
ARMANDO F. VERDE, op. 

LO STUDIO FIORENTINO 
1473-1503 

Ricerche e Documenti 

VOLUME TERZO 

Studenti 

« Fanciulli a scuola» nel 1480 

La metodologia adottata dall'autore per la ricerca sull'Università di Firenze 
alla fine del Quattrocento imponeva una documentata analisi della componente 
studentesca, dopo quella già compiuta sui docenti. Questo settore è normalmente 
coperto dalla pubblicazione dei « libri delle matricole». Considerando che quelli 
a noi giunti per lo Studio Fiorentino iniziano dalla seconda metà del Cinquecento, 
l'autore, attraverso uno spoglio sistematico di rogiti notarili, l'identificazione di 
epistolari di studenti, l'esame di libri trascritti o posseduti da uomini dello Studio, 
è riuscito ad individuare milletrecento giovani che dal 1473 al 1503 passarono 
per lo Studio Fiorentino nella sede di Pisa, poi in quella di Firenze; e oltre tre
cento che allargarono l'istruzione elementare nelle scuole di retorica e poetica re
sidenti in Firenze. È stato possibile cosl ricostruire, almeno in parte, il perduto 
libro delle matricole del periodo 1473-1503. Utilizzando, poi, informazioni con
tenute nelle dichiarazioni catastali del 1480 sono stati identificati milletrentacinque 
' fanciulli' che nel 1480 erano avviati alla prima istruzione elementare, offrendo 
il materiale archivistico per determinare il rapporto tra la formazione scolastica e 
l'immissione dei giovani nel mondo del lavoro e degli affari. 

Eugenio Garin , presentando questo volume, scrive: « Con questi due nuovi 
massicci volumi l'imponente fatica del p. Armando F . Verde non solo fa un ecce
zionale passo in avanti, ma offre un materiale di particolare interesse organizzato 
con metodo sagace e destinato e schiudere vie nuove all'indagine. L'apprezzamento 
unanime che ha salutato da ogni parte i primi due volumi, ha sottolineato non 
solo l 'importanza ma la tempestività dell'opera, la cui utilità per gli studi si è 
manifestata subito. La prosecuzione accentua, con gli aspetti originali dell'indagine, 
la fecondità di un metodo seguito con una coerenza pari alla discrezione». 

A questo terzo volume ne seguiranno altri dedicati alla Vita Universitaria, agli 
Stanziamenti e agli Indici Generali. 
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