Una rilettura critica e accattivante, ricca di documentazione inedita, dedicata al
celebre personaggio del Rinascimento che fu tra i fondatori del pensiero politico
italiano, fra luci e ombre
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raccontato da Marcello Simonetta
“Ho dato fuoco alle polveri archivistiche, trasformando l’iniziativa antologica in un esperimento
esplosivo”.
Dichiara guerra alla noia, al già letto e già visto, Marcello Simonetta, lo storico che per l’editore
Ronzani è autore del volume “Francesco Guicciardini fra autobiografia e storia”, opera fresca di
stampa che in questi giorni va ad aggiungersi alla collana di saggistica “Numeri”, diretta da Paolo
Carta dell’Università di Trento.
Obiettivo di Simonetta, guida d’eccezione tra le luci e le ombre del Rinascimento italiano ed
europeo, è quello di “indagare il nesso fra biografia, autobiografia e storiografia nella vita e
nell’opera di Guicciardini, offrendo un ritratto incisivo e spietato di Francesco Guicciardini, uomo
politico tra i più influenti del suo tempo, ricostruito grazie a documenti inediti, a lettere cifrate e
alle tante voci dei suoi contemporanei”.
Nulla è dato per scontato o intoccabile in questa rilettura acuta e critica di quanto prodotto sin qui
sul personaggio (1483-1540), tra i padri della storia politica italiana, che ci viene presentato nel suo
ruolo alla corte medicea di Firenze ma anche nei suoi rapporti con la famiglia d’origine, ambito
quest’ultimo particolarmente approfondito dall’autore.
Ogni pagina scritta dallo stesso Guicciardini (in primis la sua “Storia d’Italia” riferita agli eventi dal
1494 al 1534) o a lui dedicata, con il valore aggiunto di molto materiale (sorprendentemente)
ancora inedito, viene attraversata dalla lente d’ingrandimento di Simonetta, accendendosi di una
luce nuova, stimolante e coinvolgente, tale da portarci a scoprire aspetti ulteriori di lui, come uomo
e come politico, ma anche di noi, della nostra storia come popolo.
Lo storico Marcello Simonetta vive a Parigi, dove insegna Teoria Politica e Storia Europea. È stato
documentarista e consulente di videogiochi storici. È senior scholar del Medici Archive Project e
assegnista di ricerca alla Sapienza. È autore di numerosi libri, fra cui “Rinascimento segreto”
(2004), una trilogia medicea composta da “L’enigma Montefeltro” (2008), “Volpi e Leoni” (2014) e
“Caterina de’ Medici” (2018) e ancora, edito nel 2020, “Tutti gli uomini di Machiavelli”.
“Francesco Guicciardini fra autobiografia e storia” è già acquistabile in prevendita e disponibile in
tutti gli store on-line. Informazioni e catalogo completo nel sito www.ronzanieditore.it.
Giovedì 23 luglio alle 18, nella pagina Facebook della casa editrice, il volume sarà al centro di una
conversazione tra Marcello Simonetta, Paolo Carta e Beppe Cantele, direttore di Ronzani.
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