanno sparso,
che hanno fatto tale impres[a] per liberare la Patria dalla Servitù. Appreso Noi siamo
Christiani, e mi persuado che la Dottrina christiana non consenta che il bene si cominci dal
ma[le] del quale N.S. Dio non ha bisogno, q[ua]n[do] vuole che qualche bene nel Mondo
sia introdotto, dicendo S. Paulo Deus non eget nostro Malo, la quale oppinione son quasi
costretto approvare dalla mia pacifica e quieta Natura la quale abborisce tutte le attioni
nelle quali apparisce segno alc[un]o di violentia. Per la qual cosa considerato, che N.S. Dio
ha fatto gr[ati]a a Papa Clemente VII [di] impadronirsi con sì lungo et violento assedio
della sua Patria, et castigare con la Morte e con confini tutti gli avversari suoi, conforto
tutti quelli che hann[o] buona volontà verso il publico bene, che volentieri con tutto il
cuore alla imme[nsa] bontà di Dio con humilissimi preghi la supplichino, che si degni per
sua insp[i]ratione commuovere l’a[n]i[m]o del d[etto] Papa Clemente a restituire alla
patria sua con suo grande honore quella libertà, la quale con tanta sua vergogn[a] le
haveva tolta ; et per fare tale beneficio più grato, e maggiore, l’acco[m]pagni con
l’introdutione d’una forma di Rep[ublica] si perfetta, della quale si pos[sa] sperare
diuturna, et tranq[ui]lla vita. Et se tali preghi saranno esauditi, h[a]ranno eglino, et i
posteri loro, cagione di ringratiarne sempre il Dato[re] di tutti i beni. Quando altrimenti
advenga, attendino come buoni Chris[tia]ni a vivere con patentia approvando per il meglio
ciò che si vede con accostarsi allegram[en]te al volere di Colui che può tutto.
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Annexe 10 : Présences de Giannotti dans la bibliothèque de Giovan Vincenzo Pinelli à
Padoue
I – Les œuvres de Giannotti répertoriées dans l’inventaire de la collection Pinelli
Inventaire contenu in BAM, I 230 inf., f.1-60 ; déjà cité par R. STARN, « Introduction », in Giannotti and
his epistolae, Droz, Genève, 1968, p.3-4, note 5.
f.9 r : DISCORSI
- Di Donato Giannotti dello Stato delle cose d’Italia del 1535 a P[aolo] 3.
(le « Discorso delle cose d’Italia », in Opere politiche, vol.I, p.371-412)

- Di Donato Giannotti sopra la totale extintione della libertà di Siena.
(le « Discorso sopra il riordinare la Republica di Siena », in Opere politiche, vol.I, p.443-456. Selon R. STARN « perhaps the
difference in titles is explained by the fact that in offering proposals for the reform of the Sienese constitution the Discorso
dwelt upon the failure of liberty in Siena »)

- Di Donato Giann.tti concl[usio]ni da Livio, Cic[ero]ne philipp[ica], Cic[erone] ad att[icum] per
stenderle.
(inédit)

- Di Donato Giann[otti] a P[aolo] 3 delle caggioni che lo potessero muovere ad accordare con Franc[i]a
o con l’Imp[eratore]
(selon R. STARN, il s’agit soit d’une deuxième copie du texte, soit des notes réalisées par Pinelli « Dal Disc.o del G. a Paolo III.o
sop.a la pace che si godeva del ’35 se si dovea stimar durabile » in Ambrosiana, N 343 sup., f.15r-17r)

f.11 v : EPISTOLAE
- Donati Iannoctii ad Regem Angliae 1530
(inédit)

f.13 r : EXPLICATIONES
- Locus in ep.lis ad Atticum de agro Artemitano declaratus a Don.o Iann.o
(inédit)

f.24 r : LETTERE
- Del Giannotti a Marcantioni Michieli del Ponte a Carano
(lettre du 30 juin 1533 à Marcantonio Michiel dont la copie est conservée in Ambrosiana, D 191 inf., f.28-35. Déjà publiée in
Lettere italiane, vol.II, p.26-36).

- Del Giannotti dove fa giud[izi]o del Guicciardini
(lettre du 24 février 1566à Jacopo Corbinelli, dont la copie originale conservée in Ambrosiana, D 191 inf., f.21r-22v. Déjà
publiée in Lettere italiane, vol. II, p.174-177).

f.29 r : MILITIA
- Delli magistrati di Fir[en]ze sotto della Rep[ubli]ca del G[ianno]tti
(« Discorso intorno alla forma della Republica fiorentina », in Opere politiche, vol.I, p.413-432)

f.34 v : RELATIONI
- La Rep[ubli]ca del Giannotti ecclesiastica
(sans doute une copie de l’Epitome historiae ecclesiasticae, antérieure à sa transcription à Rome en 1571 aujourd’hui
conservée in BNCF, II, IV, 185, demeurée manuscrite).

f.36 r : ROMA
35

- Capi della Rep[ublica] christiana di Donato Giannotti
(renvoie à l’ouvrage précédent. Selon R. STARN, il s’agit sans doute des notes réalisées par Pinelli intitulées « Della pref[azio]ne
al R.mo R[idolfi] del l[ibr]o della R[epubli]ca eccl[esiastica] di D[onato] G[ianno]tti » aujourd’hui conservées in Ambrosiana, N
343 sup. f.11r-12v.)

f.41 r-v. : STATO
- Dieci conclusioni del secondo libro del Giannotti della Re[publi]ca Vinitiana
(Selon STARN, cette indication renvoie aux notes de Pinelli « Tavola sopra la Republica di Vientia » in Ambrosiana, D 332 inf.,
f.86-98)

- Quattro libri della Rep[ublica] F[iorentina] di D[onato] G[ianno]tti
(Le traité Della Republica fiorentina, in G. SILVANO, La Republica fiorentina, p.69-256).

f.43 r : TRATTATI
- Dialogo del Giannotti de’ giorni di Dante del medesimo argomento del Bruto
(Dialogi di Donato Giannotti, de’ giorni che Dante consum`nel cercare l’inferno e ‘l purgatorio, éd. Redig de Campos, Sansoni,
Florence, 1939. Manuscrit aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Vaticane, Lat. 6528. Selon R. STARN, « although correctly
linked with Pinelli’s library by its modern editor, the manuscript was not copied by Francesco Priscianese as he asserted but
by a scribe in Pinelli’s service.)

II – Livres, manuscrits et imprimés, ayant appartenus à Giannotti, conservés dans la collection de
Pinelli et aujourd’hui passés dans la Biblioteca Ambrosiana
BAM, D 12 inf.
Horace, opra, notis uberrimis ad instar commentarii adspersa
Annotation : « Io. Vinc. Pinelli ex munere Donati Iannoctii »
(Manuscrit en vélin du XIIIe siècle)

BAM, C 311 inf.
Euclidis elementorum
Annotation : « Ioannis Vincentii Pinelli ex munere Doanti Iannoctii »
BAM, S 94 sup., f.172r.-173v.
Valerii Catulli Ver. Ad Corn. Nep. Lib. cum var. lect.
Annotation : « Ex Donati Iannoctii codice, editae Lugduni a. 1548 »
(notes de Giannotti rédigées à partir de l’édition de 1548 réalisée à Lyon par Sébastien Gryphe)

BAM, R 124 sup.
f.13v-19v. : Lettre de Giannotti à Varchi écrite à Venise le 3 mars 1563
f.134v-135v. : Lettre à Varchi [datée du 4 novembre 1537, mais s.l.n.d.]
f.135r. : Lettre à Varchi du 26 novembre 1537
(lettres extraites des copies contenues in « Alcune l[ette]re cavate dal gran livro delle l[ette]re scritte al Varchi quale è in potere
del Caval[ie]re Salviati », in Lettere italiane, vol.II, p.170-173 ; p.44-45 ; p.45-46)

BAM, S 81 sup., f.212r-213r.
Copie autographe de l’épître adressée à Clément VII datée du 19 juin 1534
(in R.STARN, Giannotti and his epistolae, p.109-111)
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Annexe 11 : Extraits de la correspondance de Donato Giannotti, Jacopo Corbinelli et Gian
Vincenzo Pinelli, autour de l’usurpation du manuscrit autographe du Della Republica
fiorentina.
In BAM, B 9 inf.
Lettre de Corbinelli à Giannotti, écrite à Paris le 30 mars 1568 (f. 64r-v)
Parmi da replicar alla vostra ultima, che il libro dove io ho scritte le cose vostre, et quelle poche
ancora di quella Republica, è in luogo che nessuno vi può porre le mani, et dove sono altre cose che a
me non manco importeriano fussero viste, che a voi importassi quando vi fussi il formale libro della
Repub. Crediatemelo vi priego, et assicuratene la vostra fede ; et quando io cadessi morto, il Pinello et
voi vi troverrete ad aprirle la prima volta che s’apriranno. Vi troverrete il Cypriano che sta per voi come
io torno, altro non credo haver di vostro che voi non mi habbiate date. Mi partirò di qua fra un mese,
et credo fra pochi dì rivedervi facilmente ancora che io mi allontani più.

Lettre de Corbinelli à Pinelli, écrite à Paris le 12 novembre 1568 (f. 82r)
Al Signor Giannotti vi piacerà far le mie raccomandationi, il quale vorrei si contentasse
d’havermi travagliato con questa sua Republica, senza entrare in altri libri, ché dice di non trovar Dante
et Cypriano. Di questo egli ha ben ragione che io potrei dir d’essermelo scordato ; ma in verità io non
gliene rimandai perché egli si ricorderà che da S. [?] ragionando, concordamo che si contenterebbe di
barattarlo con uno di quei grandi d’Aldo, et veggendo che non ne doveva tener più conto che si
bisognassi, me l’ho tenuto. Gl’è vero che io non gl’ho dato quei d’Aldo come per all’hora dicemo.
Havendo quell’altro Cypriano, potevo star senza questo. Volesti Iddio che io havessi quel suo Dante
hauto per amor suo ! Voi sapete bene se Danti mi mancono, et poi che io l’harei trascritto in 2 dì io
maraviglio, non di lui, ma di chi gli potessi creder questi concetti si deboli. Quando io havessi a torre
libri a lui, gliene torrei d’altra sorte se ne havessi hauti, perché restassino a galanti huomini et non
andassino a Firenze da quei a quel tapino. Ma se va continuando que’ modi, io lo farò dolere d’un’altra
sorte, perché io so dove è la sua Republica (ditegliene) tutta copiata, oltre a quel poco di schizzo che
fece d’una Repub.ca insieme col Cavalcanti, che mandorno qua. La sua Rep.ca è qua tutta ricopiata,
co’ molte altre scritture appartenente, et tutto quel [?] è in mio potere s’io voglio. Io non l’ho vista, ma
è due dì che io l’ho saputo tutto di certezza da chi lo sa. Et vi è quella epistola et prefatione che fa a
non so chi. Io farò stampare tutto se voi non dite che mi lasci stare, et che attenda a cuocer di quei
polli per la fante. Quanto a quei pochi capitoli ch’io vi ho fatti espiar, io non credo che bisogni
prometterli quello che io non farei mai ; né vi è suo nome né altro, et quanto vi fusse, potranno sempre
le sua ossa star quiete che da me non harà se non quel che desidera, honorandolo al par di padre. Ma
io non voglio che meco si scherzi et se a me non portava ogni sorte di rispetto perché io so tutto quel
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che dice, assicurisi che io non gliene perdonerò nessuno et che io lo farò morir antediem. Non gli voglio
scrivere ne far altro : V.S. sopra queste parole può fare quel buono offitio che le pare più per amor suo
che per mio, perché io non mi curo del fatto suo.

Lettre de Corbinelli à Pinelli écrite à Paris le 28 décembre 1568 (f. 85r-86v)
Non harei preso di mandarvi lettera così [digiuna?] se non fusse la collera che mi ha mosso una
lettera scrittami di Lione da un amico che sa quanto tristo uffitio di parole ha fatto verso di me quel
vecchio, il quale io [?] non credo già sia per cattività maligno, ma perché gl’è debole huomo, et fu
sempre.
Io credevo che a noi potessino bastare i travagli che mi apportono i tempi e luoghi, et fortuna
mea senza che io havessi havere una differentia a Vinetia con un mercatante di lettere di cambio, che
io vincerò ; et in Padova duello con un vecchio che io gastigherò, et ogni miglior modo. Et perché io mi
vo protestando con voi, però vi scrivo questo.
Quanto alla Republ. Sua, o la feci copiare, et la ritengo, et niego perché io la stimi. Ma perché io non
credo che V.S. me consigli che l’huomo se ne privi, se li par altrimenti io la donerò a Lei subito. Et cosi
li prometto. Non ho suo Dante perché non haveva bisogno. Ho una sua carta di Firenze che havevono
già i Signori, che non glien’ho voluta rendere. Me la prestò et se la scordò secondo me. Ho il suo
Cypriano – del quale ho scritto o a voi o messer Angelo [Gemmari] in che modo l’ho fra miei libri et
voluto copiar. Poi non so che altre cose, che tutto ho preso in presenza di messer Angelo [Gemmari]
et del [Francesco] Bandino, perché non me le voleva dare. […]
Come huomo da poco, et per conseguenza maligno a certi tempi, egli ha detto a M. Giovanni
[Canale?], che d’ogni errore et d’ogni dispiacere di m. Pierantonio Bandini in causa di messer Francesco
suo figlio, ne sono stato causa io, per non haver voluto – quando andai a Roma – rappresentar in suo
potere la cosa nella maniera che appresso dirò. Io non celerò, perché io non posso celar a V.S., che
l’animo suo era che si dicesse a messer Pierantonio che messer Francesco non era il caso per studiar,
et che harebbe fatto gran bene a mandare in suo luogo Horatio, o quell’altro che n’haveva tanta voglia
et che di Francesco si servisse per i negotii, che gl’era già grande et di buona maniera, et che n’harebbe
potuto cavare di buon contenti.
Se quell’huomo in 76 anni havesse mai, co’ suoi Plutarcho et con le sue pistole familari8,
acquistato giuditio, egli harebbe conosciuto, o potuto conoscere, che il cervello et l’intelletto di m.
Francesco non meritava mutatione ; et quando l’havesse meritata, non l’harebbe comportata la sua
naturale. Di poi, [ ?] non essere conveniente dire questo a un padre ostinato, percepite : perché haveva

8

Corbinelli renvoie ici à deux ouvrages de Giannotti : les traductions de Plutarque, désormais perdues ; et le recueil d’épîtres
latines (édité par R. STARN, Giannotti and his epistolae, op. cit.)
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di già fermato et anteposto ogni buona speranza in quel figlio, se bene con molte controversie, come
avviene in tutte le cose che hanno a nascer grandi.
Io mi tacerò i segreti poi che so io. Ma io voglio che le cose apparenti sole giudichino se lui
faceva male, o se io ho fatto bene. Se io non lo contradissi fu per mia modestia et perché discorre
sempre ogni sua cosa alla pianegrana [pianigiana ?], come ancora nel [?] che teneva nelle cose greche
con m. Francesco. Nel che quanto poco giuditio egli mostrasse et quanta e’ [?] dalla voluntà di messer
Pierantonio, più dal conveniente, io lo dimostrai a sufficientia con altre ragioni che le sue, havendo
sempre fatto professione d’amore a messer Pierantonio et messer Francesco, in modo che io non
credo che nessuno di loro mi sappino voler male.
Questa rimostranza che io feci sotto mano [?] et occasione di quella estirpar molte sue cicalerie
donnesche et malignità contro a messer Angelo [Gemmari] et forse me. Quando io l’andai a trovare et
lo cavai di casa et il dissi il pan pane ; et lui, vergognandosi che io sapessi tante altre delle sue tristitie,
si ridiceva come un da poco. Et così lontano come io sono, io lo ritroverrò di maniera che e’ conoscerà
quanta differentia sarà da lui et me, in ogni [?]. Et li scriverò in modo che e’ mi intenderà.
Hor basta. Io non ho servito mai più da vero se non hora. Io vi prego a chiamar da voi el
Gemmari e ‘l Bandino, et dar loro questa in mano che la legghino, anche M. Angelo la rilegga in
presenza vostra. Se io non havessi rispetto di V.S. sarei proceduto ancor più oltre, che mi dà il cuore di
farlo star cheto, et di farlo anco [?]. Io non mi curo di nessuno, ne stimo nessuno che non stimi me, se
non voi, del quale ho paura perché siete buono et intendete. Et me troverrete sempre non cattivo et
tanto desideroso di metter per voi ogni mio servitio […] Hora che mi è passata la collera dico che se
costui seguita, che io verrò costà per strangolarlo et in uno [?]. Attenda alle sue pistole familiari, poi
che non ha altra anima ne divotione, se non male lingua et plebea. Et non s’impacci meco perché oltre
che io non lo voglio più veder né udir, e’ troverrà un aversario che, per vendicarsi d’offentioni così
esorbitanti, sarà maligno quanto lui, ma più valente di lui. Io lo dico a V.S. come l’intendo perché fo
conto che siete uno specchio dell’animo mio. Et se bene io me pregiudico, io non me ne curo. Nessuno
mi difenda più che io mi vo difendere da me. Scherzi pure. Io scrivo a lui et scrivo a messer Pierantonio
[Bandini] chi è questo huomo.

Lettre de Corbinelli à Giannotti écrite à Paris le 28 décembre 1568 (f. 87r-v)
Hebbi hieri una lettera di Lione, per la quale intesi i propositi havete tenuti de’ fatti mia col
Cavalcanti. Et se bene e’ paiono molto lontani da quella opinione che io ho sempre havuta della bontà
vostra, nondimeno non la muto. Ma mi vo bene maravigliare che un’huomo di 80 anni stato in tanta
Republica et tanto familiare di [ ?], mi riprenda quando io non dissi a m. Pierantonio [Bandini] – come
volevi – che Francesco suo figlio meritava nelli studii scambio, et che dal non dir questo ne sia poi nato
tutti quei dispiaceri in messer P[ierantonio] che sono iti atorno, et che d’ogni male io son causa.
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Voi vi sete ingannato in molte cose, et so che cosi è apparito et apparirà. Et io ho sempre
proceduto come si convenia a me et a gli altri. Se per conto della Republica o delle lettioni greche, voi
volete [?] acerbitatis virus, per non dire malignitatis, la riverenza, che solo il numero degli anni vostri
m’apporta, mi farà tacere. Ma se seguitarete di fare come facevi già contro a messer Angelo
[Gemmari], hor vi siate rimutato. Deposto questo rispetto, sarò forzato a mostrar che differenza sarà
in ogni cosa fra me et voi. Il che come io farò sempre mal voluntieri, cosi son certo mi sarà agevole a
fare ogni volta che voi più oltre con le vostre impertinentie mi provocherete. Et per Dio messer Donato,
non volendo amicitia meco, fate come farò io, che farò conto che non siate al mondo, et lasciate star
il parlar di me ancor quando mi potessi honorare, che non mi curo. Al Pinelli ho scritto in questa mano
a lungo, al Gemmari, al Bandino, et a messer Pierantonio et a messer Giovanni quanto mi è parso me
n’habbino dato causa, i vostri cicalamenti et novelle da cucina. Il poco rispetto richiede poco rispetto.
Imperò io non sarò tanto mal creato che io finisca questa mia scrittura senza le debite clausule che
s’usono, le quali voglio che s’intendino non solamente in parole, ma in fatti ancora, quando voi vi sarete
fatto conscientia dell’havermi offeso. Et io pregherò Iddio che in questo ultimo vi rimuti una certa
natura, che come ho detto non par punto buona né che convenga a huomo esercitato et savio in età
che sarebbe pur bene pensare all’anima, et non alle novelle né a dir male di chi vi ha fatto honore.

Lettre de [Pinelli] à Corbinelli écrite à Padoue le 28 janvier 1569 (f. 88r)
Molto Magnifico Signor mio Oss.mo,
Tra hieri et hoggi ho tre lettere di V.S. delli 28 et 29 del passato, et delli 5 di questo, tutte
cariche della vostra cortesia. Hora, per seguitare il mio costume ordinario con V.S. non mancherò di
dirgli come nel leggere quanto havete scritto a messer Donato, io rimasi stordito, pensando alla tanta
strettezza stata tra noi, et all’integrità et modestia vostra et sua, dalle quali niuno s’harebbe imaginato
mai che potessero venire simili sdegni. Il medesimo stordimento è avvenuto ad esso messer Donato
nel riscrivervi, dove vedrete che più tosto si cuopre il capo che che [sic] lagrimi tanto è stato trafitto
dal dolore, essendo egli consapevole di non havervi offeso mai realmente in cosa veruna, se non con
parole, et queste tra amici, ne però uscendo ad altro che a dolersi della Republica capitata contra al
suo volere, et per conseguenza (si come accade a chi è trasportato dalla colera) qualche cosetta del
disparere stato tra voi due sopra li studi del Bandini, ma parcamente sì come anco era forzato a fare,
vedendo dall’effetti che la sua deliberatione eseguita non sarebbe stata a proposito. Di che io ve ne
posso far ampia fede, che sapete quanto siamo insieme. Ma si come il dolersi tra amici da qualche
contento (et ogni dì si prova), cosi il riferire poi delle cose, et anco il crederle, ha bisogno di molta
cautella. Ma spero che tutto sarà stato per bene, et io per me fo questo giuditio che si come egli cercava
rimedio al travaglio che sentiva del suo libro trascritto col’ dolersene tra suoi amici, et lo truovava per
allhora, altrettanto sia avvenuto a V.S. della sua colera con questa lettera scritta et questa diffidenza.
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Però che quel rimedio era per poco tempo, et quando doverà durar per sempre come promette di
voler fare di sua parte, et io son certo che voi farete dalla vostra che gli doverà bastar d’assai [illisible]
mandatogli per purgarlo di quella abondanza di [spirti ?] che suole produrre l’età decrepita.
Et vi supplico quanto posso a rendergli non solo il libro (come dite di voler fare), occasione di
tanti mali, ma di consolarlo con una di quelle vostre lettere, con le quali girate tutti dove vi piace. Et so
bene quanto con maggiore efficacia sarà la vostra della presente, s’è vero che siate naturalmente
gentile et che tale qualità non vi può essere tolta da niuna sorte di nemici. Il che facendo, so che
m’harete a dire il sommo piacere che ve ne riuscirà di così buona resolutione. Si che vi riprego a
scancellare in tutto dall’animo vostro i concetti passati (se non voleste di nuovo ricordargli la lettera
[ ?]). Et fatte che una persona tanto benemerita dalla vostra pratica, il quale resta forse solo essempio
di quella Rep[ubli]ca, habbia il suo contento, non solo nel suo theatro interiore ma etiandio in questo
di fuori, et da tale spettatore. Et di ciò basti perché son sicuro che non potrete operare se non secondo
la vostra anima, me certo obligherete tanto quanto non vi potrei mai ne dire ne scrivere.
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Annexe 12 : Lettre d’Angelo Gemmari écrite à Rome le 6 janvier 1584 à François I er de
Médicis
Déjà publiée in G. MILANESI, Giornale storico degli archivi toscani, VII, 1863, p.251

Serenissimo signor Granduca,

Mentre che io, per special gratia del serenissimo granduca Cosimo di felice memoria, studiavo
a Padova, hebbi grand’occasione di trattar familiarmente con messer Donato Giannotti ; il quale […]
ancora si compiaceva di conferire con me et mostrarmi alcune fatiche et scritti suoi più stimati da lui.
Tra’ quali era un compendio di tutta l’Historia ecclesiastica et il libro della Republica Fiorentina ; del
quale egli si compiaceva infinitamente, et teneva sopra tutte le cose sue più caro : et benché fosse
desiderato di vedere da molti, egli però lo teneva sotto isquisita custodia, né mai ad alcuno lo
mostrava, che grandissimo amico suo non fosse ; et a niuno dette mai, ch’egli sapesse, facultà di
pigliarne copia. Avvenne poi l’anno 1571 ch’essendo egli chiamato a Roma dalla felice memoria di Pio
V perché esercitasse l’officio di Segretario de’ Brevi, non molto doppo il suo arrivo si ammalò talmente,
che presto, essendo già maturo d’anni, che erono LXXXII, ne venne a morte. Et sapendo io che aveva
detti due libri, procurai che gli lasciasse sotto la custodia mia, come egli fece, con gran promesse di
non palesar mai l’uno, che era la Republica, a nessuno ; come io gli ho sino a qui religiosamente
osservato. Ma hora, serenissmo signore, havendo risguardo agli accidenti che possono intervenire ad
una persona privata, et considerando che sotto migliore et più conveniente custodia non può restare,
che nelle serenissime mani dell’A. V. ; a chi, per gloria di Dio, honore d’Italia et splendore della città
nostra s’appartiene il supremo reggimento et governo d’essa ; ho voluto darlo et consegnarlo a lei ; et
in quello stesso modo appunto, che dall’autore mi fu lasicato, senza altri ornamenti, et scritto tutto di
sua mano, come è. Il suggetto del quale è, come portavano que’ tempi ne’ quali fu composto, chef u
nell’anno 1531, di mostrare nel modo che si era governata la città sino a quel tempo ; i difetti che
erono stati in quei governi, et di che disordini erono cagione ; come si potessero correggere et qual
forma di governo si potesse introdurre alla città accommodato, et la conservatione d’esso. Ne’ quali
discorsi si viene in cognitione della natura della città, et di molte attioni particulari d’essa et della
maggiore parte di cittadini, et de’ rispetti che si debono havere a’ Principati e forze forestiere per
conservation dello stato, et come si debbono introdurre et comandare l’armi et la militia così dentro
della città, come per il dominio, et così in tempo di pace, come in tempo di guerra ; di modo che non
possa mai venire forza alcuna externa si grande, che possa offendere la città o lo Stato, senza una
rovina universale di tutta Italia. La cognizione delle quali cose, se ben già molto ben note a V.A., non
credo però che le sia per increscere di sentir ridurcele a memoria da chi la maggior parte o vedde o
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trattò o intervenne dove esse in que’ tempi si trattavano et deliberavano, come nell’istesso libro egli
afferma. Supplico con infinità humiltà l’A.V. che si degni aggradire questa mia buona volontà in segno
del perpetuo desiderio che io tengo di rendermi un giorno tale, sotto l’ombra della protettione sua,
che io possi adempire il mio desiderio in servirla. Che il Signore Dio conservi felice V.A. ; alla quale
humilissimamente, facendo reverentia, bacio la mano, etc.

Di Roma, 6 gennaio 1584
Di V. A. Serenissma
Humilissimo et devoltissimo servitore
Angiolo Gemmari
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Annexe n.13 : Lettre anonyme adressée à Donato Giannotti en juillet 1527
In ASF, Signori, Responsive, 43, f.436
Signalée par R. STARN « Additions to the correspondance of Donato Giannotti : A list of sampling of 54
unpublished letters », Renaissance, 1964.
Bien que l’index date cette missive de juillet 1529, les indices contenus dans la lettre suggèrent de
renvoyer sa composition au mois de juillet 1527. En témoignent l’allusion à l’arrivée dans la péninsule
du lieutenant général Odet de Foix, vicomte de Lautrec, envoyé en Italie par le roi François Ier, ainsi
que le renvoi à la permanence des troupes impériales à Rome au lendemain du sac de la ville.

Sp.li Viro Donato Giannotti, in Firenze

Siamo stati molti giorni in gandissima sollecitudine, et a Firenze et qua, expettando nuove di
costà della partita di Mons.re di Autrech, la quale intendo per queste ultime lettere ci ha dato
grandissima speranza che Italia debba esser liberata dalla servitù di questi cani. Et che possi nascere
una delle due cose, ò vero che Cesare resti tanto battuto in Italia che habbi a restituire i figliuoli al
Cristianissimo per paura di peggio ò vero per la paura di questo avanti si debba venire a una pace
universale. Con ciò sia cosa che, venendo sanza mettere tempo in mezzo la persona di Mons.re di
Autrech in Italia con le provvisioni che V.S. scrive, et che da tutte le bande risuonano, certo non si veda
chi possa resistere a tale impeto, perché in Italia viene universalmente desideratissimo con le potentie
de’ collegati che non potrieno essere più disposte per fuggire l’imminente pericolo. Truova in
Lombardia i popoli malissimo disposti in verso li Cesarei, desiderosi di levarsi il giogo della servitù tanto
intollerabile. Trova universalmente odio per le crudeltà, diroptioni9, incendi et rapine che li nimici han
fatto. Lo exercito nimico debilitato per le cause dette, consistente di gente da Lanzichenecchi in fuora
che penseranno a salvarsi con ridursi in patria più presto che in exercito. In modo che ogni poco di
successo che riesca in Lombardia, vedo mossa tutta Italia alla [?] di essi. Non vedo che di Spagna o da
la Magna possino venire tali soccorsi et tanto a tempo che basti, perché lo exercito di Mons.re di
Autrech sarà prima, et di sorte che può combattere al certo et vincere ogni impeto che spuntasse di
Alamagna. Quando anche li Cesarei si movessino di Roma, in questo medesimo modo, possono esser
profligate10, et tanto più quanto harebbono un altro exercito dietro. Stando in Roma et non venendo
forze d’Alamagna, è da credere che lo Stato di Lombardia non potrà resistere, et che il castelletto di
Milano possi pigliare accordo co franzesi, per il quale mezzo Milano sanza remedio calerebbe et saria
necessario che Antonio di Leva si riducesse in Pavia o in Alexandria. Così lo exercito franzese con tale
reputatione verrebbe avanti, il quale insieme con lo altro exercito che è in verso Roma, et co’ moti che
9

Du verbe « dirompere », qui se réfère habituellement aux flux violents de eaux, mais qui est fréquemment utilisé dans le
contexte militaire pour désigner la mise en fuite d’une armée. Ici le substantif « diroptione » recouvre un sens générique pour
désigner les violences exercées sur la population.
10 Latinisme, synonyme de vaincre.
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sono per fare queste reliquie delli ecclesiastici, batteranno ogni obstaculo che si interponesse. Et se li
Cesarei si fortificheranno in Roma, essendo diminuiti come si intende, non potranno obstare11 che sì
grosso et con tanta riputatione exercito non entri nel Reame, il quale – con l’aiuto delle armate che
parte sono in essere et parte continuamente si preparano – resta a adifentione12. Questo è il giudicio
che io fo della somma della Impresa, quando in questo mezzo non nascesse accordo universale, del
che non mi maraviglierei conoscendo Cesare, che la presa di Roma et ruina di Nostro S.re gli è più
presto onerosa et ignominiosa, che favorevole et utile a disegni di sua Maestà, onde pensi a calare a
qualche insino ahora non è calato. Il che nondimeno concludo dover seguire, secondo che riusciranno
in atto le preparationi nostre, perché della Fortuna non vo parlare parendo hora mai che sia durata
tanto nel favore di Cesare che possa essere venuta a noia a se medesima. Credo che V.S. discorra molto
meglio di me queste cose et che ne possa dare miglior giudicio, trovandosi presso al fonte delle
speranze nostre, et però considero che porto legno alla selva come dice Flacco13. Non so già vedere
quel che habbia ad essere di N.S.re et della corte se già non seguisse la pace universale nella quale si
come vedo ogni bene, così nella guerra non so giudicare quel che di sua Santità et de’ membri di essa
debba avvenire, et ho paura che non sia condotta nel Reame, et in quelle fortezze o di Gaeta o di Ischia
guardata, et intrattando possa nascere casi et accidenti di mala sorte, in modo che ci vedo lume tanto
che basti.

11

Forme latine du verbe « ostare » qui dérive de la forme étymologique « ob – stare » : au sens de s’opposer, contraster.
J’en déduis « a-difentione » sans défense
13 «portare legno alla selva» au sens de faire et dire des choses inutiles, déjà connues. Orazio Flacco est un personage romain
cité par Dante (Enfer, chant IV).
12
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Annexe 14 : L’élection et la rémunération de Donato Giannotti « primo segretario della
cancelleria dei Dieci di Balia »
A) L’élection de Donato Giannotti
Documents conservés in ASF, Dieci di Balia, Stanziamenti e Condotte, dal 1527 al 1529 (classe XIII, II,
79), f.5 et f.74. Publiés pour la première fois par P. VILLARI, Machiavelli e i suoi tempi, Le Monnier,
Florence, 1877-82, vol.II, p. 433
A’ dì 25 d’octobre 1527
Prefati Domini [Decem] etc. deliberorno, et per lor solenne partito elessono a servire in
cancelleria del magistrato loro per lor primo secretario, et in luogo di messer Francesco Tarugi da
Montepulciano predefunto, messer Donato di Lionardo Giannotti, cittadino fiorentino, con provisione
et salario di fiorini cento larghi d’oro in oro netti, per ciascuno anno ; con questo, che detta provisione
et salario s’intenda essere cominciata et cominci a’ dì 23 di settembre proxime passato, el quale dì
cominciò a servire in detto luogo. Et così seguiti etc.

Die VIIII decembris MDXXVII, Salarii di Ministri del Magistrato, et prima
Lorenzo di Phylippozo Gualterotti proveditore ec. ...
Messer Francesco Tarugi da Montepulciano condotto a servizio in cancelleria del magistrato loro con
provisione di fiorini 200 larghi d’oro in oro netti per ciascuno anno : fiorini 33 d’oro, lire 2. 6. 8 piccioli
; sono per suo servitio di mesi dua cominiati d’ dì X di giugno passato, et finiti per tutto dì 9 d’agosto,
el quale dì partì per a Montepulciano, dove morì fra dua giorni. In tutto, alla sopradetta ragione et per
detto tempo come di sopra, fiorini 33 d’oro, lire 2. 6. 8 piccioli.
Messer Donato di Lionardo Giannotti, condotto da’ prefati Signori X a servire in cancelleria del
magistrato loro, in luogo del sopra detto messer Francesco, con provisione di fiorini cento larghi d’oro
in oro netti per ciascuno anno : fiorini 21 d’oro, lire 2. 14. 5 piccioli ; sono per suo servitio alla
sopradetta ragione, da dì 23 di settembre passato, el quale dì fu condocto, a tutto dì 9 del presente. In
tutto fiorini 21 d’oro, lire 2. 14. 5 piccioli.
B) Augmentation du salaire de Donato Giannotti
Conservé in ASF Dieci di Balia, Stanziamenti e condotte, 64, f.29r. Document publié par R. RIDOLFI,
« Altri contributi alla biografia », Rivista storica degli Archivi Toscani, vol.V, 1933, p.203.
A dì XX di novembre 1528,
Predicti Domini et cet., atteso le molte virtù et buone qualità di messer Donato di Leonardo
Giannotti, lor primo secretario, per lor solenne [partito] accrebbono alla sua provisione, che sera scudi
100 d’oro l’anno, scudi cinquanto d’oro l’anno, da cominciare detto augmento a dì primo Xbre proximo
futuro. Mandante set cet.
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Annexe 15 : Lettres rédigées de la main de Donato Giannotti dans les registres des Dieci di
Balia.
A) ASF, Dieci di Balìa, Missive, 100, f. 133v : L’affaire Jacopo Alamanni
Lettre commune rédigée dans la nuit du 6 novembre 1528 et envoyée à Pise, Arezzo, Cortona, Volterra,
Prato, Pistoia, Montepulciano.
Questa mattina in su l’uscire del Consiglio, Jacopo d’Antonio Alamanni hebbe certe parole
dinnanzi alle porte del Palazzo con Lionardo Ginori, per le quali messe mano all’arme, et
tirogli alcuni colpi, et si messe in fuga. Alcuni famigli d’Otto gli posono le mani addosso et
esso, volendo fare resistentia, cominciò a gridare et ne seguì un poco di tumulto. Fu
condotto finalmente il detto Jacopo in carcere, et con prestezza ogni cosa fu sedata et
composta. Et a questa hora che siamo alle XXII, il sopradetto Jacopo per il commesso fallo
è stato decapitato, e ogni cosa ridotta in tranquillità et pace. Habbiamo ciò significato
afine che se ne venisse costà romore alcuno, tu sia informato del vero, et facci quella
diligentia che conviene per riparare ad ogni disordine che potesse nascere.

B) ASF, Dieci di Balìa, Missive, 102, f. 14v-15r : L’arrestation du gonfalonier Niccolò Capponi
Lettre du 17 avril 1529 adressée à : « Raffaello Girolami, Manno Boni (Prato), Niccolo Castellani
(Pistoia) ; Antonio Bartoli (Pescia) ; Giannozzo Capponi (Pietrasanta), Alessandro Segni (Pisa) ; Carlo
Carnesecchi (Livorno), Luigi Cappelli (Volterra) ; Rinaldo da Ricasole (Colle), Niccolo delli Agli (San
Gimignano), Francesco Giraldi (Montepulciano), Simone Zati (Arezzo), Bartolomeo Marsili (Cortona),
Rosso Buondelominti (Il Borgo), Cipriano Fortini (Anghiari), Giovanni Bonsi (La Pieve), PierFrancesco
Portinari (oratore a Siena) »
Remarques : les noms des localités au centre du feuillet sont de la main de Giannotti ; en revanche les
noms des commissaires et officiers correspondants sont complétés par un autre secrétaire. Certains
noms de localités ou de personnages ont été barrés, peut-être pour indiquer les lettres qui avaient été
effectivement envoyées.
La presente è per farti intendere come hieri essendosi trovata certa lettera che veniva al
Gonfaloniere, la quale dava alquanto di suspitione, nacque un poco di sollevamento.
Sopra che fatto pratica, et trovato la cosa di non molto momento, s’è posato detto
sollevamento et redutto ogni cosa in quiete. Habbiamoti voluto tale cosa significare acciò
che, essendo certo del vero, non ti habbi a maravigliare se te ne pervenisse per altra un
rumore alcuno. Et quando il caso fusse riferito altrimenti, possa dare a ciascuno lume della
verità, riparando a tutti quelli inconvenienti che in simili accidenti sogliono nascere.
C) ASF, Dieci di Balìa, Legazioni e commissarie, 47, f. 63r-v : Exemple d’ajouts de la main de
Giannotti destinés à demander l’envoi d’informations précises et à communiquer les ordres
urgents impartis par la magistrature.
Lettre du 13 juillet 1529 adressée à Bardo Altoviti, orateur à Sienne : rédigée par un assistant, mais
continuée en bas du feuillet et dans la marge par Giannotti.
47

[en bas du feuillet] [Sappiamo] che cotesti Signori sono in su la riforma del loro governo e
di già hanno fatto XX per ciascuno ordine per consultare. E maravigliamoci che non ce ne
habbiate dato adviso essendo cosa di momento, et da poter generare nel maneggiarla
qualche accidente, che male vi si potria poi riparare. [à l’horizontal] Et potria essere che
cotesti Signori intrassino in qualche sospetto per havere noi ordinato le genti d’arme del
Signor Hercole [d’Este] si fermino a Poggibonsi. Il che habbiamo fatto perché vedendo
questi moti delli Imperiali contro a Malatesta [Baglioni] pensiamo di haverli a fare tornare
indietro. Pero faretelo subito intendere a loro Signorie accioché non entrassino in gelosia
di quello che non bisogna, [ ? ] che ne possono tanto stare quiete quanto sia possibile
immaginare.
D) ASF, Dieci di Balìa, Legazioni e commissarie, 47, f. 36r : La délégation de responsabilité au
commissaire Raffaello Girolami
Lettre du 27 juin 1529 adressée à Girolami qui se trouve entre Arezzo et Cortona.
Habbiamo inteso come il Signor Mario [Orsini, capitaine au service de Florence] si
promette la vittoria certa de’ nemici quando, con le debite provvisioni, si tenti di
combatterli. Sopra che, fatto consultatione, giudichiamo che saria di grandissima utilità,
non solo presente ma futura, il vincere questi nostri adversari. Et si vede manifestamente
che, se non saranno infestati et finalmente messi in rotta, che essi [ ? ] di forze et
diventeranno apti al potere offendere ne’ confini nostri. E noi in questo mentre havremo
tanto speso che poi ci troveremo in non poche et picciole difficultà. Et conosciamo certo
che altro migliore rimedio non è che andarli a trovare et fare forza di ruinarli. Da altro
canto, ci si osserva che quando ne succedesse contrario effecto a quello che si desidera
(che Dio ne guardi), si metterebbe in pericolo tutto lo stato nostro. Perché sebbene il male
che di presente ne potesse advenire non potrebbe essere molto grande, nondimeno si
può fare coniectura che quello che ne potrebbe conseguire, sarebbe grandissimo. Ma,
non obstante questo, il non extinguere questa piccola fiamma o luce ha potere col tempo
di suscitare un grande incendio, et ci consuma a poco a poco. […] Noi non possiamo
determinare il modo secondo il quale tu habbi a procedere in tale cosa perché siamo
lontani dal fatto, et non possiamo vedere i tempi et l’occasione accomodate a simile
impresa. Però è necessario che tu per te stesso habbi queste considerazioni.
E) ASF, Dieci di Balìa, Missive, 101, f. 25v, f. 28r, f. 41v-42r : Les adresses de remerciements
aux informateurs.
Lettre du 23 mai 1528 à Goro Gheri, gouverneur et vice-légat de Bologne, rédigée par un assistant mais
corrigée de la main de Giannotti.
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Li advisi che noi habbiamo ricevuti per l’ultima di Vostra Signoria ci sono stati tanto grati
che quanto più efficacemente possiamo [la] ringratiamo quella dell’ [della buona mente
et] affectione porta a [sua verso] questa città. La quale, trovandosi in tale necessità, che
[di presente] maggior benefitio non stimiamo poterci essere facto da Vostra Signoria che
giornalmente tenerci raguagliati delli progressi delli Imperiali in Lombardia. La vogliamo
di nuovo pregare che tanta affectione essendo [che] non vogli mancare di quello che
insino ad qui veggiamo haver continuato con [buona] satisfactione di questo universale
et obligo che, in publico et in privato, ne teneremo con Vostra Signoria. La quale può
essere certissima che alchun’ altra cosa [in questi tempi] da noi non è di questa [non è da
noi] più desiderata.
Lettre du 25 mai 1528 au même, rédigée par Giannotti
Questo giorno habbiamo ricevute di Vostra Signoria Reverendissima una de’ XXIIII, per
laquale siamo advisati de’ progressi de tedeschi. Et la ringratiamo assai pregandola a
seguitare, che non ci potria fare cosa più grata. L’altra è de’ XIII et assai ci maravigliamo
che habbia tanto penato a comparire. Però Vostra Signoria Reverendissima ci scuserà se
non ha havuto da noi più presto risposta di quanto domanda. Alla quale per questa
facciamo intendere che noi siamo contentissimi ch’ella faccia quella conventione che le
piace con le poste del nostro dominio, acciò che le sue lettere possino [ ? ] in quello modo
che le parrà. Et se in questo et in ogni altra cosa possiamo fare cosa grata, saremo sempre
a’ commodi di quella, alla quale ci offeriamo et raccomandiamo.
Lettre au Cardinal Cibo, légat de Bologne, du 20 juin 1528, à propos du siège de Naples
Non ci è nuovo che la Signoria Vostra Reverendissima ami questa sua patria quanto ella
ha dimostrato per le sue lettere de’ XVII per le quali, havendoci dato nuove delli progressi
dei cesarei, le habbiamo obligatione immortale. Et seguitando in questo amorevole
officio, tanto più le saremo obligati. Noi anchora, qualunque volta havremo cosa alcuna
di campo o d’altri luoghi, sempre gliene faremo parte. Ne al presente habbiamo molto da
significarle perché per le ultime che habbiamo di campo, che sono de’ XV, non si intende
essere innovato cosa alcuna. Et solo si attende a straccare li nimici, li quali come per molti
riscontri siamo certificati, patiscono tanto per carestia di vino et carne, et anchora di
farine, che poco si pensa possino durare. Talché, se il soccorso non è presto, in che
solamente hanno speranza, si otterrà la vittoria. Da qualche giorno in qua, sono usciti di
Napoli, et quando sono usciti sempre sono rimasti al di sotto. Et del continovo ne passa
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nel campo della Lega qualcuno, di quelli maxime che vennono con Monsignore di
Borbona, similmente qualche italiano. L’armata de’ Vinitiani, molti giorni sono, comparse.
Quella de’ Franzesi alli XV si trovava a Savona, molto desiderata da Monsignore di
Lautrech. Et questo è quanto habbiamo da dire alla Signoria Vostra Reverendissima. Et
per lo innanzi non mancheremo di significarle tutto quello che intenderemo et sarà degno
della notitia di quella, laquale anchora sarà contenta advisarci di quanto intenderà delli
progressi de’ cesarei, come per la sua tanto amorevolmente promette. Et a quella ci
offeriamo et raccomandiamo.
F) ASF, Dieci di Balìa, Legazioni e commissarie, 48, f. 160r-v.
Lettre adressée au capitaine général des armées impériales, Philibert de Chalon, prince d’Oranges, le
30 juillet 1530, afin de demander un sauf-conduit pour Bernardo di Dante da Castiglione chargé de se
rendre auprès du camp impérial.
Con grandissimo piacere habbiamo ricevuto la di Vostra Excellentia per la quale si è inteso
il desiderio che ha di mandare il Signor Don Ferdinando [Gonzaga] per conferire alcune
cose a beneficio nostro. E sappiendo che in ogni tempo quella ci ha fatto tutto quello di
bene che ha potuto, ci rendiamo certissimi che non mancherà al presente di fare il
medesimo. Ma perché noi giudichiamo a proposito mandare costi uno secretamente o in
quel modo che parrà a Vostra Excellentia, a causa che quella gli conferisca la volontà sua,
per poter di poi con quelle dimostrationi che meritano le sue qualità, essendo maxime
mandato da lei, però sarà contenta mandarci uno salvocondotto per uno nostro
gentilhuomo il quale noi destineremo a Vostra Excellentia con quella compagnia che le
parrà.
G) ASF, Dieci di Balìa, Legazioni e commissarie, 48, f. 23r-24r (déjà in publiée S. ALBONICO, «
Donato Giannotti e gli ultimi giorni della repubblica fiorentina », in Varchi e altro Rinascimento.
Studi offerti a Vanni Bramanti, sous la dir. de S. Lo Re et F. Tomasi, Vecchiarelli, Rome, 2013,
p.224).
Lettre aux ambassadeurs auprès de Charles Quint du 6 septembre 1529, rédigée par un assistant mais
poursuivie par Giannotti.
[…] Queste sono tutte cose le quali si possono ascoltare et comporre sanza preiuditio della
Città, et noi confidiamo tanto nella prudentia vostra [continuée par Giannotti] che non
pensiamo habbiate bisogno di molta instruttione. Circa all’altre cose, le quali potrebbono
alienare la libertà, il dominio, et il presente governo, già per altre vi habbiamo detto che
non ne ascoltiate pratica alcuna, anzi dimonstriate che noi siamo disposti a perdere prima
la vita che alcuna delle predette cose. Il che al presente anchora vi commettiamo che
facciate et con tanto maggiore efficacia, quanto è più necessario havendo cominciato a
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condescendere in parte a desiderij di sua Maestà circa alle cose del papa, monstrare che
quello che si è fatto non è nato da viltà né da timore, ma solamente da volerle compiacere.
Et così andrete trattando et risolvendo questi casi della città con più degnità di quella, che
vi sarà possibile. Dove è di somma necessità advertire di non concedere quelle cose, le
quali […] si potessino tirare dietro la ruina della città. Questo trattamento delle cose del
Papa è di grandissima importantia alla città, et bisogna molto bene aprire gli occhi a quelle
cose che si concedono o nieghino, perché come è noto a ciascuno, è molto più facile
scendere da’l secondo grado all’ultimo che non è da’l primo al secondo. Et perciò è
necessario monstrare grandissima obstinatione in quelle cose che potessino preiudicare
alla libertà et presente governo. Voi siate prudentissimi et troppo bene conoscete come
bisogni procedere in tale pratica per utile et honore della nostra città, alla quale essendo
affectionatissimi non mancherete d’usare quella diligentia che in cosa di tanta importantia
si richiede; et alla giornata ci darete particulare et distinta notitia di tutto quello che
tratterete.
H) ASF, Dieci di Balìa, Legazioni e commissarie, 48 (déjà in publiée S. ALBONICO, « Donato
Giannotti e gli ultimi giorni della repubblica fiorentina », op. cit., p.228-229).
Lettre du 30 avril 1530 adressée à Baldassarre Carducci (orateur en France), à Luigi Alamanni (à Gênes),
à Galeotto Giugni (orateur à Ferrare), à Bartolomeo Gualterotti (orateur à Venise).
Saranno con questa le copie dell’ultima nostra, la quale è per significarvj come questo
giorno che siamo alli 30 è venuto adviso certo della recuperatione di Volterra, la quale
venne in potere nostro alli XXVII. Il commissario Ferruccio entrò il giorno a XXI hora nella
fortezza, et rinfrescati alquanto i soldati cominciò a combattere la terra; et poi che hebbe
occupato .ii. trincere in sul principio della notte, si serrò la zuffa. Et così si stette insino alla
mattina, la quale venuta vedendo i Volterrani non havere più rimedio si dettono ad
iscusatione del commissario. Questa vettoria è stata di grandissima importantia rispetto
alle commodità che i nemici trahevan di quella terra, delle quali restano privati, et alla
riputatione che se n’è acquistata. Sonvi rimasi morti forse 150 tra di quelli della terra et
de’ soldati nimici. Tutta l’artiglieria venuta da Genova che furono II cannonj, uno mezzo,
uno sacro, et due colubrine et 800 palle con alquanto di polvere et salnitro sono in potestà nostra et se n’è fornito la fortezza la quale si riempie di grasc d’ogni sorte di
vectovaglia in tanta abundantia che più non bisognerà dubitarne per uno tempo. Noi non
habbiamo voluto mancare di darvi questo adviso havendo commodità di mandarvi la
copia delle nostre ultime dette.
I)

ASF, Dieci di Balìa, Missive, 106, c. 46v-47r.
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Lettre adressée à Bartolo Tedaldi et Francesco Ferrucci du 22 juin 1530. Rédigée par un assistant, mais
sans doute sous la dictée de Giannotti.
Le vostre del 16 ci hanno porto quel piacere che voi potete pensare, et certamente la
prodeza et virtù di cotesti capitani et soldati si è dimostra grande, et secondo la opinione
si haveva di loro, speriamo che per lo advenire habbino a portarsi non mancho
valorosamente, perché non possono fare cosa più gloriosa che salvare cotesta terra,
vantandosi maxime li nimici che sono per sforzarci ad ogni modo; confortereteli per nostra
parte, promettendo loro che noi non siamo per manchar di ricognoscierli a luogho et a
tempo, perché la città nostra non fu mai ingrata verso quelli che l’hanno servita
fedelmente. Commettiamovi che non perdonate a cosa alcuna per far danari mettendo
mano alle robbe di fiorentini e d’ogni altro, et sia chi voglia, et fatelo senza respecto
perché li presenti tempi ricerchono così et quando pure non havessi modo da farne per
pagar cotesti soldati date lor robbe et tutto quello che voi pensassi fussi per tenerli
contenti. A’ commissari di Pisa si è scritto il desiderio vostro circa il salnitro et polvere, et
commesso loro che non solo vi proveghino dei bisogni vostri, ma s’intendino con epso voi,
perché non potendo noi soccorrervi di qua, è necessario lo faccino loro. Habbiamoli
sollecitati al far uscire alla campagna il signor Giovampaulo, il qual sollecitava di venir […].
Intendetevi ancor voi con loro non guardando a spesa per mandare a effecto. A Vada si
trovava buona somma di salnitro, bisogna vi resolviate del modo di farlo condur costì
sicuro. Aspectiamo con desiderio intendere il successo delle cose di costà, sperando che
habbi ad esser felice come è stato fino a qui. Non vogliamo mancare di farvi intendere che
et noi et tutto questo universale si chiamò tanto satisfacto della perizia et diligentia
vostra, che ne sarete sempre in primo grado, et exaltati da questa Città. Non vi
confortiamo altrimenti al seguitare, cognoscendo che non bisogna; ne anche vi ricordiamo
che il salvare cotesta terra importa il tutto, perché voi medesimi ce l’havete scritto.
J)

ASF, Dieci di Balìa, Missive, 106, f. 55r (déjà publiée in S. ALBONICO, « Donato Giannotti e gli
ultimi giorni », op. cit., p.224)
Lettre du 10 juillet 1530 à Francesco Ferruccio, commissaire à Volterra, rédigée par un assistant et
continuée par Giannotti.
Siamo alli X et non intendendo cosa alchuna da te, aspettiamo con desiderio tue lettere.
Et anchora che noi cognosciamo non esser necessario ricordarti cosa alchuna sapendo
quanto tu sia prudente, non dimeno non mancheremo di dirti ti ingegni portar teco nel
venir a questa volta qualche soma di polvere, et uno 800 o 1000 ducati per ogni buono
rispetto. Advertiraj ancora venire cauto per il camino, et con buone spie perché siamo
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advisati che 200 cavalli leggerii de’ nimici sono iti alla volta di Prato, et forse si potrebbano
distendere piu là o verso Pistoia o Empolj: però haraj l’ochio attento. [de la main de
Giannotti] Noi non lasceremo di replicare che subito alla ricevuta di questa ne vadi alla
volta di Pisa come è detto, et unito con il Signor Giampaulo esca fuori alla campagna,
ricordandoti che tutto quello che si ha a fare è necessario fare con ogni prestezza perchè
indugiando [rajouté entre les lignes : tardando punto non] saremo a tempo a salvare
questa città, per essere venuta a termine rispetto alla vettovaglia che ha bisogno di presto
soccorso; sanza che il fare le cose con celerità reca riputatione alle imprese, et sbigotisce
il nimico, et faccendo apparire le forze maggiori et piu gagliarde che non sono. Tu sei
prudente et però faremo senz’altro dire.
K) ASF, Dieci di Balìa, Missive, 108, f. 170v.
Lettre commune adressée aux localités du dominio du 14 juillet 1530, informant de la
nomination de Ferrucci comme commissaire général. Rédigée par un assistant, mais sans doute
sous la dictée de Giannotti.
Havendo conosciuto la città nostra nella presente Guerra quali siano state le opere del
Magnifico Cittadino nostro Francesco di Niccolò Ferrucci et la singulare affettione da lui
con tanti pericoli et disagi dimostra verso la patria sua che meritano non solamente da
noi essere commendate, ma ancora a luogo et a tempo, se piacerà a Dio, con quelli
convenienti premii che a simili cittadini amatori della patria loro et defensori della sua
libertà se convengono, riconosciute non vogliamo mancare per quanto noi possiamo di
presente mostrarli qual sia l’ammore nostro verso di lui, di honorarlo, non essendo quello
che esso tutto virtuosamente ha operato ad benefitio pubblico, che in altro tempo è
necessario riserbarlo, ma il bisogno che per lo advenire habbiamo havere dell’opera sua
nella quale havendo noi sempre confidato et confidando piu che mai che mediante quella
la nostra Città habbi a conseguire la desiderata victoria contro a’ suoi nimici, lo habbiamo
creato nostro Generale Commissario salvo nella città di Pisa per tutto il bisogno nostro co’
la medesima auctorità et balìa che ha tutto il Magistrato nostro nelle cose della Guerra et
dependenti in qualunque modo da quella. Pertanto lo significhiamo per le presenti a tutti
voi Commissari Capitani Vicari Podestà et qualunque altro uffitiale di decto dominio
accioché ricerchi da esso nelle sopradecte cose dell’opera et favor vostro non li manchiate
per quanto stimate far cosa grata al Magistrato nostro, anzj co’ quella pronteza et celerità
exeguirete la voglia sua, che al uffitio vostro et del buon cittadino si appartiene. Et a voi
condottierj delle genti nostre di Pie’, et Cavallo, Capitani, Luogotenenti, et stipendiarij
della nostra Repubblica comandiamo che ad ogni requisitione del predetto nostro General
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Commissario exeguaiate nelle predette cose in presto et per tutto qualunque sua
Commissione et Comandamento prestandoli quella obedienza che faresti al Magistrato
nostro quando prisenzialmente vi comandasse, et a voi subditi et raccomandati nostri
comandiamo el medesimo per quanto devono.
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Annexe 16 : Fréquence des lettres rédigées par Donato Giannotti au nom des Dieci di Balìa
du 23 septembre 1527 au 10 juin 1528, dans la série des Missive.
Ce tableau a pour objectif de donner un aperçu de la fréquence des interventions de Giannotti
au sein de la correspondance des Dieci di Balìa, depuis le jour de son entrée en fonction (le 23
septembre 1527) jusqu’au 10 juin 1528 (date du renouvellement des membres de la magistrature)
c’est-à-dire sur une période de moins de neuf mois. Ce tableau comprend uniquement les lettres
enregistrées dans la série des Missive et pourrait être complété en croisant ces informations avec la
correspondance rédigée de la main de Giannotti contenue dans la série Legazioni e commissarie. Ce
recensement permet, néanmoins, de constater combien le secrétaire intervient de façon quotidienne
dans la rédaction de la correspondance, en rédigeant une ou plusieurs lettres par jour. Il met par
ailleurs en lumière la diversité des destinataires (commissaires, capitaines, podestats, vicaires) et des
lieux de destination de ces missives au sein du territoire florentin.
Ce tableau a été réalisé en croisant différents registres de la série des Missive : n.98 qui couvre
la période du 13 juin 1527 au 3 avril 1528 ; n.99 du 14 juin 1527 au 27 avril 1528 ; n.100 du 2 avril 1528
au 1 mars 1529 ; n.101 : du 3 avril 1528 au 7 mars 1529. Il convient de préciser que, dans le cas des
Missive, la chancellerie avait à sa disposition deux registres distincts pour chaque période : les
secrétaires enregistraient la correspondance au départ de Florence indifféremment sur l’un ou l’autre
de ces registres. Aucun critère ne semble présider au choix de l’un ou l’autre de ces registres et il nous
semble donc possible d’attribuer ce choix simplement à la disponibilité des volumes.

ASF, Dieci di
Balia,
Missive
N°98, 82 r
N°98, 83 r
N°99, 97 v
N°99, 98 r
N°98, 83 v
N°98, 84 r
N°98, 84 v
Idem
Idem
N°98, 85 v
N°98, 86 r
N°98, 88 r
Idem
Idem
N°98, 88 v
N°98, 89 r
N°, 98 89 v
Idem
N°98, 91 r
Idem
N°98, 91 v
Idem
N°99, 99 v
N°98, 92 r
N°98, 92v- 93r
N°99, 101 r
N°99, 101 v
N°99, 102 v
Idem
N°99, 103 r
N°98, 94 v

Date

Destinataire

Fonction du destinataire et lieu de
destination

25 septembre
idem
idem
26 septembre
27 septembre
28 septembre
idem
Idem
idem
29 septembre
1° octobre
3 octobre
idem
idem
idem
idem
idem
idem
7 octobre
8 octobre
Idem
Idem
Idem
9 octobre
10 octobre
12 octobre
idem
15 octobre
idem
idem
16 octobre

Laurentio de Pittis
Mainardo Cavalcanti
Carlo Strozzi
Francesco Mamello
Sasso Antonio de Sassi
Giacomino de Giacomini
Consulibus marsi
Berto Carnesecchi
Carlo de Federighis
Berto Carnesecchi
Carolo de Federighis
idem
Pietro da Giacomini
Francesco Mamello
Mainardo Cavalcanti
Lorenzo Tosinghi
Carolo de Federighis
Francesco Torrigiani
Consolo Fiorentino
Consulibus Maris
Laurentio de Pittis
Francesco de Peruzzi
Mainardo Cavalcanti
Carolo de Federghis
Priori
Jacopo de Morelli
Mainardo Cavalcanti
Idem
Piero Federigo
Carlo Federigo
Jacopo de Gherardi

Commissaire
Commissaire à Poggibonsi
Commissaire de Volterra
Capitaine de Livourne
Capitaine de Valdibagno
Provisore Pisa nuova
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Commisaire
Commissaire à Pise
Commissaire
Commissaire Général à Pise
Idem
Châtelain à Livourne
Capitaine et Commissaire de Livourne
Commissaire à Poggibonsi
Commissaire Montepulciano
Commissaire à Pise
Châtelain Murronis
Lyon
Commissaire Pistoia
Vicaire
Commissaire à Poggibonsi
Commissaire à Pise
?
Commissaire de Castrocaro
Commissaire à Poggibonsi
idem
Capitaine et commissaire Cortona
Capitaine à Pise
Capitaine d’Arezzo

N°98, 97 r
N°99, 104 r
N°98, 102 r
N°98, 106 r
N°98, 106 v
N°99, 115 r
Idem
N°99, 120 v
N°99, 122 v
N°99, 122 v
N°99, 123 r
N°99, 125 r
N°98, 122 r
N°99, 127v-128
N°99, 130 v
idem
N°98, 127 v
N°98, 128 r

22 octobre
25 octobre
26 octobre
1° novembre
idem
13 novembre
idem
29 novembre
28 novembre
idem
idem
29 novembre
1° décembre
5 décembre
10 décembre
idem
12 décembre
idem

Alexandro de Marsellis
Carlo Strozzi
Lazero Doria
Piero da Verrazzano
Carlo Federighi
Piero Federighi
Jacopo Morelli

N°98, 128v-129r
N°99, 131 v
N°98, 129 r-v
N°99, 132 r
N°99, 133 r
N°98, 130 r
N°98, 133 v
N°99, 137v-138r
N°99, 138 r-v
Idem
N°99, 139 r
Idem
N°98, 135 r
N°98, 135 v
N°99, 140 r
Idem
N°99, 140 v
Idem
N°99, 141 r
Idem
N°99, 141 v
Idem
N°98, 140 v
N°98, 140v-141r
N°98, 141r-v
N°98, 141 v
N°99, 142 v
N°99, 143 r
N°99, 143 v
N°99, 144 r
N°98, 142 r
N°98, 142 v
Idem
N°98, 143r-v
N°98, 144 v
N°98, 144 v
N°98, 146 r
N°98, 147 r
N°99, 149v-150r
N°99, 150 r

13 décembre
idem
idem
14 décembre
Idem
16 décembre
18 décembre
19 décembre
20 décembre
idem
idem
idem
Idem
idem
23 décembre
idem
idem
idem
idem
idem
idem
24 décembre
26 décembre
idem
idem
idem
27 décembre
idem
28 décembre
idem
Idem
idem
idem
idem
30 décembre
Idem
1° janvier
3 janvier
7 janvier
idem

Carlo Federighi
Mainardo Cavalcanti
Giovanni Covoni
Carlo Strozzi
Consoli di Pisa
Piero da Verrazzano
Piero Frescobaldi
Conte Nicolo di Ghiazolo
Vicaire della Pieve

Mainardo Cavalcanti
Piero Federigo
Comunità di Montepulciano
Jacopo Morelli
Carlo Federigo
Piero da Verrazzano
Piero Federighi
Gouvernement de Lucca
Bartolomeo Puccini

Piero da Verazzano
Mainardo Cavalcanti
Carlo Strozzi
Alamanno Squarcialupo
Piero da Verrazzano
Raffaello Ridolfi
Piero Federigo
Francesco Vettori ( ?)
Carlo Federigo
Francesco Galilei
Mainardo Cavalcanti
Marco delli Asini
Mainardo Cavalcanti
Piero da Verrazzano
Mainardo Cavalcanti
Piero Popoleschi
Carlo Strozzi
Filippo de ‘Pazzi
Piero Popoleschi
Consoli di Pisa
Francesco Galilei
Piero da Verrazzano
Piero Federighi
Beco Capassoni
Carlo Strozzi
Marco degli Asini
Christiano del Nero
Giannozzi Capponi
Giovambattista del Nero
Francesco Canigiani
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Podestat Prato
Commissaire et capitaine Volterra
En route vers Pise
Capitaine, Commissaire Montepulciano
Commissaire de Pise
Capitaine et commissaire de Cortona
Commissaire général à Castrocaro
Consoli di Pisa
Commissaire général Poggibonsi
Capitaine d’Arezzo
Capitaine et commissaire de Cortona
Commissaire général
Commissaire général de Pise
Commissaire Montepulciano
Capitaine et commissaire Cortona
Podestat di Fiano
Commissaire Politiani
Commissaire de Pise
Commissaire Poggibonzi
Commissaire de Pietrasanta
Commissaire Volterra
Commissaire de Montepulciano
Vicaire de Certaldo
Santo Stefano
Borgo de San Sepolcro
Anghiari / Arezzo / Castiglione / Cortona
Commissaire de Montepulciano
Poggibonsi
Volterra
Montepulciano
Cortona
Podestat del Bucine
Pise
Capitaine et Commissaire Livourne
Poggibonsi
Capitaine et Commissaire de Pise
Poggibonsi
Montepulciano
Poggibonsi
Vicaire de San Giovanni
Volterra
Vicaire de Vico Pisano
Vicaire de San Giovanni
Pise
Capitaine et commissaire de Livourne
Montepulciano
Cortona
Un capitaine envoyé à Volterra
Commissaire de Volterra
Capitaine et commissaire de Pise
Vicaire della pieve a Santo Stefano
Commissaire général à Castrocaro
Commissaire général à la Pieve a Santo
Stefano ; Commissaire général sur les
victuailles à Cortona

N°99, 151 r
N°99, 152 v
Idem
Idem
N°99, 153 r
N°99, 153 v
N°99, 154 r
N°99, 154 v
N°98, 155v-156r
N°98, 156v-157r
Idem
N°98, 157v-158r
N°99, 156 r

idem
9 janvier
idem
idem
idem
10 janvier
idem
12 janvier
13 janvier
14 janvier
idem
idem
15 janvier

Averardo Salviati
Giannozzo Capponi
Tommaso Poggini
Lorenzo Lenzi

Capitaine de Manradi
Commissaire de Romagne
Capitaine

N°99, 160 v
N°98, 163 v
Idem
N°98, 163 r
N°99, 162 v
N°99, 163 r
idem
N°98, 165v-166r
N°99, 165 r
N°99, 166 r
N°99, 166 v
N°99, 168 r
N°99, 168 v
N°98, 169 r
N°98, 169 v
N°98, 169 v-170
N°99, 171 v
N°99, 172 r
N°99, 172 v
N°99, 173 r
Idem
N°99, 173 v-174
N°99, 174 v
N°99, 175 r
idem
idem
N°99, 175 v
N°98, 177r-v
N°99, 181 r
N°99, 181 v
N°99, 182 r
N°99, 183 r
N°99, 183 v
N°99, 184 r
N°99, 184 v
N°99, 185 r
N°99, 186 r

20 janvier
Idem
Idem
idem
21 janvier
idem
idem
23 janvier
24 janvier
25 janvier
idem
27 janvier
28 janvier
29 janvier
30 janvier
idem
31 janvier
idem
3 février
Idem
idem
idem
idem
?
5 février
idem
idem
7 février
10 février
idem
idem
11 février
idem
12 février
idem
idem
13 février

Piero da Verrazzano
GiovanBattista del Nero
Tommaso Lapi
Francesco Canigiani
Giannozzo Capponi

Idem
N°99, 187 v
N°99, 188 r
Idem
N°99, 188 v
N°99, 189 r
N°99, 191 r
N°98, 183 v-184
N°98,185 v

idem
14 février
idem
idem
idem
idem
16 février
17 février
18 février

Piero Cecci
Piero da Verrazzano
Capitaine Barbarossa
Capitaine Otto da Monteauto
Marco degli Asini
Lodovico de’ Nobili
Giannozzo Capponi
idem
Rinaldo Rondinelli

Giovambattista del Nero
Agnolo Serragli
Giovambattista Soderini
Giannozzo Capponi
Consoli di Pisa
Agnolo Serragli

Francesco Canigiani
Luigi Gherardi
Lodovico de’ Nobili
Christofano Nacchianti
S. Giovanni
Lodovico de’ Nobili
Agnolo Serragli ( ?)
idem
Francesco Galilei
Jacopo Castellani
Francesco Galilei
Giannozzo Capponi
Marco degli Asini
Francesco Galilei
Lodovico de’ Nobili
Agnolo Serragli
Piero Federighi
Marco degli Asini
idem
Lodovico de’ Nobili
Marco degli Asini
Marco degli Asini
Francesco Galilei
Lorenzo Martelli
Agnolo Serragli
Piero Guicciardini
Marco degli Asini
Antonio Pepi
Lodovico de’ Nobili
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Podestat et commissaire de Prato
Commissaire Général sopra le Vettovaglie
Capitaine et Commissaire de Pistoia
Vicence
Commissaire en Romagne
Capitaine et commissaire de Pistoia
Podestat d’Empoli
Commissaire de Montepulciano et
Podestat de Monte Sansovino
Commissaire de Montepulciano
Commisaire generale sopra le vettovaglie
Vicaire de Poppi
Commissaire général sopra le vettovaglie
Commissaire en Romagne
Podestat de Foiano
Commissaire général sopra le Vettovaglie
Commissaire général à Poggibonsi
Conte de Carpignia
Capitaine et commissaire de Livourne
Commissaire de Poggibonsi
Capitaine et commissaire de Pistoia
idem
Capitaine de Livourne
Châtelain della nuova di Pisa
Capitaine de Livourne
Capitaine de Romagne
Commissaire de Pise
Capitaine et Commissaire de Livourne
Commissaire Poggibonsi
Capitaine et Commissaire Pistoia
Capitaine et Commissaire Cortona
Capitaine et Commissaire de Pise
idem
Commissaire Poggibonsi
Capitaine et commissaire de Pise
Capitaine et Commissaire Pise
Capitaine et Commissaire Livourne
Commissaire Pistoia
Vicaire de SanMiniato
Commissaire Pise
Podestat Figline
Commissaire Poggibonsi
Capitaine et Commissaire, Châtelain,
Administrateur à Arezzo
Ancona
Commissaire Montepulciano

Capitaine et Commissaire Pise
Commissaire Poggibonsi
Commissaire Romagne
idem
Capitaine et Commissaire de Barga

N°99, 192 r-v
N°98, 186 r
idem
N°98, 186 v-187
N°98, 187 v-188
N°99, 193 r
N°99, 193 v-194
N°99, 195 v
N°98, 194 r
N°98, 194 v-195
Idem
N°98, 196 v
N°99, 197 r
Idem
N°98, 198 v
Idem
Idem
N°98, 199 r
Idem
Idem
N°98, 200 v
N°99, 199 r
Idem
N°99, 199 v
Idem
N°99, 200 r
Idem
N°99, 200 v
N°98, 201 r
N°98, 205 r
N°99, 201 r
N°98, 201 v
N°98, 202 r
Idem
N°98, 202 v
Idem
N°98, 203 v
N°98, 204 r
Idem
N°98, 204 v
N°99, 201 v
N°98, 205v
Idem
N°98, 206 v
Idem
Idem
N°98, 207 r
N°98, 207 v
Idem
N°98, 208 r
Idem
N°98, 208 v
N°99, 203 r
N°98, 209 r
Idem
N°98, 209 v
N°99, 203 v
Idem
Idem
N°98, 210 v
Idem

idem
19 février
idem
idem
20 février
22 février
24 février
27 février
28 février
1° mars
idem
3 mars
4 mars
5 mars
8 mars
idem
idem
Idem
Idem
Idem
Idem
9 mars
idem
idem
Idem
idem
idem
10 mars
idem
10 mars
11 mars
12 mars
idem
idem
idem
idem
13 mars
idem
idem
idem
14 mars
15 mars
idem
idem
16 mars
Idem
idem
idem
idem
Idem
Idem
17 mars
idem
18 mars
idem
idem
19 mars
idem
idem
21 mars
idem

Lodovico de ‘Nobili
Carlo Strozzi
Signore Otto
Giannozzo Capponi
Lodovico de’ Nobili
Raffaele Girolami
Lodovico de’ Nobili
Francesco Valori
Bartolomeo Bartolini
Carlo Strozzi
Cappone Capponi

Commissaire Poggibonsi
Commissaire Montepulciano
Commissaire de Romagne
Commissaire de Poggibonsi

Giannozzo Capponi
Lodovico de’ Nobili
A Borgo, Anghiari, Pieve
Cappone Capponi
Giovanni Ugoccioni
Simone Ginori
Giannozzo Capponi
Maso degli Asini ( ?)

Carlo Strozzi

Lodovico de’ Nobili
Giovanni Ugoccioni
Giovanni Naldini
Andrea Balcari ( ?)
Theodoro Trivltio
Agostino Spinola
Giovanbattista Benenzi ( ?)
Marco degli Asini
Ludovico de Nobili
Piero Guicciardini
Horatio Baglioni
Giovanni Ugoccioni
Marco degli Asini
Carlo Strozzi
Giovanni Naldini
Carlo Strozzi
Lodovico de Nobili
Carlo Strozzi
Giannozzo Capponi
Idem
Lodovico de Nobili
Giovanni Covogni
Lodovico de Nobili
Cardinal Cibo
Giovanni Covoni
Marco degli Asini
Giovanni Rinieri
Giannozzo Capponi
Giovanni Monti
Giovambattista Ginori
Marco degli Asini
Francesco Valori
Lodovico de Nobili
Giovanni Monti
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Commissaire Poggibonsi
Vicaire de Ripomerance
Podestat et commissaire de Prato
Commissaire Montepulciano
Capitaine et Commissaire d’Arezzo
Podestat d’Empoli
Commissaire de Romagne
Commissaire Poggibonsi
Podestat de Figline
Capitaine et commissaire d’Arezzo
Capitaine et commissaire de Cortona
Capitaine et commissaire de Fiviazano ( ?)
Commissaire de Romagne
Capitaine et commissaire de Pise
Podestat Monte SanSovino
Podestat de Campiglio
Commissaire Montepulciano
Podestat de Civitella
Podestat del Bucine
Commissaire Poggibonsi
Capitaine Commissaire Cortona
Capitaine et commissaire de Cortona
Secrétaire des Dieci en route vers Cortona
Podestat Monte Sansovino
Capitaine de Serezzano
Capitaine de Castiglione del Terneri
Commissaire Poggibonsi
Vicaire de San Miniato
Capitaine de Cortona
Capitaine et Commissaire de Pise
Commissaire Montepulciano
Commissaire Montepulciano
Commissaire Poggibonsi
Commissaire Montepulciano
Commissaire de Romagne
idem
Poggibonsi

Commissaire Pise
Vicaire de San Giovanni
Commissaire de Romagne
Podestat de Colle
Podestat Pise
Capitaine et Commssaire Pise
Vicaire de Ripomerce
Podestat de Colle

N°98, 211 r
Idem
N°98, 211 v
Idem
Idem
N°98, 212 r
Idem
N°98, 214 r
N°98, 214 v
Idem
N°98, 215 r
N°99, 206 r
N°99, 206 v
Idem
N°99, 207 r
N°99, 207 v
N°98, 216 r
Idem
N°98, 216 v
N°98, 217 r
N°98, 217 v
Idem
N°98, 218 r
Idem
N°98, 218 v
N°98, 219 r
N°98, 219 v
Idem
N°99, 209 r
Idem
N°98, 220 r
N°101, 1 v
N°101, 2 r
N°100, 3 r
Idem
N°100, 3 v-4 r
N°100, 4 r
N°101, 3 v
N°101, 4 r
Idem
Idem
N°100, 5 v
N°101, 4 v
Idem
N°101, 5 r
Idem
N°101, 5 v
N°101, 6 r
N°101, 6 v
N°101, 7 r
N°101, 7 v
Idem
N°101, 8 r
Idem
N°101, 10 r
Idem
N°100, 9 v
Idem
N°100, 10 r
Idem
N°100, 10 v
N°100, 11 r

idem
22 mars
idem
idem
idem
idem
idem
25 mars
idem
idem
idem
26 mars
idem
idem
idem
27 mars
27 mars
idem
idem
28 mars
30 mars
idem
Idem
Idem
31 mars
idem
1° avril
idem
Idem
2 avril
idem
4 avril
idem
6 avril
idem
7 avril
idem
8 avril
idem
10 avril
idem
16 avril
idem
idem
idem
idem
idem
idem
17 avril
21 avril
idem
idem
idem
idem
23 avril
idem
idem
Idem
24 avril
25 avril
idem
idem

Giannozzo Capponi
Giovanni Monti
Francesco Galilei
Giovanni Uguccioni
Marco degli Asini
Carlo Strozzi
Francesco Valori
Philippo Carducci
Carlo Strozzi
Agnolo Serragli
Andrea Belcari ( ?)

Commissaire de Romagne
Podestat de Colle
Capitano de Livorno
Capitaine de Cortona
Capitaine et Commissaire de Pise
Commissaire Montepulciano

Filippo Carducci
Francesco valori
Benedetto di Giovanni da Panzano
Marco degli Asini
Sandro Monaldi
Carlo Strozzi
Giovanni Naldini
Giannozzo Capponi
Francesco Galilei
Giovanni Cessini ( ?)
Bartolomeo Bartolini ( ?)
Carlo Strozzi
Malatesta de Malatesti
Antonio Pepi
Agnolo Serragli
Carlo Strozzi
Lionardo del Bene
Panciatichi di Lione
Marco degli Asini
Giovanni Covoni
Lionardo del Bene
Giannozzo Capponi
Marco degli Asini
Giannozzo Capponi
Lorenzo Lenzi
Agnolo Serragli
Baccio Cavalcanti
Giannozzo Capponi
Alamanno Squarcialupi
Francesco Galilei
Consoli del Mare
Leonardo del Bene
Agnolo Serragli
Marco delli Asini
Francesco d’Almonte
Marco degli Asini
Lionardo del Bene
Simone di Tommaso Altoviti
Sandro Monaldi et Alessandro Paccinelli
Marco degli Asini
Lionardo del Bene
Mainardo Cavalcanti

Marco degli Asini
Carlo Strozzi
Pandolfo Biliotti
Domenico Galilei
Giannozzo Capponi
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Capitaine et commissaire de Volterra
Commissaire Montepulciano
Capitaine et Commissaire de Pistoia
Podestat de Sansovino ( ?)
Capitaine et Commissaire Pistoia
Capitaine et Commissaire Volterra
Vicaire de Ripomerance
Capitaine de Campiglia
Capitaine et commissaire Pise
Capitaine de l’Ordinanza à PietraSancta
Commissaire de Montepulciano
Secrétaire des Dieci à Colle
Commissaire de Romagne
Commissaire et capitaine de Livourne
Châtelain de la forteresse de Livourne
Podestat de Prato
Commissaire de Montepulciano
Podestat de Figline
Capitaine et commissaire de Pistoia
Commissaire Montepulciano
Capitaine Pietrasanta
Lyon
Capitaine de Pise
Orateur à Sienne
Capitaine et commissaire de Pietrasanta
Commissaire Castrocaro
Capitaine de Barga
Commissaire Romagne
Capitaine et commissaire Pistoia
Commissaire de Romagne
Castellina
Capitaine de Livourne
Pise
Capitaine de Pietrasanta
Capitaine et commissaire Pistoia
Capitaine et commissaire Pise
Capitaine et commissaire Pise
Capitaine Pietrasanta
Vicaire de Pescia
Capitaines de l’Ordinanza à Pescia
Capitaine et commissaire de Pise
Capitaine PietraSanta
Commissaire
Podestats de Monte Sansovino et Foirano
Podestat d’Empoli
Capitaine et Commissaire de Pise
Commissaire Montepulciano
Anchona
Instruction

N°101, 12 r
N°101, 13 v
N°101, 14 r
Idem
N°101, 14 v
N°100, 11 v
N°100, 12 r
Idem
N°100, 12 v
Idem
N°100, 13 r
Idem
N°100, 13 v
Idem
N°100, 14 r
Idem
N°100, 14 v
Idem
N°100, 15 r
N°100, 15 v
Idem
N°100, 16 r
Idem
N°100, 16 v
Idem
N°100, 17 r
N°101, 17 v
Idem
Idem
N°101, 18 r
N°101, 18 v
N°101, 19 r
Idem
N°101, 19 v
Idem
Idem
N°100, 21 r
Idem
Idem
N°101, 20 v
N°101, 21 r
N°101, 21 v
N°101, 22 r
N°101, 22 v
N°100, 22 r
Idem
N°101, 23 r
N°100, 24 v
N°101, 23 v
N°101, 24 r
Idem
N°100, 25 v
Idem
N°101, 27 r
N°101, 28 r
Idem
N°101, 28 v
Idem
N°101, 29 v
Idem
Idem

26 avril
27 avril
idem
idem
idem
28 avril
idem
idem
29 avril
idem
idem
idem
30 avril
idem
idem
idem
idem
1° mai
idem
2 mai
idem
Idem
idem
idem
idem
3 mai
4 mai
idem
Idem
5 mai
6 mai
7 mai
idem
idem
idem
8 mai
10 mai
idem
11 mai
12 mai
idem
idem
13 mai
idem
15 mai
idem
16 mai
18 mai
20 mai
21 mai
idem
23 mai
idem
25 mai
idem
26 mai
idem
idem
28 mai
idem
idem

Jacopo Castellini
Andrea Doria
Carlo Strozzi
Agnolo Serragli
Mainardo Cavalcanti et Marco degli Asini
Pandolfo Biliotti
Domenico Galilei
Marco degli Asini et Mainardo Cavalcanti
idem
Nicolo di Jacopo Benini
Aux Seigneurs de Lucca
Aux hommes de Barga
Agnolo Serragli
Giorgio Rinieri
Antonio Pepi
Cappone capponi
Agnolo Serragli
Marco degli Asini et Mainardo Cavalcanti
idem
Lazzaro Doria
Capitaine de Livourne
Marco degli Asini et Mainardo Cavalcanti
Francesco valori
Carlo Strozzi
Lionardo del Bene
Giannozzo Capponi
Carlo Strozzi
Piero Frescobaldi
Agnolo Serragli
Marco degli Asini
Agnolo Serragli
Musacchino
Piero di Giovanni Foresi
Carlo Strozzi
Berto Carnesecchi
Marco degli Asini
GiovanBattista Ginori
Marco degli Asini
Carlo Strozzi
Goro Gheri
Francesco Maria della Rovere
Duc de Milan
Francesco Maria della Rovere
Carlo Strozzi
Jacopo Castellani
Antonio Arnolfi
Ghoro Gheri

N°100, 29 r

idem

Marco degli Asini

Giannozzo Capponi
GiovanBattista Ginori
Benivieni de Benivieni
GiovamBattista Ginori
Jacopo Morelli
Goro Gheri
Francesco Lotti
Piero Foresti
Carlo Strozzi
Marquis de Mantoue
Paulo Lucciasco
Giovanni Naldini

Châtelain, Pise
Gênes
Commissaire Montepulciano
Pistoia
Anchona
Pise
idem
Podestat san Casciano
Lucca
Barga
Capitaine et Commissaire Pistoia
Vicaire de Figline
Podestat de Figline
Arezzo
Pistoia et Prato
Pise
idem

Pise
Vicaire de Pomarance
Montepulciano
Capitaine et Commissaire de Pietrasanta
Castrocaro
Commissaire Montepulciano
Vicaire de Certaldo
Capitaine et commissaire de Pistoia
Capitaine et commissaire de Pise
Capitaine et commissaire Pistoia
capitaine
Podestat Poggibonsi
Montepulciano
Commissaire et capitaine Pise
Podestat de Pise
Commissaire et Capitaine de Pise
Montepulciano
Vice-légat et gouverneur de Bologne
Duc d’Urbain
Duc d’Urbain
Montepulciano
Capitaine de Pise nouvelle
Capitaine montagne Pistoia
Vice-légat et gouverneur de Bologne
Prato et Scarperia
Commissaire Romagne
Podestat Pisa
Podestat Empoli
Podestat de Pise
Capitaine et Commissaire Livourne
Commissaire général Valdichiana
Vice-légat et gouverneur de Bologne
Vicaire de Lari
Podestat de Poggibonsi
Commissaire Montepulciano

Secrétaire des Dieci auprès du duc de
Ferrare
Capitaine Pise
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N°100, 29 v
N°101, 30 v
N°101, 31 v
N°101, 32 r
N°101, 34 r
N°100, 36 r
N°100, 36 v
N°101, 36 v

idem
29 mai
30 mai
31 mai
3 juin
6 juin
idem
9 juin

Jacopo Morelli
Giannozzo Capponi
Calvano Calvanesi
Carlo Strozzi
Antonio Arnolfi
Niccolo Ugolini
Duc de Milan
Jacopo Morelli

Commissaire Général
Commissaire Castrocaro
Commissaire Montepulciano
Capitaine de la montagne de Pistoia
Podestat de Colle
Milan
Commissaire général
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Annexe 17 : Présence de Giannotti à la chancellerie des Dieci di Balìa
Ce tableau qui vise à rendre compte de la présence constante de Giannotti au sein de la chancellerie
des Dieci di Balìa, a été réalisé à l’aide des informations fournies par S. ALBONICO, « Donato Giannotti»,
in Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento, tome II, sous la dir. de M. Motolese, P. Procaccioli et
E. Russo, Salerno, Rome, 2013, p.217-234. Cet article permet de recenser la majorité des interventions
autographes du secrétaire au sein des documents conservés dans les différents registres de la
magistrature.
Le fond ASF, Dieci di Balia, Legazioni e commissarie, rassemble les lettres adressées par les Dieci di
Balìa aux orateurs et ambassadeurs envoyés en mission à l’étranger. Le fond ASF, Dieci di Balia,
Missive, conserve les lettres envoyées aux officiers présents sur le territoire florentin. Enfin, le fond
ASF, Dieci di Balia, Responsive, rassemble les lettres parvenues aux Dieci de la part des ambassadeurs
ou des officiers : souvent rédigées sous une forme codifiée, celles-ci font l’objet d’un travail de
déchiffrage de la part des secrétaires.
Il convient de souligner que ce tableau n’a qu’une valeur indicative de la permanence de Giannotti au
sein de la chancellerie et devrait être complété à l’aide d’un recensement systématique des dates
auxquelles le secrétaire rédige de sa main une missive au nom des Dieci (voir Annexe 17). Les
informations fournies par S. Albonico indiquent, pour chaque registre, les dates extrêmes des lettres
copiées par Giannotti, ce qui interdit d’établir, à l’intérieur de chaque séquence, la fréquence de ses
interventions. Ce travail minutieux a été réalisé par S. Albonico pour le dernier registre des Legazioni
e Commissarie (ASF, Dieci, Legazioni e commissarie, 48, correspondant à la période du 26 août 1529
au 8 août 1530) afin de démontrer combien le secrétaire se charge de plus en plus fréquemment au
moment du siège de la ville de la correspondance avec les ambassadeurs et orateurs à l’étranger,
délaissant ainsi la compilation des Missive adressées aux représentants éparpillés dans le territoire
florentin (S. ALBONICO, « Donato Giannotti e gli ultimi giorni della repubblica fiorentina », op. cit.).
Malgré le caractère limité de ces informations, nous avons jugé utile de transposer ces données dans
un tableau chronologique dans le but de suggérer le travail ininterrompu de Giannotti au sein de la
chancellerie.
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Legazioni e Commissarie

Missive

n.103

n.102

n.101

n.100

n.99

n.98

n.48

n.47

n.46

n.45

n.44

n.43

n.42

Registre

Mois

Années

10

11

12

01

02

Du 25.09 au 02.04

du 25.09 au 02.04

du 11.12 au
29.02

du 23.09 au 07.12

09

1527

03

05

06

du 13.03 au 19.07

04

07

1528

10

11

du 29.07 au 16.01

09

Du 04.04 au 28.02

Du 06.04 au 29.02

08

63

12

01

03

04

05

07

08

du 11.06 au
25.08

06

Du 15.03 au 07.10

Du 02.03 au 04.10

du 27.01 au 11.06

02

1529

09

10

11

01

02

03

du 26.08 au 30.07

12

04

05

1530

06

07

08

Responsive

11

12

02

03

04

05

07

08

de mi-juin à
mi-août

06

10

11

de mi-sept. à
début nov.

09

01

02

03

04

05

du 27.09.1527 au 19.07.1530

12

06

07

09

de déb.
août à
fin sept.

08

10

11

12

n.151

n.147

n.143

n.141

n.135

n.133

n.131

n.125

n.108

n.107

n.106
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Déb.
Nov.

02

03

05

06

07

08

Fin
mai

Du 16.05 au 18.08

Du 06.04 au 25.07

04

1530

de décembre à juillet

de début
janv. à mimars

01

Du 11.10 au 15.01

01

1529

n.105

de fin sept. à
mi-déc.

10

1528

Du 11.10 au
25.12

09

1527

n.104

Registre

Mois

Années

- Filippo d’Alessandro Machiavelli
- Lorenzo di Bernardo Segni

- Scholaio d’Agnolo Spini
- Matteo di Lorenzo Strozzi
- Giovanni di Ruberto Canacci

- Bartolo di Lionardo Tedaldi
- Antonfrancesco di Luca degli Albizzi
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À partir du 19 avril 1529 : Gonfaloniérat de Francesco Carducci

- Francesco di Simone Zati
- Agostino di Francesco Dini

- Bartolommeo d’Iacopo Mancini
(remplacé par Andreuolo di Otto
Niccolini)
- Giovanni di Benedetto Covoni
- Francesco di Bartolommeo del
Zaccheria

- Banco d’Andrea deli Albizzi
- Raffaello di Giovacchino Guasconi
- Giovanni di Piero Landi

- Raffaello di Francesco Girolami
- Iacopo di Girolamo Morelli

- Giovan Vettori di messer Tommaso
Soderini
- Francesco di Lionardo Mannelli

- Bastiano d’Antonio Canigiani
- Luigi di Piero Soderini
- Sasso d’Anton di Sasso

- Tommaso di Francesco Tosinghi
- Zanobi di Francesco Carnesecchi

Gonfaloniérat de Niccolò Capponi

Santa Maria Novella

- Niccolo d’Amerigo Zati
- Federigo di Giuliano Gondi
- Agnolo di Francesco Doni

Santa Croce

- Mariotto di Piero Segni
- Tommaso di Pagolantonio Soderini
- Andrea di Giovanni Pieri

Santo Spirito

- Ulivieri di Simone Guadagni
- Luigi di Giovanfrancesco de’ Pazzi
- Filippo di Bartholomeo Baroncini

- Baldassare di Baldassare Carducci
- Bernardo di Dante da Castiglione

- Francesco di Niccolo Carducci
- Zanobi di Bartolommeo Bartolini
- Bernardo di Francesco Neretti

- Uberto di Francesco de’ Nobili
- Alfonso di Filippo Strozzi

San Giovanni

Tableau composé à l’aide de B. VARCHI, Storie fiorentine, éd. de G. Milanesi, Le Monnier, Florence, 1857-1858 (vol.I, livre 4, p. 199 ; livre 5, p.262 ; livre 6,
p.320 ; livre 7, p.365 ; livre 8, p. 423 ; vol.II, livre 10, p.166 ; livre 11, p. 268) et des registres ASF, Dieci di Balia, Legazioni e Commissarie (de 42 à 48), Missive
(de 98 à 108) et Deliberazioni, condotte e stanziamenti (de 62 à 67).

Annexe 18 : Composition du conseil des Dieci di Balia de juin 1527 à août 1530

Juin décembre
1527

Décembre
1527 - juin
1528

Juin - décembre
1528

Décembre
1528 - juin
1529

Juin décembre
1529

Décembre 1529
– juin 1530

Juin – août
1530

- Luigi di Pagolo Soderini
- Niccolò di Pier Andrea da Verrazano
- Cino di Girolamo di Cino

- Niccolò di Baccio Guicciardini
- Alessandro di Piero Segni

- Giovanni di Gherardo Machiavelli
- Luttozzo di Battista Nasi
- Andrea di Giovanni Pieri
- Bernardo di Carlo Gondi
- Lorenzo di Jacopo Giacomini
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- Agnolo d’Andreuolo Sacchetti
- Giovambattista di Galeotto Cei
- Francesco di Bartolomeo del Zaccheria

- Alfonso di Filippo Strozzi
- Giovanni di Simone Rinuccini

- Piero di Bartolommeo Popoleschi
- Bernardo di Dante da Castiglione

- Andreuolo di Pagolo Niccolini (remplacé par
Iacopo Gherardi)
- Alessandro di Francesco Baldovinetti
(remplacé par Francesco Carducci)

À partir du 1er janvier 1530 : Gonfaloniérat de Raffaello Girolami

- Antonio di Francesco Giugni
- Raffaello di Francesco Girolami
- Matteo di Matteo Borgiani

- Luigi di Giovanfrancesco de’Pazzi
- Francesco d’Antonio Giraldi

- Andrea di Jacopo Tedaldi
- Lorenzo Martelli
- Francesco Buonagratia (remplacé par
Giovanni Landi)
- Piero di Giovanni Ambruogi

- Banco d’Andrea degli Albizzi
- Pier Francesco di Folco Portinari

fiorini 36 d’oro in oro

fiorini 30 d’oro in oro

fiorini 30 d’oro in oro

fiorini 6 d’oro in
oro /mois

fiorini 5 d’oro in
oro /mois

fiorini 5 d’oro in
oro /mois

Anton Maria Buonanni

Giovanni Naldini

Zanobi Brizi

15

Ibid., 63, f. 26 v.
Ibid., 63, f. 21 r. ; ibid., 64, f. 4 v.
16 Ibid., 62, f. 2 v. ; ibid., 63, f. 19 r.
17 Ibid., 65, f. 32 r.
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Du 23 septembre au 9
décembre : fiorini 21
d’oro, lire 2. 14. 5.
Piccioli

fiorini 100 d’oro
in oro netti /an

Donato Giannotti

Du 10 juin au 9 août :
fiorini 33 d’oro, lire 2.
6. 8 piccioli

(selon la période
d’exercice)

Montant versé

fiorini 200 d’oro
in oro /an

Salaire

Francesco Tarugi da
Montepulciano

(fonctions particulières)

Secrétaires

67

5 août : « S. Giovanni Naldini un de’ loro cancellieri mandato a Mon. D’Autrec stia a servire Anton Francesco degli Albizi che va oratore
appresso detto Mons. tanto quanto parrà a decto Antonio Francesco. »16
16 novembre : «fiorini 104 d’oro in oro lire 1.2 a S. Giovanni Naldini per sua provisione di giorni 45 stato in una gita in Lombardia allo
Ill.mo Autrech a fiorino 1 el giorno cioè da dì 24 di luglio che partì fino a di 6 di settembre che tornò. Et il resto sono per spese facte
[?] et altro in detta gita come per conto in filza appare.»17

9 décembre : « Deliberorno si scrivessi al Commissario di Montepulciano strignessi l’erede di M. Francesco Tarugi stato cancelliere di
loro Signorie a satisfare alli altri loro cancellieri di tutto quello havessi in mano detto messer Francesco fino alla morte sua di
distributione prese [ ?] fino a quel dì pertinenti alli altri cancellieri. »14
21 octobre : « Deliberorno et per lor solenne partito elessono a servire in cancelleria del mag.to loro per lor primo secretario et in
luogo di messer Francesco Tarugi da Montepulciano predefunto, già avanti la morte sua lor primo secretario Messer Donato di
Lionardo Giannotti cittadino fiorentino con provisione et salario di ducati cento d’oro in oro netti per ciascuno anno, con questo che
detta provisione et salario s’intenda essere cominciato et cominci a dì 23 di settembre proxime passato : el quale dì cominciò a servire
in detto luogo. Et cosi seguiti.»15

Du 10 juin au 9 décembre 1527 (période de 6 mois)

Salaires extraordinaires et autres dépenses.
Missions ponctuelles et informations éparses

Tableau reconstitué à l’aide des registres, ASF, Dieci di Balia, Deliberazioni, condotte e stanziamenti, 62-67. Le tableau suit (sauf exception) une organisation
trimestrielle qui correspond au paiement des salaires des « Ministri del Magistrato ».
En italique : les augmentations de salaire ; en surligné : les nouvelles introductions ; en surligné : les secrétaires renvoyés.

Annexe 19 : Composition de la chancellerie des Dieci di Balia et salaire correspondant à chaque secrétaire.

fiorini 4 d’oro in
oro /mois

fiorini 25 d’oro
in oro /an

Niccolò Buonanni

Cristofano da Soci

Gabriele Simeoni
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Ibid., 62, f. 2 r. ; ibid., 63, f. 18 r.
Ibid., 65, f. 5 v.
20 Ibid., 64, f. 2 v.
21 Ibid., 63, f. 6 r.
22 Ibid. 63, f. 17 r.
23 Ibid., 64, f. 4 v.
24 Ibid., 65, f. 32 r.

18

fiorino 1 d’oro
in oro /mois

fiorini 5 d’oro in
oro /mois
fiorino 1 d’oro
in oro /mois

fiorini 4 d’oro in
oro /mois

Pagolo da Catignano
(sopra gli stantiamenti)
Marco Tavolaccino
(sopra l’artiglieria)
Luca et Tommaso del
Vantaggio
(maestri de corrieri)

fiorini 4 d’oro in
oro /mois

Bartolomeo (Baccio) di
Ruffino

fiorini 6 d’oro in oro

fiorini 6 d’oro in oro

fiorini 30 d’oro in oro

Du 20 août au 9
décembre : fiorini 7
d’oro in oro lire
4.19.2 peccioli

Du 17 juin au 9
décembre : fiorini 23
d’oro in oro soldi 9.4.
peccioli
Du 27 juillet au 9
décembre : fiorini 17
d’oro in oro lire 6.1.4
peccioli

fiorini 24 d’oro in oro
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Du 10 décembre 1527 au 10 mars 1528

10 juillet : « Deliberorno che si dia a Gabrello di Octaviano Simioni ducati 3 d’oro in oro per sua fatica di essere stato circa un mese ad
aiutare in cancelleria, et cosi li stantiorno per tutto quello potessi per tale conto a dimandare, dichiarando che per lo advenire s’intenda
et sia licentiato non giudicando più di bisogno l’opera sua. »22
25 octobre : « Elessono a servire in cancelleria del mag.to loro Gabriello d’Octaviano Simioni con salario di ducati venticinque d’oro in
oro per questo primo anno, con questo che detto salario s’intenda essere cominciato et cominci a dì XX d’agosto proxime passato : el
qual dì cominciò a servire in detto luogo. Et cosi seguiti.»23
16 novembre : « Per insino a dì 5 di luglio passato fiorini 3 d’oro in oro a Gabriello Simioni per sua fatica d’havere aiutato in cancelleria
circa 40 giorni.» 24

27 juillet : « Li Mag.ci S.ri X elessono a servire in cancelleria del magistrato loro S. Cristofano di S.Jacopo da Soci con salario di ducati
quattro d’oro in oro el mese. »21

16 juin : « Li prefati S.ri X etc., mossi cosi dal bisogno come dalla suffitientia di S. Niccolo di Baptista Buonanni da S.to Gimignano per
loro solenne partito lo hanno electo a servire in cancelleria del loro Magistrato con salario di ducati 4 d’oro in oro el mese et li dettono
licentia di potersi andare a servire Raphael Girolami Generale Comissario nel campo della Lega.»20

13 juillet : « Deliberorno che S. Baccio di Ruffino loro cancelliere vadi con Marcello Strozzi [eletto l’11 luglio], commissario della
rassegna per suo cancelliere a rassegnare et scrivere le gente della loro Republica, secondo il solito. »18
S.D. [novembre ?] : « A S. Baccio di Ruffino, ito col detto Marcello [di Giovanni Strozzi, eletto Commissario della rassegna di tutte le
gente a cavallo et appie della nostra Republica] ad scrivere dette gente, lire 93 piccioli, sono per giorni 31 stato in dua volte col detto
Marcello fra Pisa, Livorno, Poggibonzi et in campo, a lire 3 el giorno secondo el consueto. Le quali se li pagano perché si facci le spese
da se et tolga cavallo ad vectura et quel che li bisogna. In tutto fiorini 13 d’oro in oro lire 2 piccioli. »19

Idem
Idem

Idem
fiorini 6 d’oro in
oro /mois

Idem
Idem

idem

fiorini 6 d’oro in
oro /mois

idem
idem

Niccolo Buonanni
Christofano da Soci

Gabriello Simeoni
Pagolo da Catignano

Marco Tavolaccino
Luca et Tommaso del
Vantaggio

Donato Giannotti

Giovanni Naldini

Baccio Ruffino
Christofano da Soci
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Ibid., 62, f. 11 v. ; Ibid., 63, f. 38 v.
Ibid., 63, f. 24 v. ; Ibid, 64, f. 5 r.
27 Ibid., 65, f. 115 r.-v.
28 Ibid., 63, f. 45 v. ; Ibid. 65, f. 118 v.
29 Ibid., 64 , g. 15 r.
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Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Donato Giannotti
Anton Maria Buonanni
Giovanni Naldini
Zanobi Brizi
Baccio di Ruffino

Idem
Idem

fiorini 18 d’oro in oro

Idem

fiorini 3 d’oro in oro
fiorini 3 d’oro in oro

fiorini 6 ¼ d’oro in oro
fiorini 18 d’oro in oro

fiorini 12 d’oro in oro
fiorini 12 d’oro in oro

fiorini 25 d’oro in oro
fiorini 18 d’oro in oro
fiorini 15 d’oro in oro
fiorini 15 d’oro in oro
fiorini 12 d’oro in oro
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2 avril : « Scudi 50 di sole a S. Giovanni Naldini, sono scudi 37 per le sue spese fatte in una gita nel campo della Lega per condurre in
Firenze Pandolfo Puccini et scudi 13 per sua fatica di giorni 13 stato in tal gita. Et a di 2 detto scudi 4 di sole a S. Giovanni detto per le
spese di cavalli et altro per andare a Poggibonzi a rassegnare et pagare Musachino con sua compagnia.»27
17 mai : « A S. Giovanni Naldini mandato in poste a Ferrara per fare quivi residentia et tenere advisato el magistrato de progressi delli
Imperiali di Lombardia sino allo arrivo di Ruberto Bonsi oratore deputato alla Ex.tia del Duca, scudi 50 d’oro in oro per potere andare
in decto luogo et per renderne conto. »28
8 juin : « Accresciutosi ducato 1 d’oro in oro el mese. »29

Du 10 mars au 10 juin 1528

1er décembre: « Deliberorno per lor solenne partito che S. Pagolo di S. Francesco da Catignano deputato a servire in cancelleria del
magistrato loro, et particularmente sopra la cura delli stantiamenti, per havere più obligo et maggiore fatica che li altri cancellieri di
lor S.ie, rispetto alli stantiamenti predetti, alle condocte contratti del Mag.to et altre cure particulare di cancelleria, che senon di tutto,
in maggiore parte, si posano sopra le spalle sue, habbi per lo advenire ducati 6 d’oro in oro di sua provisione et salario per ciascuno
mese, dove prima ne havea cinque, con questo che tale provisione di ducati 6 d’oro in oro el mese, li habbi a cominciare a dì X di
dicembre sopradetto. Et con detta provisione di ducati 6 d’oro in oro el mese, raffermorno et nuovamente elessono el p.to S. Pagolo
da Catignano a servire in cancelleria del Mag.to loro in tutto et per tutto come di sopra et in ogni miglior modo.»26

3 mars : « Deliberorno che S. Baccio di Ruffino vadi con Giovanni Covoni oratore deputato a Signori Sanesi [eletto il 25 febbraio e
partito il 5 marzo] non obstante cosa alcuna per servire quello come cancelliere »25

Fiorini 2 d’oro in
oro /mois

idem
idem

Bernardo Carducci
(sotto commissario delle
lettere

Donato Giannotti
Antono Maria Buonanni

31

Ibid., 64, f. 15 r.
Ibid., 64, f. 15 r.
32 Ibid., 62, f. 13 r.
33 Ibid., 62, f. 16 r.
34 Ibid., 63, f. 43 r.
35 Ibid., 65, f. 117 r.
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fiorini 4 d’oro in
oro /mois

fiorini 5 d’oro in
oro /mois
Idem
Idem
fiorini 37 d’oro
in oro /an
idem
idem
ducato 1 d’oro
in oro /mois

Antonio Bartoli
(commissario delle
lettere)

Pagolo da Catignano
Marco Tavolaccino
Piero Arrighi
(maestro de’ corrieri)

Zanobi Brizi
Anton Maria Buonanni
Gabriele Simeoni

Niccolò Buonanni

Idem
Idem

Du 7 avril au 7 juin :
fiorini 4 d’oro in oro

Du 25 avril au 9 juin :
fiorini 6 d’oro in oro

Idem
Idem
ducati 3 d’oro in oro

Idem
Idem
fiorini 9 ¼ d’oro in oro

fiorini 15 d’oro in oro
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Du 10 juin au 9 septembre 1528

21 mars : « Per lor solenne partito et da giuste cagione mossi, cassorno et al tutto rivocorno Luca di Pompeo del Vantaggio in ogni
miglior modo et dall’offitio del maestro de corrieri et delle poste, che di presente exercitava, con protestatione che per lo advenire
non ardisca ne debba in alcuno modo intromettersi in cosa alcuna per conto di lettere sotto pena della indignatione et arbitrio di lor
S.rie. […] Per lor solenne partito etc. elessono et deputorno Piero di Benedetto Arrighi per maestro dei corrieri della Ex.sa Republica
fiorentina. »32
29 avril : « Deliberorno per solenne partito che Piero di Benedetto Arrighi m° de Corrieri habbi et haver debba di provisione ducato
uno d’oro in oro da cominciare a dì XXI di marzo, el quale dì fu electo da lor S.rie per maestro de corrieri, con questo inteso che sia
tenuta et debba detto Piero dare subito notitia al Magistrato di tutti li corriei che vanno, vengano et passono per la città di Firenze. Et
per il medesimo partito deliberorno che si facci et consegni per li lor Cancellieri al detto Piero la patente in ampla forma secondo è
solito farsi alli altri maestri de’ corrieri, sua antecessori. »33
29 avril : « Essendo in sufficienti numero adunati nel luogo di lor solita audientia, mandorno per Antonio Bartoli, comissario già da
loro Signorie deputato sopra le lettere, per certo disordine nato et venuto dinanzi a quelli. Et li comandarno che per lo advenire non
si extendessi o impacciassi in altro che vicitare le lettere et rimandarle subito al maestro de’ corrieri che ne seguissi l’ordine di suo
offitio. Et a tale comandamento del S. Proposto Zanobi Bartolini in nome del Magistrato fattoli, fu presente M. Donato Giannotti etc.
di consenso et comissione ([?] del quale ne ho fatto questo breve ricordo. »34
6 mai : « Lire 2 soldi 10 a Antonio Bartoli, comissario sopra le lettere, per tanti da lui spesi in chiave, toppe, forbicine et altro, come
per suo conto in filza appare, per il luogo dove si tornò [?] in Palazzo per exercitare detto suo offitio.»35

29 mars : « Accresciutosi ducato 1 d’oro in oro el mese. »31

29 mars : « Accresciutosi ducato 1 d’oro in oro el mese. »30

fiorini 4 d’oro in
oro /mois

idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem

Idem
A partir du 1°
décembre fiorini
150 d’oro in oro
/an
Idem
Idem

Bernardo da Colle

Gabriele Simeoni
Giovanni Naldini

Pagolo da Catignano
Marco Tavolaccino
Piero Arrighi
Antonio Bartoli
Bernardo Carducci

Donato Giannotti

37

Ibid., 63, v. 74 v.
Ibid., 63, f. 74 v. ; Ibid., 64, f. 19 v.
38 Ibid. 65, f. 162 r.
39 Ibid., 62, f. 24 r. ; ibid., 63, f. 66 v.
40 Ibid., 63, f. 103 v. ; ibid., 64, f. 29 r.
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Baccio di Ruffino
Niccolò Buonanni

idem
idem
idem
idem

Baccio di Ruffino
Christofano da Soci
Niccolò Buonanni
Zanobi Brizi

Idem
Idem

Fiorini 25 d’oro in oro
Lire 8 soldi 15

Idem
Idem
Idem
fiorini 12 d’oro in oro
fiorini 6 d’oro in oro

Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Du 10 juin au 30
août : fiorini 13 lire 3
soldi 10
Du 29 août au 9
septembre : fiorino 1
lire 4 soldi 4
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20 novembre : « Per le molte virtù et buone qualità di messer Donato di Leonardo Giannotti, lor primo secretario, per lor solenne
[partito] accrebbono alla sua provisione, che era scudi 100 d’oro l’anno, scudi cinquanta d’oro l’anno, da cominciare detto augmento
a dì primo di dicembre proximo futuro. »40

Du 10 septembre au 10 décembre 1528

5 août : « Deliberorno che S. Giovanni Naldini lor cancelliere vadia a Pisa col Mariscalco per rassegnare le sua compagnie di fanti del
S. Francesco del Monte et di messer Babbone da Berzighella, con li emolumenti consueti. »39

29 août : « Mossi da ragionevoli cause et lor solenne partito, cassorno et rivocorno in tutto et per tutto da suo offitio Zanobi Brizi,
condotto già a servire nella lor cancelleria quale a presente se ne torna con Domenico Canigiani suto oratore in Spagna, ne volsono li
corressi salario più la che per tutto el presente mese d’agosto. »36
29 août : « Havendo di bisogno mandare in campo uno de’ loro cancellieri per li serviti dell’oratore et commissario in detto luogo, et
havendone in cancelleria mancamente, cognosciute le buone qualità dello decto Bernardo, per lor solenne partito deliberorno et
deliberando elexono et conduxono Bernardo di m° PierFrancesco Giusti da Colle aservire nella loro cancelleria con provisione et salario
di ducati 4 d’oro in oro el mese da cominciare decto dì. Et per il medesimo partito deliberorno che si trasferisse in campo per il
sopradetto effecto a spese del magistrato loro.»37
29 août : « Scudi 30 di sole a Bernardo da Colle cancelliere mandato in campo a serviti del Commissario per condursi in decto luogo. »38

idem
fiorini 4 d’oro in
oro /mois

idem

idem
idem
idem
idem
idem

idem

idem
idem

Christofano da Soci
Gabriele Simeoni

Bernardo da Colle

Anton Maria Buonanni
Pagolo da Catignano
Marco Tavolaccino
Piero Arrighi
Bernardo Carducci

Donato Giannotti

Anton Maria Buonanni
Giovanni Naldini
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43 Ibid., 64, f. 19 v.
44 Ibid., 63, f. 111 v.
45 Ibid., 63, f. 91 v.
46 Ibid., 65, f. 205 r.
47 Ibid., 63, f. 100 r.
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Idem

Giovanni Naldini

fiorini 37 ½ d’oro in
oro
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Augmentation
extraordinaire de 4
florins

Idem

Idem
fiorini 12 d’oro in oro

Idem
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Du 10 décembre 1528 au 10 mars 1529

2 novembre : « Stantiando, deliberorno che il Camerlingo paghi a spese extraordinarie fiorini 4 d’oro in oro et per loro a Bernardo
Carducci deputato sopra visitare le lettere, in luogo d’Antonio Bartoli per augmento di sua provisione ordinaria di haver servito solo
in decto luogo el mese di luglio e d’agosto proxime passato, nel quale tempo el p.to Antonio era de’ nostri Ex.si S.ri. »47
4 novembre : « Fiorini 4 d’oro in oro Carducci deputato sopra visitare le lettere in luogo d’Antonio Bartoli per augumento di sua
provisione ordinaria d’havere servito solo in detto luogo el mese di luglio et agosto passato al qual tempo Antonio era de’ nostri Ex.si
S.ri.»

10 septembre : Augmentation (ils rajoutent 11 florins/an à son salaire actuel de 37 florins / an. Ainsi son salaire est de 48 florins/an,
soit 4 florins/mois.43
6 novembre : « Deliberorno che Gabriello Simeoni uno dei lor cancellieri vadi a servire M. Baldassare Carducci destinato oratore in
Francia. »44
13 octobre : « Approvorno un conto dato da S. Bernardo da Colle cancelliere, di spese da lui fatte in una gita in poste al S. Renzo a
Gualdo, di scudi 30 d’oro in oro, come predecto conto appresso al proveditore appare. Le quali stantiorno a spese extraordinarie,
lasciando al detto S. Bernardo le cose da lui comperate per tal gita, come in decto conto per sua provisione et fatica. »45
13 octobre : « scudi 13 d’oro in oro a Bernardo da Colle cancelliere per spese fatte sua fatica et provisione d’essere ito in poste per
ordine del Magistrato al gualdo [?] al S.or Renzo sino alli 22 di settembre proxime passato.»46

5 octobre : « Stantiorno a spese extraordinarie et per loro a S. Giovanni Naldini un de lor cancellieri, scudi 15 d’oro in oro per su fatica
di 15 dì stato fuora Firenze a rassegnare le guardie di Pisa et Livorno cominciate a dì 7 d’agosto proximo passato che partì di Firenze
et finiti a dì 21 di detto che tornò a ragione di scudo uno d’oro in oro el dì. »41
6 décembre : « Lire 39.14. a S. Giovanni Naldini sono lire 29.14 per tanti da lui spesi in 5 dì stato in una gita a Arezzo et Cortona a
rassegnare la compagnia del Barbarossa et Ivo Biliotti, et lire 10 per sua provisione di detti 5 dì a lire 2 el dì.» 42

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
fiorini 3 d’oro in
oro /mois
Idem
Idem
idem

idem
idem

idem

Donato Giannotti
Anton Maria Buonanni
Giovanni Naldini
Baccio di Ruffino
Niccolò Buonanni
Christofano da Soci
Bernardo da Colle
Gabriele Simeoni
Bernardo Carducci

Donato Giannotti
Anton Maria Buonanni

Giovanni Naldini
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Ibid. 67, f.53 v.
Ibid., 67, f. 57 r.
50 Ibid, 67, f.48 v.
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Pagolo da Catignano
Piero d’Arrigo
Marco Tavolaccino

idem
idem
idem
idem
idem
idem
Idem
Idem
idem

Christofano da Soci
Baccio di Ruffino
Niccolò Buonanni
Bernardo da Colle
Gabriele Simeoni
Pagolo da Catignano
Marco Tavolaccino
Piero Arrighi
Bernardo Carducci

Idem

Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Du 7 mars au 7 juin :
fiorini 9 d’oro in oro
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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23 août : « Stantiorno a S. Anton Maria Buonanni scudi 12 d’oro in oro per andare a Ferrara et darne conto. »48
25 août : « Approvorno un conto dato da S. Anton Maria Buonanni di lire 22 soldi 8, spesi in una gita a Ferrara et scudi 2 li stantiorno
per sua persona, tutto a spese extraordinarie. In tutto fiorini [ ?] lire 3 [soldi] 6. »49
15 août : « Deliberorno che S. Giovanni Naldini, uno de’ lor cancellieri, vadia con Lorenzo di Filippo Strozzi deputato a Venetia per
servirlo alla cancelleria per tempo di dua mesi dal di partirà di Firenze con epso seco, con questo che passato detto tempo detto S.
Giovanni se ne possa tornare liberamente et senza altra licentia o partito. »50

Du 10 juin au 9 septembre 1529

Du 10 mars au 9 juin 1529

idem

idem
idem

Christofano da Soci
Gabriele Simeoni
Bernardo Carducci
Piero d’Arrigo
Pagolo da Catignano

Donato Giannotti

Anton Maria Buonanni
Giovanni Naldini

Ibid., 65, f. 358 r.

Ibid., 67, f. 78 r. ; Ibid., 65, f. 361 v.
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idem
idem
fiorini 5 d’oro in
oro /mois
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Baccio di Ruffini
Niccolò Buonanni
Bernardo da Colle

Idem
Idem

Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
fiorini 15 d’oro in oro
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8 octobre : « Approvorno un conto di lire 22 spesi da S. Giovanni Naldini in 4 dì, stato a Prato et Empoli a rassegnare et pagare fanti,
et di lire 9 per sua pensione di detto tempo a scudi 1/3 el dì. Tutto a spese extraordinarie In tutto lire 31. »59

28 septembre : « scudi 15 d’oro in oro a M. Donato Giannotti secretario, e quali se li pagono per Francesco Nasi mandato al Papa per
un corriere spacciato da Rome con lettere al magistrato. »58

Du 10 septembre au 9 décembre 1529

8 juin : « Accrebbono ducato 1 d’oro in oro el mese a decto Bernardo, da cominciare tale augmento a di X di giugno detto.» 56
17 juillet : « Deliberorno Bernardo da Colle, uno de lor Cancellieri, vadia a servire Tommaso Soderini, commissario. »57

15 août : « Stantiando deliberorno che il depositario dia et paghi a Giovanni Naldini fiorini 230 d’oro in oro per andare a finire di pagare
el Signor Federigo da Montaguto con li sua cento fanti a ragione di scudi 10 per sua pensione, lire 20 soldi 4 per fante, et 10 per conto
di capitani : che se li da manco scudi 100 pagatili alli giorni passati per detta compagnia. In tutto fiorini 230 d’oro in oro [En marge :
Montava tutto fiorini 327 lire 1]. »51
20 août : « Approvorno un conto dato da S. Giovanni Naldini di lire 26 soldi 16, spesi in vecture et victo in 3 gite fatte a Prato per
rassegnare le gente di [ ?] Strozzi, del S. Octo et S. Federigo da Montaguto [?] in tutte dette gite. Et per sua pensione li statiorno scudi
3 d’oro in oro per tutto detto tempo. Et tutto li statiorno a spese extraordinarie. In tutto fiorini 6 lire 5 [soldi] 4.52
20 août : « Stantiorno scudi 300 a S. Giovanni Naldini lor Cancelliere mandato a Poggibonzi per rassegnare et pagare certe gente et
per renderne conto. »53
23 août : « Stantiorno a S. Giovanni Naldini, fiorini 10 d’oro in oro per tanti ne pagò di suo nella paga data in Prato a S. Octo con 300
fanti che montava fiorini 981 lire 3. Et se li dette fiorini 971 lire 3, secondo di sopra si vede. In tutto fiorini 10 d’oro in oro. »54
25 août : « Approvorno un conto di S. Giovanni Naldini di lire 6. 15 [soldi] spesi in essere ito al Poggio Imperiale et li stantiorno scudo
1 per sua fatica et dette spese, tutto a spese extraordinarie. In tutto fiorino 1 lire 6 . 11 [soldi] »55

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem

Niccolò Buonanni
Christofano da Soci
Bernardo da Colle
Gabriele Simeoni
Pagolo da Catignano
Bernardo Carducci
Piero d’Arrigo

Donato Giannotti
Anton Maria Buonanni
Giovanni Naldini
Baccio di Ruffino
Niccolò Buonanni
Christofano da Soci

Bernardo da Colle
Gabriele Simeoni
Pagolo da Catignano
Bernardo Carducci
Piero d’Arrigo

Ibid, 67, f. 68 v.
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Ibid., 65, f. 413 v.
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61

60

Donato Giannotti

idem

Baccio di Ruffino

Fiorini 30 d’oro in oro
Fiorini 24 d’oro in oro
Fiorini 36 d’oro in oro
Fiorini 18 d’oro in oro
Fiorini 6 d’oro in oro

Fiorini 75 d’oro in oro
Fiorini 36 d’oro in oro
Fiorini 36 d’oro in oro
Fiorini 24 d’oro in oro
Fiorini 30 d’oro in oro
Fiorini 24 d’oro in oro

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
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9 août : « Stantiorno […] spese di cavallari et per M. Donato Giannotti fiorini 8 lire 3. Sono fiorini 8 per tanti pagatine a dì 8 di agosto
ad uno mandato con lettere a Pisa, et lire 3 a un altro mandato a Volterra. In tutto fiorini 8 lire 3. »64

Du 10 juin au 17 août 1530

20 décembre : « Scudi 4 d’oro in oro a S. Cristofano da Soci, uno dei lor Cancellieri suto deputato al servitio de tre Generali Commissari
per tanto dixe havere speso in vectura d’una bestia tenuta dua mesi haveva cavalcato appresso a detti commissari. »63

Du 10 décembre 1529 au 10 juin 1530 (période de 6 mois)

9 décembre : « Scudi 3 a Piero Arrighi, maestro dei corrieri, donatili per havere a tempo di questo magistrato extraordinariamente
durata assai fatica nel suo offitio. »62

19 septembre : « Stantiando deliberorno si paghi a S. Baccio di Ruffino un de’ lor cancellieri, fiorini [ ?] d’oro in oro per andare con
Baccio Gondi, offitiale di condotta, al Poggio Imperiale a pagare 3 compagnie et per renderne conto. »60
1° octobre : « Fiorini 7.4.11 a Bartolomeo di Ruffino stato 6 giorni a Empoli e Poggibonsi a pagare le gente si trovavano in detti luoghi
per spes da lui fatte in detta gita et sia provisione a scudo 1/3 d’oro in oro el dì. »61

66

65

Ibid. 67, f. 128 r.
Ibid. 67, f. 144 r.

Cristofano da Soci
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Dissolution du Conseil des Dieci di Balia le 25 août 1530

19 août : « Spese di cavallari fiorini 15 [lire] 3 [soldi] 16 per tanti pagati per m. Donato Giannotti a 2 mandati a Bologna per ordine del
Magistrato sino a di 17 di marzo. »65
9 juillet : « Atteso la indispositione di S. Cristofano da Soci, uno dei lor Cancellieri, et impossibilità sua di poter vivere et curarsi in
Firenze per la penuria universale che ci è, per lor solenne partito deliberorno et deliberando li dettono et concessono buona licentia
di potersene andare in Cosentino a sua luoghi sino a che sarà interamente guarito di detta sua indipositione, commettendo a
Commissari et Guardie delle porte che lo lascino uscire di Firenze ad ogni suo piacere. »66

Annexe 20 : Lettre de Donato Giannotti à Piero Vettori, ambassadeur auprès de la Ligue de
Cognac, du 29 juillet 1529
In BLL, Autografi, cons. 28, ins. 664
Déjà publiée in R. RIDOLFI, « Qualche inedito : un’ottava del Machiaveli, una lettera del Giannotti e
una di Bartolomeo Cavalcanti », La Bibliofilia, 1972, LXXIV.

Magnifice vir etc.

Pier Soderini desiderrebbe recuperare, se fusse, il suo caval turco che mandò a donare a
Monsignore di San Polo con due altri corsieri ; et perché ha inteso che è venuto nel campo de’ Vinitiani
o del Duca di Milano, haria caro intendere se con qualche somma di danari lo potesse rihavere. Et
perché sa quanto noi siamo amici, mi ha imposto che ve ne scriva uno motto, pregandovi che siate
contento fare qualche opera di rinvenirlo e darmene adviso. Et io, per l’amicitia tengo seco et
confidando in voi quanto io so potere confidare, non gli ho voluto mancare. Non vi sarà adunque grave,
se ne intenderete cosa alcuna, scrivermene uno verso.
Tutti gli amici vostri vi si raccomandano et in particolare Lorenzo Benivieni. Di Baccio
[Cavalcanti] non si è mai havuto lettere da quelle in qua che egli scrisse a Parigi alli VIIII di questo ; et
quelle dell’oratore, che ultimamente ci scrisse da Cambrai, furon de’ X. Pensiamo che ci siano ritenute
a Genova. Potrà esser che innanzi che io vi mandi questa ce ne sia et ne sarete advisato per le pubbliche
che vi si scriveranno. Et mi raccomando quanto più posso.

Di Firenze, alli XXVIIII di luglio MDXXVIIII
Servitor Donato Giannotti
Al Magnifico Piero Vettori, oratore fiorentino in campo della Lega
in Lombardia
a Lodi o a Cassano
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Annexe 21 : Tableau comparatif entre le Discorso di armare la città di Firenze de Donato
Giannotti et la Provvisione della Milizia e Ordinanza del popolo fiorentino
Discorso

Provvisione
Le recensement des miliciens

Tutti quelli che sono abili al consiglio, ed a quelli che sono a
gravezza si deono dare le armi, cioè debbono essere
descritti nella ordinanza […] quelli che hanno di 18 anni in
giù e da 50 in sui deono essere esclusi da tale fatica

Tutti e’ ciptadini descripti alle gravezze, di età di anni 18
insino in 50 finiti, i quali familiarmente habitono la Città,
cosi non beneficiati come beneficiati.

L’armement des miliciens
Che tutti i descritti avessino l'archibuso perché tale specie
d’arme è molto più utile a difender le mura

Provvedendo che vi sia più archibusieri che sia possibile

La hiérarchie militaire
Il tempo loro [capitano, luogotenente,
bandierato] vorrebbe essere annuo

sergiente,

Duri l'officio di ciascuno de'predecti, cosi Capitano come
Banderaio ed altri officiali, uno anno dal dì della sua
electione

Saria necessario […] che oltre alli detti capi si soldasse di
quelli che fussero pratichi […] in questi primi tempi è
neciessario servirsi della opera de' forestieri

Eleggere quattro Sergenti maggiori, soldati pratichi,
fiorentini o forestieri, con quelli salari et emolumenti
iudicheranno convenienti, et saranno d'acordo […] e' quali
debbino instruire et exercitare decti descripti

Credo ancora sarìa bene creare quattro Commessari, uno
per quartiere, li quali comandassino a tutti i gonfaloni del
suo quartiere e sariano come capi di colonnelli

Debbinsi per li excelsi Signori e loro venerabili Collegi,
spectabili Dieci, Nove et Otto, col Consiglio delli Ottanto,
eleggere quattro Commessari, ciptadini fiorentini, uno per
quartiere, d’anni 35 finiti, del medesimo quartiere per il
quale hanno a essere electi, senza alcuno salario

Les entraînements
Bisogneria adunque che ciascuna compagnia ogni
domenica si esercitasse sotto i sua capi nel fare i battaglioni
[…] E sarìa bene che ogni mese, ogni quartiere faciessi la sua
mostra gienerale, ed in tempo che gli altri quartieri non
fussino occupati nelli loro esercizi, per poterli vedere […] E
in alcuni tempi dell’anno, come per carnevale, per 10 giorni
sarìa bene ordinare mostre generali, come di dua quartieri
insieme al meno

Tutti e’ Capitani della decta Ordinanza sien tenuti, per
debito del loro ufficio, fare la ordinanza, o vero bactaglione,
ciascuno per la sua compagnia, una volta il mese, in dì di
festa comandata, […] ; et ogni quattro mesi una volta, si
debba far l’ordinanza, o vero bttaglione, di tutto el
quartiere insieme […] et due volte l’anno si debba mettere
insieme tutta l’ordinanza della Città.

Les peines et récompenses
I cittadini iscritti nella milizia fossero premiati o puniti, a
seconda dei loro portamenti […] Gli egregi fatti de’ cittadini
si dovessino ristorare con onore, più tosto che con utile ;
così anche i mal fatti, con ignominia che con danno.

E la maggiore ignominia che si potesse fare ad un tale,
giudico che sia il privarlo delle armi […] ma sono pure assai
casi, dove il ben fare e male fare bisognierebbe che fusse
ristorato e punito con danari

Debbasi pel magistrato de’ Nove donare a ogni Capitano o
Conestabile di qualunque compagnia, alla fine del suo
ufficio, in premio delle sue virtù, uno dono d’arme, non
passando la somma di fiorini 10 d’oro di valuta per ciascun
di loro. […] deputando quei doni et premii di arme a chi
meglio si porterà, come a decto magistrato de’Nove parrà
conveniente, non passando per alcuno premio o dono la
spesa di fiorini 3 larghi d’oro
Qualunque de’ descripti di età di anni 18 insino in 36 finiti
non si rappresenterà a’ tempi debiti delle exercitationi da
farsi […] s’intenda essere et sia incorso in pena d’un mezzo
ducato

L’habillement des miliciens
Non giudico che sia necessario fare distinzione alcuna nel
vestirsi tra questi [disarmati] e quelli [armati], acciò che la
città non paresse anco divisa ne' vestimenti […] ciascuno
fuori degli esercizi militari, portassi gli abiti civili […] saria
bene conciedere che le calze e giubboni si potessino tagliare
in quel modo che piaciesse a chi le porta […], ma non si
potessero già far di drappo perché sarìa troppa grande
spesa e dannosa alla città.

Possino e' descripti nella presente Ordinanza portar calze
doppie di panno, tagliate o no come a loro parrà, non
potendo in decte calze mettere oro, argento o drappo
d'alcuna sorte. Possino portare giubboni d’ogni sorte
drappo, excepto oro o argento o chermisi, tagliati o no
come a loro parrà, non passando però la misura che dalle
leggi fatte insino a qui si dispone.
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Le choix des étendards
Tutti li stendardi, e compagnie delli armeggiatori, e
potenzie, saria da levare via ; ché sono tutte cose che
tolgono riputazione al pubblico, ed accresconla a’ privati

Debba el magistrati de’ Nove fa fare XVI bandiere quadre,
secondo l’usanza de’ tempi presenti, et in qualunque di
quelle far mettere il segno del gonfalone a chi si harà a dare
tal bandiera.

La cérémonie d’investiture
Sarìa bene darle [le armi] con solenne pompa e cerimonia ;
facendoli con giuramento promettere di usar quelle in
defensione dello onore di Dio, e della libertà della patria.
Questa cerimonia vorrei si facesse in questo modo. Ne’
giorni della festa di San Giovanni, vorrei che la Signroia, in
uno giorno deputato, faciessi cantare in Santa Reparata una
solenne messa, alla quale elle si trovasse ; e tutti i
gonfalonieri avessero qui radunati quelli giovani, che nel
suo gonfalone fussero pervenuti alla età di 18 anni ; e
cantata che fusse la messa, ciascuno gonfaloniere
produciessi li suoi, ad uno ad uno, dinanzi alla Signoria, dove
a ciascuno fusse dato un pezzo d’arme da offendere ; e
basteria quello, che fusse più atto a tale cirimonia : perché
poi si potriano scambiare. E tosto che uno avesse prese
l’arme, si presentasse dinanzi allo altare ; e da quello
sacierdote, che havessi cantata la messa, con grande
reverenzia prendesse giuramento di difendere lo onore di
Dio, la libertà della patria, e di stare sempre alla obbidienza
de’magistrati, né di usare mai quelle armi ad altre imprese,
fuora che in quelle che da’ suoi superiori li fussero imposte.
Dato che fussero le arme, la Excellenzia del Gonfaloniere
faciessi una orazione, nella quale gli esortassi alle sopra
dette cose. E dipoi partissi la Signoria, e dalli detti giovani
con gli altri Magistrati fusse al palazzo acompagniata.
Questa sarìa una cirimonia bellissima e molto utile alla
Repubblica ; perché gli animi per quella si eserciterebbono
mirabilmente alla virtù ed alla difensione della patria.

In un dì deputato da’ venerabili Collegi e magistrato de’
Nove, si facci cantare una messa dello Spirito Santo
cominciandosi prima dal quartiere di Sancto Spirito :
mandato prima pubblico bando dalli exclesi Signori, che
qualunque de’ descripti in quel quartiere, sotto el suo
Capitano et compagnia, si rappresenti in su la piazza per
pigliare l’arme […] et finita la messa, cominciandosi da un
gonfalone, faccino chiamare a uno a uno tutti e’ descripti :
et inteso da loro di che arma si vogliono armare […] dieno
loro il giuramente di non adoperare decte arme se non in
onore di Dio, bene comune e difensione della libertà ; et
dato il giuramento a tutti, faccin fare pubblica oratione,
confortandoli per quella alla obedientia de’ loro superiori,
alla disciplina militare, et alla defensione della patria et
conservatione della libertà di uella. El medesimo si facci,
finito el quartiere di Sancto Spirito, delli altri quartieri.
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Annexe 22 : Extraits des lettres déchiffrées de Bernardino Duretti, espion médicéen à
Venise.
In ASF, Mediceo del Principato, 3093 (sauf exceptions signalées)

A) Lettre du 7 juillet 1537, ASF, Mediceo del Principato, 333, f.102 et suiv.
Publiée in L.A. FERRAI, Cosimo de’ Medici duca di Firenze, Zanichelli, Bologne, 1882. p.244-247.
Ho havuto la vostra dell' ultimo del passato, et quanto Donato Giannotti, et quelli che dicono
malcontenti, quanto per questa potrete vedere ne ritraggo. Io per l’altre vi scrissi come Donato haveva
mandata una lettera a Jacopo Nardi, della quale non havevo possuto intendere il contenuto d’essa. Fu
di poi seco, et me la lesse ; ma prima ch’io vi dica quello che contenessi, a ciò che comprendiate la
somma della cosa bisogna che vi dica in che termini sieno li fuorusciti grandi con li bassi; sì che havete
da sapere che in fra questi fuorusciti grandi con li bassi è nato odio assai maggiore che prima da duoi
mesi in qua; et scopertamente hanno li bassi detto e scritto male de' grandi, li quali hanno intercette
lettere le quali si scrivevano l’uno all'altro, nelle quali dicevano gran male di Filippo, de' cardinali, et di
tutti li grandi et di molti cittadini di Firenze; et Piero Strozzi, Filippo, et il cardinal Salviati havendo
vedute queste lettere e inteso il cattivo offitio che facevano col dir male, hanno facto un gran rumore
et dicto villania ad uno dei Busini, et minacciatolo di darli, tantoché si sta a Ferrara in casa per paura,
cosi hanno minacciato Lionardo Bartholini. Et il cardinal Salviati et Lorenzo Salviati hanno avuto che
dire che Jacopo Nardi è un cattivo huomo essendo con quei fuorusciti che dicono et scrivono male di
loro, et ch’è di simili arrabbiati, in modo che Jacopo anchora lui è in collera contro alli fuorusciti grandi
; hora che'l cardinale Salviati non li ha parso a proposito l'avere per inimico Jacopo Nardi el si vede, ché
Giannotto li scrive essa lettera con suo consentimento in questo tenore : « Charissimo messer Jacopo!
Per havermi Filippo facto tanta fretta ch'io mi partissi, non potetti essere a lungo con voi et ragionare
delle cose nostre, il che harei haute charissimo ; sono stato al luogo del cardinal Salviati, il quale è
nostro amicissimo et amavi grandemente, et desidererebbe che voi venissi a star qua al luogo suo. Et
potete tener per certo, che esso è di bonissima mente circha le cose di Firenze, il cardinal Salviati et
cosi Filippo, et tutti gli altri nostri li quali vanno a buon cammino. Et massimamente da poi la tornata
nostra di Firenze, et di questo non bisogna dubitare ; è vero che alchuni di questi fuorusciti di Ferrara,
come alchuni di quelli che sono a Venetia, hanno molto sparlato del cardinal Salviati et di Filippo, et di
assai di questi nostri maggiori, della qual cosa sono stati ripresi quei di qua, et noi vi preghiamo vogliate
riprendere codesti di costà perchè peggiorano la causa nostra, assai prima con li franzesi per male che
dicono, e di poi con quei di dentro per minacciare che fanno. Io vi so dire che questi nostri maggiori
vanno a buon cammino per la libertà, sicché non fanno bene quelli che ne sparlano, et voi farete bene
a riprenderne quei tali, acciò che quei vadino di miglior animo al benefitio della patria ; et farete bene
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a venirvi a stare col cardinal Salviati il quale ci ama, et di nuovo vi dico, che non è per seguire accordo
tra questi grandi di fuora con quei di dentro, et che vanno a buon cammino. » Et questa era la somma
et contenuto della lettera. A me scriveva poco, remittendomi a quella del Nardi, col quale (sic) poi,
menandolo solo a desinare meco a lungo, et in somma secondo quel che dice esso Jacopo, e che da
più altri viene confermato, a Firenze sono due parti de' grandi, le quali vogliono bene per capo il signor
Cosimo et non la Repubblica, ma che l’una parte non voglia l'altra sia sì grande, o che non vogliono che
qualchuno particolari ministri, tanto questo fa o quello, che se vi sia la causa sono fra loro discordi. Et
una parte dicono essere il Signor Alessandro Vitelli, il cardinal Cibo, Ottaviano Medici, Prinzivalle della
Stufa, Alessandro Corsini, Francesco Antonio Neri et alchuni altri. Dall'altra parte dicono che sono
messer Francesco Guicciardini, Matteo Strozzi, Ruberto Acciaiuoli, Raffaello de' Medici, Francesco
Vettori, Giovanni Corsi et altri simili, delle quali due parte doviate ( sic ) benissimo sapere quei più che
vi sono, s' è vero questo che dicono, et se non è vero, bisogna dire che sieno dell'altre cose imaginate
da loro. Hora di queste due parti questi fuorusciti grandi tengono che la parte sia più per loro sia quella
nella quale è messer Francesco Guicciardini et Matteo Strozzi, ciò è la parte seconda, et questi dicono
essere li mal contenti, et a questi dicono haver parlato il Giannotto, et che dicono vorriano assettare
lo stato altrimenti; et insomma questi son quelli de' quali dicono far capitali li fuorusciti grandi. […]

B) Lettre du 15 juillet 1537, f.20-24
[…] Altro non ci è di poi di più, se non che Donato Giannotti scrive una lettera a Piero Salviati qual
ho veduta e letta, che molto è in confermatione di quello che l’altra vi scrissi. La lettera diceva che […]
voi havete a saper che Firenze è come una pera matura che sta per cascare e laquale ogni poco di cosa
la farebbe cader. E so vi dir che assai di quei nostri di Firenze grandi, accennando quelli della [parte ?]
che per l’altra vi scrissi, aspettano con gran desiderio, come li Giudei il Messia, ce si venga in Toscana
con lo esercito, acciò che si muti lo stato. E tengno che ogni poco d’esercito che si facesse, si muterebbe
esso stato perché essi cittadini stanno ad aspettar uno tal esercito che non par loro che questo stato
possa durar tanto è mal condotta la città e il contado, non essendo possibile che ad una venuta d’un
esercito si cavasse al bisogno alchuni denari. Soggiunge di poi che quei nostri grandi di qua hanno
consultato, considerato quanto stia male Firenze, che se si spendesse 20 mila ducati in far impresa per
Toscana, che li fuorusciti fariano voltar Firenze, stando malissimi e non havendo più denari. Ma non si
farà tale impresa perché questi anchora non hanno. E così si allarga molto esso Donato in questa lettera
a Pier Salviati, di che molto maraviglio perché ne scriva una a me nella quale dice di queste ma più
ritrettamente e riservatamente tanto che solamente le accenna. Era nella lettera anchora che debbe
confortar Jacopo Nardi ad ire a Ferrara e trovar il cardinale Salviati, e farvi instantia che esso Jacopo
vadi per la qualcosa. Di modo che si può comprendere che quei grandi vogliono rappacificar essa
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faccenda, e quei fuorusciti bassi come quelli che forse non pensono d’haver ad esser d’accordo con voi
e non si vogliono perder del tutto li fuorusciti bassi e esso Jacopo Nardi. […]

C) Lettre du 25 août 1537, f.28-32
[…] L’osservar i fuorusciti grandi e piccoli lo farò quanto lo potrò perché è necessario non che a
proposito. Il cardinale Salviati non posso osservar se non per la via di quelli che vengono qua e là. Il che
io fo. Di Luigi Alamanni non ho havuto lettere di poi che seguì il caso delle vostra vittoria […] ma si
trovava alla corte con Bartolomeo Cavalcanti a sollecitare il re di Francia circa alla impresa di Firenze.
Ho gli di poi scritto e aspetto sue lettere […] Delle intelligentie dei fuorusciti non si intende altro di
quello che per le altre vi ho scritto. E la loro rotta è tanto fresca che nissuno ci ha cominciato a pensare
e per anchora essi fuorusciti grandi non hanno statuito fra loro il modo e l’ordine come si habbi a
procedere. Se il cardinali Salviati, o altri cardinali scrivono a Firenze, non lo posso molto ben sapere
qua, per essere il cardinale al suo luogo in su’l Pò nel Ferrarese, il cardinale de Ridolfi a Roma, e Gaddi
a Padova. Per quelli che tutto il giorno vanno e vengono, vedrò d’intendere qualche cosa benché in
questo principio della loro rotta con credo che scrivino a nissuno e che nissuno accettassi lor lettere.
Pur, come ho detto, starò vigilante. […]
Qui si è detto da questi fuorusciti grandi e piccoli che presto si rifarà l’impresa di Firenze e che
‘l cardinale Salviati è molto mal contento del vostro stato e ci è caldo più che mai. Il Prior di Roma e
Piero Salviati sono stati a lungo col conte Guido, e che si dice secretamente trattien più capitani per
tale impresa della quale sarà generale capitano, e che si espetta la resolutione del re di Francia, e poi
subito si comincierà a rifar la massa e spinger giù le genti. Sono stato col conte Guido il quale ne niega
ne confessa tal cosa. Ma li andamenti che io veggo che esso re di Francia potrà venire grosso in Italia
che si farà nuova impresa contro di voi quanto non si farà. […] Sono anchora quei fuorusciti grandi
nella medesima openione che voi siate debili e dicono che se si fossi potuto congiunger con quelli che
voi rompesti, che in ogni modo era loro la vittoria e entravono in Firenze. […] Hovvi anchora voluto
scrivere questo perché veggiate le voglie esser pronte, non so se le forze reggeranno.

D) Lettre du 10 octobre 1537, f.38r.-43
[…] Jacopo Nardi fu mercoledì passato a cena meco e stettesi tutta la sera alloggiando meco,
col quale hevvi lungo ragionamento delle cose di Firenze. E perché mi havete de »tto che io sempre vi
scrivo ogni cosa, per piccola che la mia paia, io vi scriverò tutto il ragionamento che noi havemmo.
Entrando esso Jacopo sul dire che el cardinale Salviati era ben volto alla Repubblica di Firenze, e
discorrendo io seco che ne Filippo ne li cardinali ne Baccio Valori potevano voler lo stato della
Repubblica, esso mi disse : « io vi dirò quello che di tutto ritrassi avanti il caso della presa [di
Montemurlo]. Il cardinale Ridolfi in prima si lasciava intendere di voler lo stato popular della
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Repubblica ; il cardinale Salviati volea anchor lui la Republicha ma non l’haria voluta così larga come
quella dice del Ridolfi e harebbe voluto salvar il signor Cosimo col far che che non li fusse fatto villania
alchuna e dessisili uno stato fuor di Firenze ; Filippo s’accordava anchor lui di salvar il signor Cosimo
come voleva il caridnale Salviati ma harebbe voluto stato più ristretto e di ottimati, e questo harebbe
anchor voluto Bartolomeo Valori, ma che fusse [?] da esso e nel qual havessi potuto assai ;
Antonfrancesco [degli Albizi] veggendosi con poco credito con questi grandi, voleva la libertà dello
stato popular ; e così fra tutti questi era discordia e Filippo era inimico di Antonfrancesco […] » Esso mi
disse : « la cosa batte qui che havendo tutti questi in odio non la tirannide ma la persona del duca
Alessandro che la temeva, si voltorno a favorir la cosa della Repubblica non havendo altra [coperta ?]
al far male al duca. E così dal caso furno anchora costretti farsi franzesi. E sono andati tanto in là con
le parole e con le promesse sì da voler la Repubblica e sì da voler esser col re di Francia, che si sono
vergognati di poi di tirarsene adietro e accordarsi. E questo è la causa se vi ho a dire il vero – mi disse
Jacopo – che il cardinale Salviati tien forte contro al signor Cosimo per la Repubblica ; del cardinale
Ridolfi vi dico bene che credo che vadia a buon cammino di voler la Repubblica ; di Gaddi non so se ne
può far capitale. »
Io tornai a domandarli in che termini stessino le cose al presente e all’hora Jacopo non sapeva
anchora niente che si mandasse un huomo all’imperatore per conto di Filippo, sicché mi disse le cose
stanno così : che li cardinali monstrono d’esser della medesima voluntà di prima quanto ad operar
contro lo stato di Firenze ma che non voglion spendere e che quando volessino non hanno ne possono,
ma che stanno ad aspettar la passata del re di Francia e sono dietro a veder che il re di Francia faccia
lui tale impresa di principio con nuovo capitano dato da esso.
Domandalo che assegnamento havessino li fuorusciti che vi mossono la guerra. Esso mi disse
così havessino quelli saputo fare che non mancava loro denari, perhcé se si fussino voltati verso il
Borgo, o verso Barga, le hariano presi e ognuno di sarebbe messo a mandar denari quanto havessi
potuto. E di Venetia e di Roma e di Firenze sarebbero stati aiutati di denari e benissimo sarebbeno
[proceduti ?] più oltre. Ma ‘l peccato loro volle che, potendo haver il Borgo e Barga, non le [volseno ?]
per ire a Firenze dove pensavano far uno stato a loro modo. E soggiunse « e questo è anchora il disegno
che hanno questi che cercano di ritentar l’impresa di Firenze, li quali sperano che suando si sia preso
qualche luogo nel dominio, che li cardinali concorderanno alla spesa, e non solamente li cardinali, ma
assai particulati, mercatanti e altri di qua, di Roma, di Lione, e di Firenze. » […]

E) Lettre du 5 décembre 1537, f.64-65
[…] E voi, al manco, per questi tre mesi starete sanza pericolo. E se ne segue la pace, come si spera,
harrete assicurato lo stato vostro sanza haver più a temer di Papa o di cardinali o di fuorusciti. […] Li
fuorusciti e la parte francese, essendo rimasti stupiti di tale novità dell’accordo o tregua, non si vede
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che faccino anchora alchuno nuovo pensamento, non sapendo che si dire, tanto che bisogna lasciar lor
ripigliar il fiato avanti che ricominicino a formar nuove chimere.

F) Lettre du 23 janvier 1538, f.68-71
Circa il partir di Donato Giannotti, il cardinale Salviati, come per l’altre vi scrissi, scrisse a Jacopo
Nardi che lo mandava insino a tanto che si deliberasse per quei di Roma anchora di mandarvi altri di
maggior qualità. E [?] di pois crisse anchora che oltre a Donato Giannotti mandava messer Baccio
Martelli al re di Francia e personaggi e all’imperatore. Ma Donato Giannotti ha di poi scritto che al
caridnale non è paruto che vadia, e che non fia mandato altri, soggiungendo : « Nondimeno vi so dire
che se noi havessimo havuto di corte alchuna buona nuova che fussi [accaduto ?] mandarvi, ‘l cardinale
mi harebbe mandato prima come vi scrissi, e di poi altri, e se fusse bisognato sarebbe ito in persona.
Ma habbiamo havuto lettere della corte che non bisogna ne mandarvi ne andarvi altrimenti, come a
bocca vi parlerò ». Ne altro scrive esso Donato.
Hora io sono stato con Jacopo Nardi a discorrer sopra tal cosa di non havere mandato Donato e
non vi voler più mandar altri. E per quanto scrive Donato, [concludemo ?] che ‘l cardinal habbia havuto
lettere della corte del re di Francia da Luigi Alamanni o da Lorenzo Delinquente, o da tutti duoi insieme,
che non accaggia mandarvi, o perché non sia per seguir la pace (laquale non seguendo non accade
ricordare le cose di Firenze), o perché – seppur seguirà essa pace – quelli habbino scritto che essi sanno
che le cose di Firenze sieno concluse come habbino a [passare ?] senza mandarvi. In modo che, segendo
o non seguendo la pace, non sia per giovar il mandarvi : non seguendo la pace, perché non accade, e
seguendo, sa già conclusa e deliberato di più profitto alchuno. Ma quello hce ne sia la causa il cardinale
Salviati non ha mandato Donato e non vi va altri – della qual cosa Jacopo Nardi è molto scandalizzato
e Francesco Valori – quando verrà qua Donato me ne informerò meglio di essa causa che non sia ito,
ne si sia mandato altri.
Per l’altra mia vi scrissi anchora come il cardinale Salviati havea scritto a Jacopo che mandava
Doanto Giannotti al re di Francia, a personaggi e all’imperatore, che esso havea havuto assai lettere di
[raccomandazione ?] da assai principi della Spagna in favore della Repubblica all’imperiali, e che
dovessino essere col duca d’Urbino e veder d’haver sue lettere di raccomandazione. Hora io sono stato
di poi con Jacopo Nardi. Esso dice che non intende quei [andamenti ?] del cardinale il quale dice di fare
una cosa, non la fa, e ricorda una cosa al proposito, e il Prior di Roma non la lassa seguir. E disse :
« Questo dico io perché disse di mandar il Giannotto e non l’ha mandato, ne altro scrive che se ne
dovessi parlar al duca d’Urbino. E il Prior di Roma operò che non vi si andasse a parlar, dicendo che vi
anderebbe il cardinale Gaddi, e di poi non se n’è andato ne ‘l cardinale ne altri ; anto che si vede che si
sono mutati d’openione il cardinale Salviati e il Priore nel procedere in modo che non vi si manderanno
al re di Francia ne all’imperatore ne a personaggi che si haviano ad abboccar, ne più si parlerà al duca
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d’urbino di tal cosa che esso ne scriva in corte all’imperatore in favore della libertà di Firenze. » E
soggiunse Jacopo Nardi : « talmente che a me ha egli esso cardinale assai scandalizzato, e restone
confuso e dubioso se ‘l cardinale si operi da vero contro di noi, o per noi, o se queste cose che ci paiono
inconvenienti venghino da non saper più tanto che in parole giudichiamo che vi sia contro, ma nei fatti
ne dubitiamo perché quando si par’ che vi sia contro e quando che non operi quello che potrebbe e
che si richiederebbe a chi fussi dell’animo che dice d’essere. […]

G) Lettre du 13 Avril 1538, f.94-96
[…] Questi altri fuorusciti bassi come il Nardi e il Giannotto sono andati qualche volta
dall’Ambasciatore di Francia e dal Conte [Rangone], ma non per trattare molte faccende. Perché il
Nardi, per quanto ritraggo da Donato Giannotto, non è molto in gratia del cardinale intrinsicamente, e
da lui poco o niente è adoperato. E per sé non può operare cosa alchuna. Donato, penso, secondo il
suo dire, sia qua per il cardinale Salviati e spesso faccia qualche offitio, per il cardinale come di portare
lettere, fare raccomandazioni, domandar delle nuove ; altro non vedo che operi. […] Se da questi
fuorusciti si scrive a Firenze per cose appartenenti a stato, non so, ne lo credo. Perché voi havete Filippo
[Strozzi] appresso di voi e li figli suoi e ‘l Prior. Non si metteriano a scrivere a Firenze acciò che non
aggravassino la cosa di Filippo, pensando che sia più sicuro a operare al largo dove si possono excusare.
Li cardinali sono cardinali che hanno obietto il papa, e essi non si vorranno scoprir di tanto che si facci
inimici dell’Imperatore per non perdere del tutto la gratia, o il favore, o l’entrate, e non vorranno
spendere, o non potranno, ne anchora hanno credito circa a questi casi. E seppur l’havessino, non so
che habbino intelligentia. […] Tengo per certo che ne da cardinali ne d’alchun altro de fuorusciti si
scriva lettera, o tenghino pratica alchuna in Firenze, o nel dominio, che sieno d’alchuna importantia
circa a travagli si stati. De’ fuorusciti bassi non è da dubitare perché da loro non hanno credito, sono
avviliti e combattono con la necessità, e non pensono se non del caso, o che si faccia gran guerra onde
il re di Francia gli chiami. E per via del re, e non per altro mezzo, pensono di haver a fare qualche cosa.
[…]
E io, come mi avete imposto più e più volte, ho esaminato Donato Giannotto circa le pratiche di
Firenze e di chi vi fusse da farvi fondamento. Esso mi ha divisa la cosa in tre queste cose circa le pratiche
in mostrar che non è da far fondamento in cercar d’aver pratiche con quei di dentro. Primeriamente
dice essere una sorte d’huomini a Firenze dei quali non è da far disegno alchuno come dediti
naturalmente alla Signoria e al Duca Cosimo come Ottaviano de’Medici, Alessandro Corsini, Francesco
Nori e altri simili. Con questi dice che quando fu a Firenze non parlò ne ebbe alchuna dimestichezza.
Dice d’esservene d’una altra parte che naturalmente amano la Repubblica ma il Caso gli ha fatto
amatori della Signoria d’uno e del Duca Cosimo, come Francesco Guicciardini e li fratelli, e Matteo
Strozzi, Roberto Acciaiuoli, Francesco Vettori e altri simili con i quali dice d’essere stato e nondimeno
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dice di non vi essere fondamento perché la paura che hanno del Consiglio e per le loro opere fatte per
il passato che essi vogliono sostenere il Duca, sicché non sarebbe da praticar alchuna cosa. Un’altra
parte dice esservene d’huomini artigiani e di mercanti, e non da faccende di Stati, che desiderano la
Repubblica ma di tanto poco cuore e animo che non sarebbe da scrivere loro e da far capitale d’essi
per simili affari. Tanto che insomma io ritraggo che non tengono pratiche con alchuno, se già non la
tenesse il cardinale Salviati di nascosto al Giannotti e al Nardi. E vero che esso Giannotti con gli altri
fiorentini ha opinione che per la mala contentezza di assai, quando uno exercito che sia in Toscana,
assai sieno per partir di Firenze, o far in Firenze movimento.

H) Lettre du 9 août 1538, f.128r.-131r.
Ho havuto la vostra de’ 3, alla quale farò risposta scrivendo quello che accadrà [...] De’ fuorusciti
qui non è altro se non che sono tutti confusi sbigottiti da questa pace o tregua, non sperando se non
nel caso o nella mobilità de’ franzesi, che sono presti a far le tregue et le paci, et presti anchora a
disfarle, havendo qualche poco di speranza pel favore che dicono che fa il Re di Francia al cardinale,
ma che essi habbino alchuna speranza propria di fondamento non ci è. Di Luigi Alamanni non ci sono
dipoi lettere né di Lorenzo delinquente, ma dicono questi di qua, cioè Iacopo Nardi et Donato
Giannotti, che pensano che sia ad Asais, che così era per l’ultime lettere, né dicevono che pensassi
d’havere a mutare. Quando altro se ne saprà sarete avvisati. Io per me penso, secondo l’esperienzia di
quello che io ho veduto che si usa fare de’ fuorusciti, che se il re di Francia sarà in buona et vera pace
con l’Imperatore sanza ruggine alchuna, che o esso farà andar via Lorenzo delinquente, o lo darà
prigione, o lo lascerà ammazare. Ma se sarà restato alchuna raggione, et ch’el re pensi havere a stare
in tregua o pace con l’Imperatore per qualche tempo, lo lasserà stare ad Asais et anchora ve lo
manterrà. Ma non penso che sia per seguitare la corte, se non quando il re vorrà muover guerra
all’Imperatore. Ma al presente, com’ho decto, non si sa altro di lui, né quello se ne habbi a venire.
Come ne saprò altro ne sarete avvisati. […]

I)

Lettre du 20 novembre 1538, f.162r.-165v.
Publiée in S. DALL’AGLIO, L’assassino del duca. Esilio e morte di Lorenzino de’ Medici, Olschki,
Florence, 2011, p.332-333.
Ho havuta la vostra de’ 9 di novembre, alla quale farò risposta, quello scrivendo che di più

occorrerà. [...] Circa quello che voi mi dite che vi meravigliate che io non ho discorso quello che si vogli
fare lo cardinale Salviati e li fuorusciti, in questo mentre che starà il re di Francia con lo imperatore
sanza rompere la guerra o far movimento alchuno ; a me mi pareva haverne scritto la mia openione
dicendovi che de’ fuorusciti d conto, o de’ mal contenti che si dica, sono il cardinale Salviati
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primeriamente, e ‘l Prior di Roma e Ridolfi e Gaddi e li figli di Filippo di poi, e l’altra turba di tutta il
resto. Circa il cardinale Salviati, Ridolfi, Gaddi e ‘l Prior di Roma, per quanto ritraggo dal parlar di Jacopo
Nardi e dal Prior di Roma, essi si staranno aspettando altro tipo e altra occasione, e non mi paiono volti
a tentar cosa alchuna, e confessono che non sia [?] a riuscir a bene in cosa alchuna che essi tentassino
in questi tempi. Li figli di Filippo anchora non ardiranno pur di dire una minima cosa di voler far
muovere contro al vostro stato, mentre che Filippo lor padre sta a questo modo […] Gli altri fuorusciti
sono per andarsene con questi e far secondo che faranno quelli. Ma al presente non s’intende che
habbino in disegno di far cosa alchuna. Solamente aspettano una felicità o [?] del re di Francia, o una
disdetta dell’imperatore. E vero che è cascato loro in consideratione che venendo l’imperatore in Italia,
come si dice che sarebbe, bene si mandasse da Sua Maestà a raccomandar le cose di Firenze in favore
della Republica. E a questi dì, ragionando con Jacopo Nardi e con Donato Gianotti di questa venuta
dell’imperatore in Italia, essi dissono d’haver discorso a lungo col Prior di Roma e che sarebbe da
mandare gli huomini a ricordargli le cose di Firenze e che esso Priore disse essere anchora stata
considerata talc osa dal cardinale Salviati. Ma per rispetto dell’imperatore, non haveva voluto parlar
ne veder essi cardinali […] Da poi dissono esso Jacopo Nardi e ‘l Giannotti in discorsi, che sarebbe pur
bene che vi si mandassi. E veggendo questa difficultà dei cardinali, si concluse che nessuno sarebbe
per andarvi se non fosse almeno con ordine di essi cardinali e con spesa loro, non vi volendo andar essi
cardinali e non ci essendo chi possa fare tale spesa. Sicché, non volendo com’è detto andar essi
cardinali dall’imperatore, ne mandar in loro nome, che doverrimao mandar huomini che andassino a
ricordare e raccomandare le cose di Firenze in nome di tutti quelli che sono fuori sanza nominare essi
fuorusciti. E questo tanto s’è messo in consideratione. E secondo che io ritraggo dal dire loro, si tratterà
col cardinale Salviati quando verrà a Venezia che ci si aspetta presto. Non credo che concludino di
mandare, non veggendo io che possino haver speranza d’ottenere cosa che voglino. Nondimeno se se
ne farà di questo più una deliberatione che un’altra, ne sarete avvisati.
Se ‘l cardinale Salviati si habbi trattato cosa alchuna col re di Francia segretamente, non se ne
sa cosa alchuna, ne dal suo parlar se ne ritrahe niente, se non che dice che il re intende bene le cose
di Firenze e che vi è benissimo volto quando vegga l’occasione. Di questo che voi dite che sono andati
e che vanno attorno, non so che sieno andati attorno altri che questi di Filippo. Ma secondo che dicono,
e secondo che appar la verità, è per favorire e aiutare la causa di Filippo, e non per movimenti di stati,
e cose per dar a Filippo quelli aiuti che possono. […]
Circa a quell’huomo di Roma che mi disse il Nardi che gli referiva li secreti vostri et che vi
ingannava, esso non mi ha anchora voluto dire chi si fussi, benché ne l’habbi domandato destramente,
ma mi ha decto che questo tale è stato dipoi ammazzato et che le lettere che esso scrivea venivono
nelle mani di Lorenzo delinquente, et esso Lorenzo faceva le risposte secondo che gli era ordinato. Et
dipoi che gl’erono mandati 25 scudi alla volta, et che questa cosa durò circa VIII mesi, et che voi
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mandasti a Roma per lui per fare questo effecto. Et esso subito che ritornò a Roma manifestò ogni cosa
al Nardi, et Iacopo Nardi al cardinale et a Filippo et al cardinale Ridolphi, et che questi soli le sapevono.
Altro non ho potuto intendere; se più intenderò sarete avvisati. [en marge: Nota d’esaminare Filippo
sopra quello che negociava le cose nostre et revelavale a Filippo] […]
Mi fa sospettar che io non habbi perso di conditione con voi e che del mio giuditio non vi curiate
più molto. Se fosse cosi, vi prego me lo facciate intendere con le parole e non coi fatti, e presto perché
le cose che ci sono carissime e per la spesa che io ho, non posso star sanza partito.

J) Lettre du 28 novembre 1538, f.166r.-169v.
[…] Circa il discorso che voi fate de’ fuorusciti della speranza : è vero che essi sempre hariano
speranza in tutte le cose che havessino ad accadere perché è il solito dei fuorusciti di sperare. Ma altra
cosa è la speranza di cose incerti che possono più non venire che venire e che sono in lungo come
hanno loro, e altro la speranza d’una cos ache sia inprocinto di mettersi in atto, e che si sia cominciato
ad agitare, come voi cercate di sapere. Il che io dico non ci essere in essi fuorusciti, essendo le loro
speranze tanto incerte che per esse non si sono per mettere a fare o tentare cosa alchuna, da per loro
o aiutati da altri. […] Circa quello che voi dite che vanno attorno, vi dico di nuovo che nessuno va
attorno per conto dello stato di Firenze per travagliarlo, ma sono andati attorno huomini mandati dagli
Strozzi per conto di Filippo […]
Del dire voi che io non sia avvisato, ne mi siano conferite le cose come prima, questo non nasce
che io non sia avvisato, ma nasce che non corrono più tante cose come correvano prima. […]
Dell’essere io venuto a sospetto a’ fuorusciti potrebb’essere, ma non lo credo perché non veggio segno
alchuno, sì perché Donato Giannotti è tutto il giorno in casa mia, né ha lettere da Baccio Cavalcanti né
da messer Salvestro che non me le mostri. Iacopo Nardi si può dire che stia in casa mia perché gl’ho
facto dare una camera presso a me et pagogli il fitto, et ben spesso viene a mangiar meco, et anchora
lui mi mostra tutte le lettere che esso ha. Gli Strozzi di Filippo mi hanno mandato li loro fratelli ogni dì
a casa quattro mesi a lungo […] siché non veggio che si guardino da me né corrono cosa che sappi il
Nardo e’l Giannotto ch’io non le sappi. […] non mi pare vedere che qua m’habbino a sospetto. Guardate
pur voi costì che nissuno sappi che voi haviate huomini a Venetia che vi tenghino avvisati delle cose,
perché sapendosi qua, facilmente si potrà conietturare di me, per la qual cosa, non conoscend’io s’io
mi sono a sospetto, voi lo potrete conoscere a q.o se vedete che si sia ordinata o machinata qualche
cosa contro allo stato vostro […] et che io non ve n’habbi dato qualche avviso, dite allhora che li
fuorusciti si guardano da me et non mi conferiscono le cose.

K) Lettre du 15 janvier 1539, f.76-80
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[…] Circa li fuorusciti, di nuovo vi raffermo che al presente non sieno per tentar cosa alchuna, ne ci
pensono. Ma tengono bene che per la morte di Filippo [Strozzi] la causa loro sia migliorata, tenendo
che Piero [Strozzi] ci sia su caldo, e che non harà più rispetto al padre e potrà spendere più liberamente,
e persuadendo agli altri fratelli a spendere in una occasione. Il quale, pensano essi fuorusciti, che in
un’occasione habbi a far ogni sforzo contro di voi, ma che ancora se ne sia tenuto [?] perché non era
qua alla nuova della morte di Filippo espettacisi in breve. Et è chiaro che essi tengono che Filippo sia
stato ammazzato, e non che si sia amazzato da sé.[…]
Circa Lorenzo delinquente n’ho discorso col Nardi et col Giannotto, li quali hanno qualche volta
lectere da esso, perché io non n’ho lectere da lui […] affermano che esso Lorenzo è per starsi o col
thesauriero Buonaccursi a Parigi o col vescovo a Santes, essendo le cose in pratica di pace fra’l re et
l’Imperatore, ma se venissi ch’el re rompessi con l’Imperatore andrebbe alla Corte. Stanno a speranza
che questi signori si partino dall’Imperatore, et in questo caso tengono per certo che la madre di decto
Lorenzo et esso Lorenzo verrebbono a Venetia, et che così Lorenzo verrebbe qua, stando pure
secretamente in casa […]
A queste mattine furno a desinar meco Jacopo Nardi e Donato Giannotti, e mostrornomi una
lettera di messer Silvestro Aldobrandini, scritta a Donato Giannotti, laquale diceva circa a Filippo : « Ho
lettere da Firenze e infatti Filippo è stato ammazzato, e più ha potuto appresso l’imperatore la figlia
che la sorella, e ha voluto che sia morto nel modo che fu morto il marito » […] Cominciammo di poi
ragionado ad intrar a ragionar del cardinale Salviati, e discorrendo, conclusono Jacopo Nardi e ‘l
Giannotti che mai fia il cardinale Salviati per cercar la rovina del duca Cosimo quando bene potesse
mutar lo stato di Firenze, e che sempre è per cercar di salvarlo. Et in su questo si concluse che non era
più il cardinale Salviati per essere in quella confidentia e intrinsichezza con li figli di Filippo, ne essi col
cardinale Salviati, che era Filippo col cardinale e ‘l cardiale seco. « Perché è chiaro – disse Nardi – che
questi figli di Filippo saranno sempre inimici mortali del duca Cosimo. E non si ha a pensar che quando
essi possino far effetto alchuna a Firenze non sieno per voler salvar il duca Cosimo ma per cercar del
tutto la sua rovina, perché sanno che il cardinale Salviati non acconsentirebbe mai questo, e il cardinale
Salviati sapendo, non cercherebbero mai di salvarlo. Non sono per haver più intrinsicha confidentia
insieme come hanno havuto insino a qui ». E tanto discorse Jacopo Nardi che è stato pe’l passato, e è
anchora molto col cardinale. E è da credere che sappi assai de’ suoi humori havendo maneggiato seco
tutte queste cose per il passato e soggiunse : « in modo che la causa nostra, da questa parte, è
peggiorata, levandosi il cardinale da agitare questa insieme con li figli di Filippo ; è migliorata che io
spero che Piero Strozzi ci sarà più prompto all’occasione e sanza rispetto ».
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Annexe 23 : Inventaire des biens de Donato Giannotti, réalisé le 4 mars 1573
In ASR, Archivio notarile, Notari del Tribunale dell’auditor camerae, Reydettus Gaspare, vol.6221, f.
779r-781v. Cité par G.L.MASETTI ZANNINI, Stampatori e librai a Roma nella seconda metà del
Cinquecento, Palombi editori, Rome, 1980, p.161. Inventaire réalisé par le notaire Gaspare Reydettus
à Rome, à la demande du neveu de Giannotti, Donato di Giannotto Giannotti, désigné comme héritier
ab intestat du défunt.
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Transcription :
Nous nous limitons à transcrire la liste des biens inventoriés par le notaire, en indiquant en note
certaines traductions ou définitions de termes qui nous semblent particulièrement difficiles à
comprendre. Cette transcription a été réalisée grâce à l’aide de Luca Molà, que je remercie pour ses
conseils précieux en matière paléographique.
In Sala [f.779r.]
67

Un credenza dalbuccio
Dua secchie, una mesciarobba68, un baccile, una concolina et dua scaldavivande69 tutte d’ottone,
Dua tondi di stagno da mettere in tavola
Pezzi cinque di spalliere verdi intorna alla Sala
Dua tavolini alla franzese con dua panni verdi sopra
Quattro sedie di legno doppie, una sedia di curame
Un paio di capofochi d’ottone, un paio di molle
Una paletta di ferro
Un forziere di curame roscio dentro vi sòno i panni di detto messer Donato come disse
Dua casse d’albuccio da libri
In una camera vicino alla sala
Un tavolino alla franzese con un panno verde sopra
Un altro tavolino con un credenzino con un altro panno verde sopra
Un scabello di noce un paio di baule e tavole da letto
Un pagliariccio70 et un matarazzo
Un paio di lenzola et un capezzale
Tre cuscini con le foderette, et due coperte di lana bianche
[f.779v.] Un [pamiglione ?] di saia verde con il suo cappelletto et grosso usato
Un matarazzo da carriola71
Quattro forzieri di curame, tre negri et un rosso, et un altro negro dove sono le robbe di messer
Alessandro Cardano
In un altro negro salviette diece di renza72 et venti alla franzese
Tovaglie numero sette
Una coperta di bambacino da letto bianca
Un sciuccamano et cinque sacca nove di tela
In nell’altro negro otto camisce usate del quondam messer Donato
Un sacchetto vergato dentrovi sette paia di calzette line
Una foderetta dentrovi foderette paia tre usate
Una cassetta da [ ? ], una spada del vecchio
Nell’altro forziere rosso
Una zamarra73 di panno turchino usata
Sette paia di lenzuola tra grosse e sottile usate
Tre pannacci vergati sopra forzieri
Un campanello d’ottone
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Bois de peuplier, d’une valeur inférieure au chaîne ou au noyer, par exemple. Le peuplier blanc, facile à trouver et à
travailler, était surtout utilisé pour la fabrication de meubles rustiques d’intérieur
68 Vase ou bocal dans lequel on fait couler l’eau pour se laver les mains.
69 Outil en métal que l’on place sous les plats qui sont sur la table pour les conserver au chaud, grâce à un système d’eau
chaude.
70 Sac de toile, de la même dimension qu’un lit, rempli de paille ou de feuilles d’hêtres séchées, qui se place sur les planches
du lit, sous le matelas.
71 Petit lit sur roues qui se place durant le jour sous le lit, et que l’on tire la nuit.
72 Sorte de toile blanche fine
73 Sorte de longue veste
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In un altra camera vicino alla Sala
Una tavola con tre piedi sopra un panno verde usato
Un paio di banche et tavole da letto
Un pagliariccio et un matarazzo, un paio di lenzuola
Una coperta, un capezale, un stramacio74 verde di saia usato et vecchio
Tre casse da libri vote
In una camera di sopra
Una cassa di libri vota, un forziere di corame negro rotto
In una camera del servitore
Un paio di banche et tavole, un pagliariccio et un matarazzo
Un paio di lenzuola, una coperta di lana usata cattiva, un capezzale
Un scabello di noce vecchio
Un forziere di corame negro usato dentrovi li panni del [signor ?]
Una casse da libri
In camera della [serva ?]
Un paio di banche et tavole da letto, pagliariccio, un matarazzo
Un capezzale, un paio di lenzuola, una coperta di lana bianca usata
Una cassa da libri
In cucina
[780 r] Un paio di capofochi da cucina da ferro, un tre piedi di ferro grande
Un caldanozzo di rame, una paletta et un paro di molle di ferro
Un credenzino d’albuccio da cucina, quattro scabelli di noce vecchi
Un piedino di ferro, una tavola come suscritto,
Un panno verde sopra la tavola, tre tielline di rame
Una giotta di rame, doi candellucci di ottone, una padella
Uno spiedo, dua lucerne d’ottone, una ramina da scaldar’ acqua
Un grattacascio, un mortaro di pietra con il pistone
Più piatti scodelle, et pile75 di terra
Doi secchie da pozzo cattive con la catena et canape da pozzo
Tre [?] di ferro, un boccale da olio
In cantina
Tre botte e un barile con sedili
La casa dove sono dette robbe
In un stagnone. Quattro pezzi di scritture in carta pecora et una in carta [ordinaria ?]
In un altro stagnone. Sei pezzi di scritture in carta pecora
Cinque supplicationi, cinque lettere del Cardinale di Ferrara
Un quadernuccio di spese del detto q. messer Donato
Item 18 pezzi tra littere et altre scritture
Una casa dove habita et tiene in locatione messer Raphaele et Simone [ ?]
Un’altra casa et botthega che tiene in locatione mastro Gregorio Marcello
posta di contro al palazzo di Santa Fiora
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« stramazzo » : grand morceau de lin ou de laine, replié plusieurs fois, sur lequel on s’allonge en l’absence de lit
Il s’agit d’un vase en terre pour contenir et verser l’eau
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Annexe 24 : Tableau des copies manuscrites du Della Republica fiorentina, conservées
auprès de la Bibliothèque Nationale de Florence, et datant de la fin du XVIe siècle ou du
XVIIe siècle.
Cote moderne
(ancienne cote
et fonds de
provenance)

Description externe

Contenus
(Livre,
chapitres)

Bibliographie

Fondo
Principale II, I,
360
(Magl. XXX, 148
Fonds Gaddi)

320 x 220 mm
ff. [ii] + table des
matières + [v] + 189 +
[x]
Transcrit par une main

I, 5 ; II, 20 ; III,
18 ; IV, 8

G. BISACCIA, La
Republica Fiorentina,
p.193
P. INNOCENTI, Il bosco
e gli alberi, I, p.229
G. SILVANO, Republica
fiorentina, p.54

Magl. XXX, 189
(Biscioni 89
Fonds Biscioni)

305 x 210 mm
ff. [i] + 105 + [ii]
Transcrit par une main
et corrections insérées
par une autre main

I, 5 ; II, 20 ; III,
18 ; IV, 8

G. BISACCIA, p.193
P. INNOCENTI, I, p.240
G.SILVANO, p.54

f.103-105 : Liste (répétée
deux fois) des passages
supprimés par Giannotti qui
indique leurs emplacements
originaux

Fondo Cappugi,
165

360 x 250 mm
ff. [vi] + 96 + [viii]
Transcrit par plusieurs
mains

Dédicace ; I, 5 ;
II, 9 ; III, 18, IV, 8

P.O. KRISTELLER, I,
p.169
G.BISACCIA, p.193
G.SILVANO, p.54

Table des matières insérée sur
un feuillet volant

Fondo
nazionale, II, II,
213
(Fonds
Rinuccini)

310 x 210 mm
Volume composite de
ff.508 dont la
numérotation reprend
pour le traité ff.1-287
Transcrit par une seule
main

Dédicace ; I, 5 ;
II, 9 ; III, 18, IV, 8

G.BISACCIA, p.193
P. INNOCENTI, I, p.229
G.SILVANO, p.54

Volume
composite
qui
contient : des passages de la
Storia fiorentina de Varchi ; la
description du Sac de Rome
de Luigi Guicciardini adressée
à Côme Ier ; l’Orazione in lode
alla granduchessa Giovanna
d’Austria de Giovan Battista
Strozzi, etc.

Magl. XXX 24

290 x 195 mm
ff. [ii] + table des
matières + 159 + [i]
Transcrit par une seule
main

Dédicace ; I, 5 ;
II, 9 ; III, 18, IV, 8

G. BISACCIA, p.193
P. INNOCENTI, I, p.240
P.O. KRISTELLER, I,
p.122
G. SILVANO, p.55

Magl. XXX 25

270 x 200mm
ff. [i] + table des
matières + 334 + [i]
Transcrit par une seule
main

Dédicace ; I, 5 ;
II, 9 ; III, 18, IV, 8

G. BISACCIA, p.193
P. O. KRISTELLER, I,
p.122
G. SILVANO, p.55

Magl. XXX 26
Fonds Marmi

280 x 210 mm
ff. [ii] + table des
matières + 149 + [iii].
Volume composite : le
traité occupe ff.1-137.
Transcrit par plusieurs
mains

Dédicace ; I, 5 ;
II, 9 ; III, 18, IV, 8

G. BISACCIA, p.193
P. O. KRISTELLER, I,
p.122
G. SILVANO, p.55
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Remarques

Le traité est suivi d’une copie
de la Confessione de Giovanni
Battista
da
Montesecco
rédigée en 1478 lors de la
préparation de la Congiura de’
Pazzi (ff.141-148)
L’ensemble du volume est
abondamment annoté par
plusieurs mains

Annexe 25 : Tableau récapitulatif de l’histoire éditoriale du Della Republica fiorentina

- Della Repubblica Fiorentina di Messer Donato Giannotti, libri quattro, Gio. Gabbriel Hertz, Venise,
1721, p. 1-320.
Le manuscrit à partir duquel cette édition a été réalisée n’est pas précisé. Il s’agit, toutefois, de l’un
des manuscrits apocryphes de transmission qui proposent une version abrégée du traité où le livre II
ne contient que 9 chapitres.
Cette édition a été reproduite in
* Opere di Donato Giannotti, N. Capurro, Pise, 1819, tome II, p. 1-279.
* Opere di Donato Giannotti, Bettoni, Milan, 1830, tome II, p.1-164
* La Republica fiorentina e la veneziana di Donato Giannotti, Gondoliere, Venise, 1840, p.3-249

- « Della Republica fiorentina » in Opere politiche letterarie di Donato Giannotti collezionate sui
manoscritti e annotate da F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.1, p.58-288.
Cette édition est réalisée à partir du manuscrit semi-autographe, Marucelliano C 13. Le texte a
cependant été corrigé grâce à la consultation d’autres manuscrits signalés dans les notes (notamment
BNCF, Italien 287) et grâce à l’introduction de variantes arbitraires de la part de l’éditeur.
Cette édition a été reproduite in
* Opere politiche, éd. de F. Diaz, Marzarotti, Milan, 1974, vol.1, p.183-370.
* Storici e politici del Cinquecento, vol. I, sous la dir. d’A. Baiocchi et S. Albonico, Ricciardi, Milan-Naples,
1994, p.3-25 (extraits : livre I et III).

- Republica fiorentina. A critical edition and introduction, G. Silvano (sous la dir.), Droz, Genève, 1990,
p. 69-256.
Cette édition est réalisée à partir du manuscrit autographe Magliabechiano XXX 230. Elle intègre dans
l’appareil de notes, l’ensemble des variantes auctoriales ainsi que les variantes de tradition contenues
dans les différentes copies manuscrites du texte.
Cette édition a été reproduite in
* Della Repubblica fiorentina, éd. de T. Picquet, Aracne, Rome, 2011, p.3-244. Cette édition cependant
propose une version modernisée du texte.

97

Bibliographie

98

I – Les sources
I.1. Sources imprimées de Donato Giannotti76
1516 (?)
« De Laurentio Medice secundo. Epigramma », in Lauretum, Severo Minervio da Spoleto, s.d., s.l.
-

In Carmina Illustrium Poetarum Italorum, Tome XI, Tartini e Franchi, Florence, 1720, p.414.
De Laurentio Medice secundo, éd. de D. Moreni, Magheri, Florence, 1820, p.5.
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.II, p.390.

1540
Libro della Repubblica de’ Viniziani, Blado d’Asola, Rome
-

Libro de la Republica de vinitiani composto per Donato Giannotti, Blado d’Asola, Rome, 1540, in 8°.
Libro de la Republica de vinitiani composto per Donato Giannotti, Blado d’Asola, Rome, 1542, in 8°.
Libro de la republica de vinitiani, composto per Donato Giannotti, D. Giglio, Venise, 1564.
La Republica di Vinegia di messer Donato Giannotti, Antonio Gryphio, Lyon, 1569.
In Della republica et magistrati di Venetia libri 5 di m. Gasparo Contarini ... Con un ragionamento intorno
alla medesima di m. Donato Giannotti fiorentino. Et i discorsi di m. Sebastiano Erizzo, & di m. Bartolomeo
Caualcanti: aggiuntoui vno di nuouo dell'eccellenza delle republiche, A. Manuzio (il giovane), Venise,
1591.
La Republica di Vinegia di messer Donato Giannotti, G. Valentino, Venise, 1630.
In Della Republica et magistrati di Venetia. Libri cinque di M. Gasparo Contarini … con un ragionamento
intorno alla medesima di M. Donato Gianotti fiorentini (colle annotazioni di Nicolo Crasso, et i Discorsi
de' gouerni ciuili di M. Sebastiano Erizzo, 15 Discorsi di M. Bartolomeo Caualcanti, aggiuntoui vn Discorso
dell'Eccellenza delle Republiche. All'Illustriss. & Eccellentis. Sig. il Sig. Giovanni di Zamoscia Zamoiski), F.
Sorti, Venise, 1650.
In Opere di Donato Giannotti, éd. de G. Rosini, Capurro, Pise, 1819, Tome I, p.1-243.
In Biblioteca Enciclopedica Italiana, Bettoni, Milan, 1830, Vol. IV, p.31-79.
In Biblioteca classica italiana di scienze, lettere ed arti, classe V, vol.III, éd. de L. Carrer, Gondoliere,
Venezia, 1840, p.251-442.
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.I, p.1-173.
In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, vol.I, 1974, p.27-151.
Traductions en latin
Donato Janotii Florentini, Dialogi de Republica Venetrum, cum notis et libro singulari : De forma ejusdem
Reipublicae, éd. de N. Crassò, Lugd. Batav. : ex officina Elzeviriana, 1631.
Traductions en allemand
Respublica Venetum, Hans Kilian, Neubourg-sur-le-Danube, 1557.
Respublica. Der Herrlichen Statt Venedig Ursprung…, Sigmund Feyerabend, Francfort-sur-le-Main, 1571.
Respublica, das ist warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung der..., Sigmund Feyerabend,
Francfort-sur-le-Main, 1574.

1721
Della Republica fiorentina di messer Donato Giannotti, Libri quattro, G.G. Hertz, Venise
-

In Opere di Donato Giannotti, éd. de G. Rosini, Capurro, Pise, 1819, Tome III, vol.2, p.1-270.
In Biblioteca Enciclopedica Italiana, Bettoni, Milan, Vol. IV, 1830.
In Biblioteca classica italiana di scienze, lettere ed arti, éd. de L. Carrer, Gondoliere, 1840.
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.I, p.57-288.
In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.II, p.181-370.
Repubblica Fiorentina, éd. de G. Silvano, Droz, Genève, 1990.

76 Nous

avons choisi un classement chronologique qui permet de mieux rendre compte de l’histoire de l’édition des textes de
Giannotti. Nous indiquons en gras les éditions princeps de chaque texte ; à la suite sont indiquées, en caractères plus petits,
les éditions successives du même texte ; les titres précédés d’un astérix indiquent les textes dont l’attribution à Giannotti
demeure sujette à caution.
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1781
* « Monitorio alla Signoria per la venuta dell’esercito di Carlo V », in M. RASTRELLI, Storia di
Alessandro de’ Medici, Benucci, Florence, 1781, vol.I, p.128-137. N.B. : Attribution incertaine
1786
« Discorso sopra il fermare il governo di Firenze, al Magnifico Gonfaloniere di Giustizia N. Capponi »,
in Delizie degli eruditi toscani, éd. de B. Liborio Frediani, Vol.XXIII, Cambiagi, Florence, p.145-165.
-

In Opere di Donato Giannotti, éd. de G. Rosini, Capurro, Pise, 1819, Tome III, p.27-48.
In Biblioteca Enciclopedica Italiana, Bettoni, Milan, Vol. VI, 1830.
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, p.1-15.
In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.II, p.153-166.

1819
Opere di Donato Giannotti, éd. de G. Rosini, Capurro, Pise, 3 vol.
Volume 1
Della Repubblica de’Viniziani. Dialogo
Vita di Girolamo Savorgnano
In Biblioteca Enciclopedica Italiana, Bettoni, Milan, Vol. VI, 1830.
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.II, p.175-191.
In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.I, p.457-470.
Volume 2 :
Libro della Repubblica fiorentina
Volume 3 :
- Discorso sopra il riordinare la Republica di Siena
In Biblioteca Enciclopedica Italiana, Bettoni, Milan, Vol. VI, 1830.
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.I, p.341-357.
In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.I, p.443-455.
- Lettera dal magnifico gonfaloniere di giustizia
- Sulla vita e sulle azioni di Francesco Ferrucci, lettera a messer Benedetto Varchi
In Biblioteca Enciclopedica Italiana, Bettoni, Milan, Vol. VI, 1830.
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.I, 43-55.
Vita di Francesco Ferrucci coll'aggiunta della lettera di Donato Giannotti a Benedetto Varchi sulla vita e
sulle azioni di esso Ferrucci ; e con un saggio delle sue lettere ai dieci della guerra, éd. de F. Sassetti, G.
Daelli, Milan, 1863, p.67-81.
In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.I, p.433-441.
- Discorso delle cose d’Italia, al santissimo padre e nostro signore papa Paolo III
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.I, p.289-340.
In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.I, p.371-411.
- Discorso sulla forma del governo di Firenze
In Biblioteca Enciclopedica Italiana, Bettoni, Milan, Vol. VI, 1830.
In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850, vol.I, p.17-42.
In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.I ; p.413-432.

1846
« Sonetto a Luigi del Riccio, in morte di Cecchino Bracci », in Poesie italiane inedited di dugento
autori, dall’origine della lingua fino al secolo decimosettimo, R. Guasti, Prato.
-

In Opere politiche e letterarie, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 1850.

1850
Opere politiche e letterarie di Donato Giannotti collazionate sui manoscritti, precedute da un
discorso di Aldo Vannucci, éd. de F.-L. Polidori, Le Monnier, Florence, 2 vol.
Volume 1 :
- Discorso sopra il fermare il governo di Firenze l’anno 1527, p.1-16
- Discorso intorno alla forma della Repubblica di Firenze, p17-42
- Sulla vita e sulle azioni di Francesco Ferrucci, lettera a Benedetto Varchi, p.43-56
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- Trattato della Repubbica Fiorentina, p.57-287
- Discorso delle cose d’Italia a papa Paolo Terzo, p.289-340
- Discorso sopra il riordinare la Repubblica di Siena, p.289-341
Volume 2
- Libro della Repubblica de’ Viniziani, p.1-172
- Vita ed azioni di Girolamo Savorgnano, p.173-192
- Il vecchio amoroso, p.193-290
- Il Vecchio amoroso in Commedie del Cinquecento, éd. de Borsellino, Feltrinelli, Milan, 1962
- Milesia, p.291-369
- Selva di una tragedia sopra la passione di Cristo, p.371-379
- Sonetti, p.381-390
- Lettere, p.391- 428 (24 lettres)

1859
Dialogi di Messer Donato Giannotti ora per la prima volta pubblicati, éd. de F.-L. Polidori, Cellini e
C., Florence
-

Dialogi di Donato Giannotti, de’ giorni che Dante consumò nel cercare l’Inferno e ‘l Purgatorio, éd. de
D. Redig De Campos, Sansoni, Florence, 1939.

1863
« Quattro lettere inedite di Donato Giannotti », éd. de P. Dazzi, in Strenna della Gioventù, Cellini,
Firenze (4 lettres).
-

In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.II.

1863
« Alcune lettere inedite di Donato Giannotti novamente trovate nell’Archivio centrale di Stato », éd.
de G. Milanesi, Giornale storico degli Archivi Toscani, vol. VII, p.155-173, p.220-252 (48 lettres)
-

In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.II.

1867
Mazzetto di lettere inedite con altre scritture: Giannotti ; Magalotti ; Niccolini ; Pellico ; Giordani ;
Leoni ecc., éd. de P. Bigazzi, G. Barbera, Florence
-

In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.II.

1870
Nove lettere inedite di Donato Giannotti, éd. de J. Del Badia, Tip. del Vocabolario, Florence
-

In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.2.

1878
Memorie intorno alla vita di Silvestro Aldobrandini, éd. de L. Passerini, Tipografia Tiberina, Rome
p.56-62 (2 lettres)
-

In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.II.

1884
« Lettere inedite di Donato Giannotti », éd. de L.A. Ferrai, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti, serie IV, tome III, Tip. Antonelli, Venise, p.1570-1584 (2 lettres)
-

In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.II.

1891
« Un discorso sconosciuto di Donato Giannotti intorno alla Milizia », éd. de G. R. Sanesi, ASI, serie V,
vol.VIII, p.13-27
-

Discorso di armare la città di Firenze in Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan,
1974, vol.II, p.167-180.
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1902
* « Scrittura di N. Secretario della Republica di Firenze fatta ad istanza di Marco Foscari per
informatione dello Governo della lor città », éd. de J. Del Badia, Miscellenea fiorentina di erudizione
e storia, vol. I et II, Salvatore Landi, Florence. N.B. : Attribution incertaine
1932
Lettere di Donato Giannotti a Piero Vettori pubblicate sopra gli originali del British Museum, éd. de
R. Ridolfi et de C. Roth, Vallecchi, Florence (118 lettres)
-

In Opere politiche e lettere italiane, éd. de F. Diaz, Marzaroti, Milan, 1974, vol.II.

1932
« Donato Giannotti e una proposta di riforma della Signoria fiorentina al tempo dell’assedio », éd.
de R. Ridolfi, Rivista storica degli Archivi Toscani, vol.IV, p.237-242. N.B.: Attribution incertaine
1939
Dialogi di Donato Giannotti, de’ giorni che Dante consumò nel cercare l’Inferno e ‘l Purgatorio, éd. de
D. Redig De Campos, Sansoni, Florence
1965
« Additions to the correspondence of Donato Giannotti : a list and sampling of fifty-four unpublished
letters », éd. de R. Starn, Rinascimento, serie II, vol.IV, p.101-122.
1962
Il Vecchio amoroso in Commedie del Cinquecento, éd. de N. Borsellino, Feltrinelli, Milan, p.3 et suiv.
1968
Donato Giannotti and his Epistolae, Biblioteca Universitaria Alessandrina, Rome, ms. 107, éd. de R.
Starn, Droz, Genève.
1972
« Qualche inedito : un’ottava del Machiavelli, una lettera del Giannotti e una di Bartolomero
Cavalcanti », éd. de R. Ridolfi, La Bibliofilia, vol.LXXIV, p.91-100.
1974
Opere politiche e lettere italiane di Donato Giannotti, éd. de F. Diaz, Marzorati, Milan, 2 vol.
Volume 1
Della Repubblica de’ Viniziani, p.27 - 152
Discorso sopra il fermare il Governo di Firenze l’anno 1527, p.153 - 166
Discorso di armare la città di Firenze, p.167-180
Della Repubblica Fiorentina, p.181-370
Discorso delle cose d’Italia, p.371-412
Discorso intorno alla forma della Repubblica di Firenze, p.413-432
Sulla vita e sulle azioni di Francesco Ferrucci, p.433-442
Discorso sopra il riordinare la Repubblica di Siena, p.443-456
Vita ed Azioni di Girolamo Savorgnano, p.457- 470
Volume 2
Lettere italiane

1990
Repubblica fiorentina, éd. de G. Silvano, Droz, Genève.
2011
Della Repubblica fiorentina, éd. de T. Picquet, Aracne, Rome.
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I.2. Autres sources imprimées
ALAMANNI Luigi
- Opere Toscane di Luigi Alamanni al Cristianissimo Re Franscesco Primo, Caetani, Rome, 1806.
- Versi e prose di Luigi Alamanni, éd. de P. Raffaelli, 2 vol., Le Monnier, Florence, 1859.
ALBERTI Leon Battista
- I Libri della Famiglia, éd. de R. Romani et A. Tenenti, Einaudi, Turin, 1969.
ALDOBRANDINI Silvestro
- Memorie intorno alla vita di S. Aldobrandini, éd. de L. Passerini, Tipografia Tiberina, Rome, 1878.
AMMIRATO Scipione
- Gli opuscoli di Scipione Ammirato, Giorgio Marescotti, Florence, 1583.
ARETINO Pietro
- Lettere, éd. de G. M. Anselmi, commentaires d’E. Menetti et de F. Tomasi, Carocci, Rome, 2000.
BEMBO Pietro
- Le Rime, éd. d’A. Donnini, 2 vol., Salerne, Rome, 2008.
- Opere, Società Tipografica dei Classici italiani, 5 vol., Milan, 1808-1810.
- Lettere, éd. d’E. Travi, 4 vol., Commissione per i testi di lingua, Bologne, 1987-1993.
- Petri Bembi cardinalis Historiae Venetae, Gualtiero Scotto, Venise, 1551.
- Della historia vinitiana di m. Pietro Bembo card. volgarmente scritta, Gualtero Scotto, Venise, 1552.
BIONDO Flavio
- Blondi Flavij Forliuiensis De Roma triumphante libri decem, in officina Frobeniana, Basileæ, 1531.
BODIN Jean
- Œuvres philosophiques, texte établi, traduit et publié par P. Mesnard, PUF, Paris, 1951.
BRUCIOLI Antonio
- Dialogi, éd. d’A. Landi, Prismi, Naples, 1982.
- Dialogi della naturale philosophia humana, della morale philosophia e della metaphisicale philosophia, 4 vol.,
Francesco ed Alessandro Brucioli, Venise, 1544-1545.
- Dialogi della moral philosophia, 4 vol., Bartolomeo Zanetti, Venise, 1537-1538.
- Dialogi, Giovannantonio da Sabbio e fratelli, 1528-1529.
- Dialogi, Gregorio de’ Gregori, Venise, 1526.
BRUTO Michele
- Ioannis Michaelis Bruti Florentinae historiae libri octo priores, Giunti, Lugduni, 1562.
- Delle istorie fiorentine volgarizzate da S. Gatteschi, Vincenzo Batelli, Florence, 1838.
BUSINI Giovan Battista
- Lettere di Giovambattista Busini a Benedetto Varchi sopra l’assedio di Firenze, corrette ed accresciute di alcuni
altri inediti, éd. de G. Milanesi, Felice Le Monnier, Florence, 1860.
CARO Annibale
- Lettere familiari, éd. de M. Menghini, nouvelle présentation d’A. Greco, Sansoni, Florence, 1968.
CAVALCANTI Bartolomeo
- Trattati o vero Discorsi sopra gli ottimi reggimenti delle Repubbliche antiche e moderne, éd. d’E. Fabbri, Franco
Angeli, Milan, 2007.
- Lettere edite e inedite di Bartolomeo Cavalcanti, éd. de C. Roaf, Carducci, Bologne, 1967.
CECCHI Domenico

103

- ‘El buon governo’. Un progetto di riforma generale nella Firenze savonaroliana, éd. d’U. Mazzone, Olschki,
Florence, 1978.
CELLINI Benvenuto
- La vita, BUR, Milan, 2004.
CERRETANI Bartolomeo
- Storia fiorentina, éd. de G. Berti, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Studi e Testi, XXXI, Olschki,
Florence, 1994.
CERRETANI Bartolomeo
- Storia fiorentina, éd. de G. Berti, Olschki, Florence, 1994.
CONDIVI A.
- Vita di Michelagnolo Buonarroti, éd. de G. Nencioni, SPES, Florence, 1998.
CRINITO Pietro
- De Honesta disciplina, éd. de C. Angeleri, F.lli Bocca, Rome, 1955.
DE’ NERLI Filippo
- Commentari de’ fatti civili occorsi dentro la città di Firenze, dall’anno 1215 al 1537 scritti dal senatore Filippo
de’ Nerli, gentiluomo fiorentino, D.R. Mertz et G.J. Majer, Augusta, 1728.
DE’ PAZZI Alessando
- « Discorso di Alessandro de’ Pazzi, al Cardinale Giulio de’ Medici, anno 1522 », ASI, s.1, vol.I, 1842, p.420-432.
- Aristotelis Poetica, per Alexandrum Paccium in latinum conversa, B. Lasium et T. Platterum, Bâle, 1537.
DELLA CASA Giovanni
- Rime, éd. de S. Carrai, Einaudi, Turin, 2003.
- Opere, éd. de G. Prezzolini, Rizzoli, Milan, Rome, 1937
DOLFIN Giorgio
- Chronicha dela nobil cità de Veneta et dela sua Provintia et destretto: Origini-1458, éd. d’A. Caracciolo Aricò et
de C. Frison, 2 vol., Centro di studi Medievali e Rinascimentali ‘Cicogna’, Venise, 2009.
FERRUCCI Francesco
- Le lettere, éd. d’A. Valori, Edizioni Roma, Rome, 1935.
- GELLI Giovan Battisat
- Opere, éd. de D. Maestri, (1ère éd. 1976, Turin) De Agostini, Turin, 2013.
GIOVIO Paolo
- Elogi degli uomini illustri (Elogia virorum litteris illustrum), éd. de F. Minonzio, traduction d’A. Guasparri et F.
Minonzio, Einaudi, Turin, 2006.
- Tomi secundi pars altera, éd. de D. Visconti et T.C. Price Zimmermann, Rome, 1985.
- Istorie del suo tempo di mons. Paolo Giouio, tradotta per m. Lodouico Domenichi, et novissimamente ristampata
et corretta, 2 vol., Plinio Pietrasanta, Venise, 1555-1560.
GIUSTINIANI Bernardo
- De origine urbis Venetiarum rebusque eius ab ipsa ad quadringentesimum usque annum gestis historia, 1492.
GRAZZINI Antonfrancesco (il Lasca)
- Le Rime burlesche edite e inedite, éd. de C. Verzone, Sansoni, Florence, 1882.
GUALDO Paolo
- Vita Iohannis Vincentii Pinelli, C. Mangus, Augustæ Vindelicorum, 1607.
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GUICCIARDINI Francesco
- Écrits politiques. Discours de Logroño. Dialogue sur la façon de régir Florence, Introduction, traduction, postface
et notes par J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini, PUF, Fondements de la politique, Paris, 1997.
- Dialogo del reggimento di Firenze, éd. de G.M. Anselmi et C. Varotti Bollati, Boringhieri, Turin, 1994.
- Dialogo e Discorsi del Reggimento di Firenze, éd. de R. Palmarocchi, Laterza, Bari, 1932.
- Storie fiorentine, éd. de R. Palmarocchi, Laterza, Bari, 1931.
- Opere inedite di Francesco Guicciardini, illustrate da G. Canestrini e pubblicate per cura dei conti Piero e Luigi
Guicciardini, 10 vol., Barbera (puis M. Cellini), Florence, 1857-1867.
HARRINGTON James
- The political works, éd. de J.G.A. Pocock, Cambridge University Press, New-York, 1977.
HORNSCHUCH Jérôme
- Orthotypographia. Instruction utile et nécessaire pour ceux qui vont corriger des livres imprimés et conseils à
ceux qui vont les publier (éd. originale 1608), trad. du latin, Éd. des Cendres, Paris, 1997.
MACHIAVELLI Niccolò
- Lettere, éd. de F. Gaeta, Feltrinelli, Milan, 1961.
- Istorie fiorentine, éd. de F. Gaeta, Feltrinelli, Milan, 1962.
- L’arte della guerra. Scritti politici minori, éd. de J.-J. Marchand, D. Fachard et G. Masi, Salerno Editrice, Rome,
2001.
- Le Prince / De principatibus, nouvelle trad. de J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini, avec publication du texte critique
de G. Inglese, PUF, Paris, 2000.
- Il Principe, éd. de G. Inglese, Einaudi, Turin, 1995.
- Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, éd. de F. Bausi, 2 vol., Salerno Editrice, Rome, 2001.
- Discours sur la première décade de Tite-Live, traduction d’A. Fontana et X. Tabet, Gallimard, Paris, 2004.
- « Legazione a Francesco Guicciardini, a Parma, a Bologna e in Romagna, 3 febbraio-13 aprile 1527 » in Opere,
éd. de C. Vivanti, vol.III, Einaudi-Gallimard, Turin, 1997-2005.
MANUZIO Aldo, Le jeune
- Vita di Cosimo de’ Medici, primo Gran Duca di Toscana, Bologne, 1586.
MONTAIGNE Michel
- Œuvres complètes, éd. d’A. Thibaudet et M. Rat, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1962.
NARDI Jacopo
- Vita di Antonio Giacomini e altri scritti minori, éd. de C. Gargiolli, Barbera, Florence, 1867.
- Istorie della citta di Firenze, ridotte alla lezione de'codici originali con l'aggiunta del decimo libro inedito e con
annotazioni, éd. de L. Arbib, 2 vol., Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, Florence, 1838-1841.
PARENTI Piero
- Storia fiorentina, éd. d’A. Matucci, Olschki, Florence, 2005.
PRISCIANESE Francesco
- Del Governo della Corte d’un signore in Roma. Dove si ragiona di tutto quello che al Signore e a’ suoi cortigiani
si appartiene di fare, S. Lapi Editore, Città di Castello, 1883.
RICCOBONI Antonio
- De Gymnasio Patavino (apud Bolzetam, Patavii, 1598), éd. fac-simile, A. Forni, Bologne, 1980.
ROSSI Pio de’
- Convito morale per gli etici, economici e politici, Guerigli, Venise, 1639.
RUCELLAI Bernardo
- De Bello Italico, la guerra d’Italia, éd. de D. Coppini, Firenze University Press, Florence, 2011.
RUSCELLI Girolamo
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- Lettere di principi, le quali ò si scriuono da principi, ò à principi, ò ragionan di principi, 3 vol., Giordano Ziletti,
Venise, 1562.
SANSOVINO Francesco
- Venetia città nobilissima (Iacomo Sansovino, Venezia, 1581), éd. fac-símilé, Leading, Bergame, 2002.
- Lettere da diversi re e principi e cardinali e altri uomini dotti a Mons. Pietro Bembo scritte, (1ère éd. Venise, 1560),
éd. de D. Perocco, A. Forni, Sala Bolognese, 1985.
- Delle cose notabili che sono in Vinetia, Domenico de’Farri, Venise, 1562.
- Delle cose notabili che sono in Vinetia, Domenico de’Farri, Venise, 1562.
- Delle Orationi volgarmente scritte da diversi huomini illustri de tempi nostri, Francesco Sansovino, Venise, 1561.
SANUDO Marin
- De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, ovvero La città di Venetia (1493-1530), éd. d’A. Caracciolo Aricò
et P. Zolli, Nuova edizione ampliata, Centro di studi medievali e rinascimentali E. A. Cicogna, Venise, 2011.
- Le vite dei Dogi, éd. d’A. Caracciolo Aricò, Editrice Antenore, Padoue, 1989.
- I Diarii, 58 vol., Forni, Bologne, 1969-1970 (fac-similé de l’éd. Visentini, Venise, 1879-1903).
SASSETTI F.
- Vita di Francesco Ferrucci, éd. de V. Bramanti, Res, Turin, 2000.
SEGNI Bernardo
- Istorie fiorentine dall’anno MDXXVII al MDLV scritte da Bernardo Segni, éd. de G. Gargani, Barbera Bianchi e
Comp., Florence, 1857.
- Storie fiorentine di Messer Bernardo Segni, gentiluomo fiorentino dall’anno MDXXVII al MDLV colla vita di
Niccolò Capponi, Gonfaloniere della Repubblica di Firenze, descritta dal medesimo Segni, suo nipote, Classici
Italiani, Milan, 1805.
- Retorica et poetica d’Aristotile, tradotte di greco in lingua vulgare fiorentina, Lorenzo Torrentino, Florence,
1549.
- L’Ethica d’Aristotile, tradotta in lingua volgare fiorentina, Lorenzo Torrentino, Florence, 1550.
SPERONI Sperone,
- Opere, éd. de M. Pozzi, 5 vol., Vecchiarelli, Rome, 1989.
STROZZI Lorenzo,
- Vita di Filippo Strozzi il vecchio scritta da Lorenzo suo figlio : con documenti ed illustrazioni, éd. de G. et P. Bigazzi,
Tip. della casa di correzione, Florence, 1851.
TINUCCI Niccolò
- Rime, éd. de C. Mazzotta, Commissione per i testi di lingua, Bologne, 1974.
TRIFONE Gabirele
- Annotationi nel Dante fatte con M. Trifone Gabriele in Bassano, éd. de L. Pertile, Bologne, 1993.
VARCHI Benedetto,
- Opere di Benedetto Varchi ora per la prima volta raccolte, Lloyd Austriac, Trieste, 1859.
- Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, éd. de G. Milanesi, 3 vol., Le Monnier, Florence, 1857-1858.
- Sonetti spirituali di M. Benedetto Varchi con alcune risposte e proposte di diversi eccellentissimi ingegni, Giunti,
Florence, 1573
- I tre libri d’amore di M. Francesco Cattani da Diacceto, con la vita del detto autore, Gabriel Giolito de’ Ferrari,
Venise, 1561.
- Sonetti di M. Benedetto Varchi, 2 vol., Lorenzo Torrentino, Florence, 1555.
VASARI Giorgio
- Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, éd. de P. Barocchi et R.
Bettarini, Sansoni (puis Studio per Edizioni scelte), Florence, 1967-1987.
VERGERIO Pietro Paolo Il vecchio
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- De Republica Veneta fragmenta nunc primum edita, éd. d’E. Cicogna, Venise, 1830.
VETTORI Francesco
- Scritti storici e politici, éd. d’E. Niccolini, Laterza e figli, Bari, 1972.
VETTORI Piero
- Lettere di Piero Vettori per la prima volta pubblicate da G. Ghinassi, Gaetano Romagnoli, Bologne, 1870.
- Petri Victorii Explicationes suarum in Catonem, Varronem, Columellam castigationum, Sébastien Gryphe, Lyon,
1542.
- Posteriores Petri Victorij castigationes in epistolas, quas uocant familiares, Sébastien Gryphe, Lugduni, 1541.
VIOLI Lorenzo
- Le giornate, éd. de G. C. Garfagnini, Olschki, Florence, 1986.
Autres sources et archives imprimées (par ordre chronologique de parution) :
- Della nuoua scielta di lettere di diuersi nobilissimi huomini, […] con un Discorso della commodità dello scriuere,
di Bernardino Pino, 4 vol., Alde Manuce le jeune, Venise, 1574.
- Prose fiorentine raccolte dallo Smarrito accademico della Crusca, éd. de C.R. Dati, 17 vol., SAR, Florence, 17161745.
- Italorum et Germanorum Epistolae ad Petrum Victorium, éd. d’A. M. Bandini, 3 tomes, Florence, 1758-1760.
- Legislazione toscana, éd. de M. Cantini, Stamperia Albizziana, Florence, 1800.
- « Provvisione della Milizia e Ordinanza del Popolo Fiorentino, ottenuta nel Consiglio Maggiore l’anno MDXXVIII,
a dì VI di Novembre », éd. de F.-L. Polidori, ASI, t.I, 1842, p.384-409.
- « Documenti per servire alla storia della Milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivi della Toscana»,
éd. de G. Canestrini, ASI, t.XV, 1851.
- Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane, documents recueillis par G. Canestrini et publiés par
A. Desjardins, 5 vol., Imprimerie Impériale, Paris, 1859-1875.
- Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, raccolte, annotate ed edite, éd. d’E. Alberi, 15 vol., Tipografia e
calcografia all’insegna di Clio, puis Società editrice Fiorentina, Florence, 1839-1863.
- Nunziature di Venezia, éd. de F. Gaeta, Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, Rome,
1958-60, 11 vol.
- Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, éd. d’A. Ventura, 2 vol., Laterza, Rome-Bari, 1976.
- Provvisioni concernenti l’ordinamento della Repubblica fiorentina 1494-1502, éd. de G. Cadoni et F.M. Di Sciulo,
Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Rome, 2000.
- Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei in Spagna e nell’ ‘Italia spagnola’ (1536-1648), vol.I 1536-1586, éd.
d’A. Contini et de P. Volpini, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Rome, 2007.
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I.3. Recherches dans les archives
FLORENCE
Archivio di Stato di Firenze
 Carte strozziane
- Serie I :
59.
64.
136.
- Serie II :
48.
95.
149.


Consulte e pratiche

71.
72.
73.
74.
 Dieci di Balìa
- Deliberazioni, condotte e stanziamenti :
62.
63.
64.
65.
66.
67.
- Legazioni e commissarie :
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
- Missive :
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
- Responsive :
125.
131.
133.
135.
141.
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143.
147.
151.


Lettere varie

8.

330.
377.
3290.
3093.
4299.
4300.

Mediceo del Principato

 Otto di Guardia e balìa
- Otto di Guardia e balìa del Ducato :
12.
- Otto di Guardia e balìa della Repubblica :
218.
231.
 Otto di Pratica
- Deliberazioni, partiti, condotte e stanziamenti :
7.
9.
12.
15.
18.
 Signori, Dieci di Balìa Otto di Pratica
- Legazioni e Commissarie, Missive e Responsive :
43.
48.
65.
74.
- Missive :
12.
 Signori e Collegi
Deliberazioni in forza di ordinaria autorità :
131.
133.
 Signori
- Legazioni e Commissarie, elezioni, istruzioni, lettere :
23.
- Minutari :
21.
- Responsive :
42.
43.
 Notarile Anticosimiano
8866.
21125.
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 Studio fiorentino e pisano
- Ufficiali dello Studio :
8.

Archivio Storico dell’Opera di Santa Maria del Fiore
Registri Battesimali, 6.
(consultable en ligne : http://archivio.operaduomo.fi.it/battesimi/visualizza_carta.asp?id=6&p=22).

Biblioteca Marucelliana
Marucelliano, C 13.

Biblioteca Medicea Laurenziana
Plut. grec., LXXIV, 7.

Biblioteca Nazionale Centrale
Autografi palatini, cassetta II, ins.14.
Carte Machiavelliane, VI, 80.
Classe XIII, 89.
Classe II, IV, 8.
Classe II, IV. 185.
Classe II, V, 25.
Fondo Magliabecchiano, IV.5.255.
Fondo Magliabecchiano, XXX 24.
Fondo Magliabecchiano, XXX 25.
Fondo Magliabecchiano, XXX 26.
Fondo Magliabecchiano, XXX 230.
Fondo Magliabecchiano, 189.
Fondo Nazionale, II.II.213.
Fondo Nazionale, II.III.433.
Fondo Principale, II.I.360.

Biblioteca Riccardiana
Riccardiano, 2076.

MILAN
Biblioteca Ambrosiana
B 311.
B 9 inf
D 12 inf.
D 332 inf.
I 230 inf.
N 343 sup.

PARIS
Bibliothèque Nationale de France
Italien, 286.
Italien, 287.

ROME
Archivio di Stato
Archivio notarile, Notari del Tribunale dell’auditor camerae, Reydettus Gaspare, 6221.
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VATICAN
Archivio Segreto Vaticano
Registra Supplicationem, reg.2355-2380.
Registra Brevium et Armadio XLI, vol.12-17.

Biblioteca Apostolica Vaticana
Barberiniano Latino 4985.
Barberini, LVIII, 5350.
Ottoboniano Latino, 1947.

VENISE
Archivio di Stato
 Censori
Capitolari, busta I.


Collegio Notariato,

20.
 Consiglio de Dieci
Comune, (anno 1527).
Misti, 39.
 Riformatori dello Studio di Padova
Licenze per stampa, 284 (introuvable).
 Senato
Terra, 24.
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II – La littérature secondaire
II.1. Ouvrages et articles consacrés à Donato Giannotti
AA.VV.
- VI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional : en conmemoración de los 506 años del nacimiento del
pensador florentino Donato Giannotti, Santa Fe de Bogotá, 15 al 17 de abril de 1998.
ALBERTINI R. Von
- « Donato Giannotti », in Firenze dalla Repubblica al Principato. Storia e coscienza politica, (1ère éd. Bern, 1955),
trad. it. de C. Cristofolini, Einaudi, Turin, 1970, 2ème éd. 1995, p.145-164.
ALBONICO S.
- « Donato Giannotti e gli ultimi giorni della repubblica fiorentina », in Varchi e altro Rinascimento. Studi offerti
a Vanni Bramanti, sous la dir. de S. Lo Re et F. Tomasi, Vecchiarelli, Rome, 2013, p.217-231.
- « Donato Giannotti », in Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento, tome II, sous la dir. de M. Motolese, P.
Procaccioli et E. Russo, Salerno, Rome, 2013, p.217-234.
- « Uccidere il tiranno », in Per Cesare Bozzetti : studi di letteratura e filologia italiana, Mondadori, Milan, 1996,
p. 443-464.
ALBONICO S. et BAIOCCHI A.
- « Nota introduttiva », in Letteratura italiana, storia e testi, tome XXXI, sous la dir. d’A. Baiocchi et S. Albonico,
vol.I, Storici e politici del Cinquecento, Ricciardi, Milan-Naples, 1994, p.3-25.
BATTAGLIA F.
- « La dottrina dello Stato misto nei politici fiorentini del Rinascimento », Rivista Internazionale di Filosofia del
Diritto, vol.VII, 1927, p.286-304.
BELLI F.
- Per uno studio biografico di Donato Giannotti, Mémoire de maîtrise soutenue à l’Université Ca’ Foscari, sous la
dir. d’I. Cervelli, Venise, 1986.
BISACCIA G.
- La ‘Republica fiorentina’ di Donato Giannotti, Olschki, Florence, 1978.
- «Spigolature in margine a due autografi giannottiani inediti», La Bibliofilia, anno LXXIX, 1977, p.1-15.
- «L’autografo della Repubblica fiorentina di Donato Giannotti », La Bibliofilia, anno LXXVIII, 1976, p.189-225.
CADONI G.
- « L’autocritica di Donato Giannotti », in Crisi della mediazione politica (Machiavelli, Guicciardini, Giannotti),
Jouvance, Rome, 1994, p.237-260.
- « Ancora sulla Repubblica fiorentina di Donato Giannotti: per una cronologia delle varianti d’autore», Storia e
Politica, vol.XIX, 1980, p.1-27.
- L’utopia repubblicana di Donato Giannotti, Giuffré, Varèse, 1978.
- « L’autografo della Repubblica Fiorentina di Donato Giannotti », La Bibliofilia, anno LXXVIII, 1976.
CALISSANO B.
- Donato Giannotti e le sue idee politiche, Tip. Salesiana, Turin, 1905.
CANTIMORI D.
- « Storiografi e viaggiatori », in Storia della letteratura italiana, Garzanti, Milan, 1967, vol.V, p.61-64.
CAPUTO C.
- La vita e le opere di Donato Giannotti, Loffredo, Naples, 1967.
CARUTTI D.
- « Sulle opinioni politiche di Donato Giannotti », Rivista italiana, 1850.
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COLANGELO B.
- Firenze e l’Italia nella mente di Donato Giannotti, Tip. Artigianelli, Rome, 1899.
CORAZZOL G.
- « Per l’attribuzione a Donato Giannotti della Scrittura di N. Secretario della repubblica di Firenze », in Studi
veneti offerti a Gaetano Cozzi, Il Cardo, Venise, 1992, p.187-193
CORSARO A.
- « L’autorialité del revisore. Intorno a una raccolte di rime di Michelangelo », Ecdotica, n.8, 2011, p.58-74.
- « La prima circolazione manoscritta delle Rime di Michelangelo », Medioevo e Rinascimento, Annuario del
Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinscimento dell’Università di Firenze, XXV/ns.XXII, 2011, p.269-297.
COSTA G.
- « Michelangelo e la stampa : la mancata pubblicazione delle ‘Rime’ », in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia
degli Studi di Milano, vol.LX, f.III, 2007, p.211-244.
CUTINELLI RENDINA E.
- « République des Lettres et républicanisme politique entre Florence et Venise : la correspondance de Donato
Giannotti avec Piero Vettori », in Les premiers siècles de la République européenne des Lettres, sous la dir. de M.
Fumaroli, Baudry, Paris, 2005, p.135-151.
CUVIGNY M.
- « Giannotti, Turnèbe, Amyot : résultats d’une enquête sur quelques éditions annotées des Moralia de
Plutarque», Revue d’histoire des textes, vol.3, 1973, p.57-77.
ESPOSITO R.
- « La trattatistica politica », in Manuale di Letteratura italiana. Storia per generi e problemi, vol.II, Dal
Cinquecento alla metà del Settecento, sous la dir. de F. Brioschi et C. Di Girolamo, Bollati Boringhieri, Turin, 1994,
p.562 et suiv.
FERRARI G.
- Corso sugli scrittori politici italiani, (1ère éd., Manini, Milan, 1862), nouvelle éd. d’O. Olivetti, Monanni, Milan,
1929.
FORTUNA A.M. et LUNGHETTI C. (sous la dir. de)
- Autografi dell’Archivio Mediceo avanti il Principato posti a confronto e annotati da Alberto Maria Fortuna e
Cristiana Lunghetti, Scriptorium Florentinum vol.I, Corradino Mori, Florence, 1977, p.234 et suiv.
GILBERT F.
- « The date of composition of Contarini’s and Giannotti’s books on Venice », Studies in the Renaissance, Vol.XV,
1967, p.172-184.
GORDON D.J.
- « Giannotti, Michelangelo e il culto di Bruto », in L'immagine e la parola, sous la dir. de S. Orgel, Il Saggiatore,
Milan, 1987, p.143-160.
MARCHAND J.-J.
- « Recension de l’édition par G. Silvano Republica fiorentina. A critical edition and introduction, Droz, Genève,
1990 », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, Tome 53/2, Droz, Genève, 1991.
MARCONI S.
- « Donato Giannotti », DBI, vol.54, 2000.
- MILANESI G.
- « Quando e dove morì il Giannotti », Rivista critica della letteratura italiana, vol.I, 1884, p.90-91.
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PALMA L.
- « La dottrina politica di Donato Giannotti », Rassegna di scienze sociali e politiche, vol.VIII, 1890, p.100-108.
PICQUET T.
- « Introduction », in Della Repubblica fiorentina, éd. de T. Picquet, Aracne, Rome, 2011, p.IX-LVI.
- « De l’influence du lieu sur le discours. Luigi Alamanni et Donato Giannotti : Discours sur la Milice », Cahiers
d’études romanes, n.4, 2000, p.79-97.
- « Le théâtre du Cinquecento et la crise de la famille. Donato Giannotti, Le vieillard amoureux », in Italies, Revue
d’études italiennes, Université de Provence, n.4, Humour, ironie, impertinence, 2000, p.17-27.
- « Donato Giannotti et son public », in Écrire à la fin du Moyen-Âge. Le pouvoir et l’écriture en Espagne et en
Italie (1450-1530), Aix-en-Provence, Publications de l’Université, 1990, p.151-167.
- « L’humour et ses limites. Donato Giannotti, Milesia », in Italies, Revue d’études italiennes, Université de
Provence, n°4, Humour, ironie, impertinence, 2000, p.473-486.
PLANÇON M.-L.
- La riforma della Repubblica fiorentina negli scritti di Donato Giannotti. Il progetto e la riforma, Mémoire de
maîtrise soutenu à l’Université Paris 8 Saint-Denis, sous la dir. de J.-L. Fournel, Paris, 1995
POCOCK J.G.A.
- « Giannotti e Contarini », in Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione
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