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«Coni tre tomi di questo IV volume l'opera monumentale di Armando Verde 
si avvia ormai alla conclusione. Il volume V dedicato agli Stanziamenti per lo 
Studio, e il volume VI degli Indici che consentiranno lo sfruttamento pieno dei 
tesori di notizie e di documenti di cui il lavoro è colmo, non faranno che com
pletare un quadro che è ormai già tutto spiegato davanti ai nostri occhi. [ ... ] 

Seguita quasi giorno per giorno, l'attività dello Studio si rivela come il 
centro di un moto che investe le magistrature, l'opera dei maestri, la vita degli 
scolari, la circolazione della cultura, il dibattito religioso, il muoversi dei gruppi. [ ... ] 
I grandi nomi e i grandi eventi, ricollocati nelle situazioni originarie, ritrovano 
lo spessore della realtà vissuta. La presenza di Lorenzo dei Medici, di cui la 
publicazione in corso delle lettere sta rivelando soprattutto l'importanza politica, 
riacquista qui la pienezza della sua costante efficacia, diretta e indiretta, su ogni 
piano. [ ... ] 

[In questi tomi] sono messi a confronto i grandi esponenti della nuova 
cultura e i difensori della tradizione scolastica; si vedono Ficino, Pico, Poliziano, 
e con loro una folla di dotti maggiori e minori, medici e giuristi e artisti: e rac
comandazioni e insinuazioni, intrighi e ambizioni e avidità di postulanti. Infine, 
nella sua tragica grandezza, Girolamo Savonarola. 

Non resta che augurarsi che, domani, vi sia chi sappia trarre dalle migliaia 
di pagine di questa singolare opera di Armando Verde il ritratto di un tempo 
d'eccezione» (dalla Presentazione di Eugenio Garin). 

Tomo I: Gli Statuti. Anni scolastici 1473/74 - 1481/82 
Tomo II:Anni scolastici 1482/83 - 1490/91 
Tomo III: Anni scolastici 1491/2 - 1502/3 

1985, cm. 18 x 25,5, 3 tomi di LVIII-1548 pp. complessive con 6 tavv f.t.
Lire 271.000 [ISBN 88 222 3359 X] 

VERDE, ARMANDO F., Lo studio fiorentino (1473-1503). Ricerche e documenti. 
Vol. I. 1973, XII-396. Lire 77.000 [ISBN 88 222 2819 7] 
Vol. II. 1973, IV-784 pp. con 1 ili. f.t . Lire 132.000 [ISBN 88 222 2820 O] 
Vol. III. Studenti - «Fanciulli a scuola» nel 1480. 1977, 2 tomi di LII-1210 
pp. Lire 177 .000 [ISBN 88 222 3114 7] 

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI - CASELLA POSTALE 66 - 50100 FIRENZE (ITALIA) 

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI




