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«Dopo vent'anni si conclude l'opera di Armando F. Verde su Lo Studio fiorentino 
fra il 1473 e il 1503. «Ricerche e documenti», avvertiva l'autore nel titolo: in realtà 
cinque volumi in otto tomi massicci, molte migliaia di pagine densissime di grande 
formato.» ... 

«L'Autore non si limita ad offrirci, ritrovati nelle fonti, i dati essenziali. Oltre i 
tanti documenti d'archivio, attraverso le lettere e le testimonianze, i verbali e le carte 
notarili, ci fa ritrovare la vita quotidiana di professori che spesso non hanno voglia di far 
lezione e cercano di saltarla, di bidelli che li controllano e li costringono a rimetterla, 
almeno se vogliono riscuotere lo stipendio completo, e che annotano con cura se hanno 
fatto lezione a casa per evitare lo scomodo di arrivare allo Studio. Gettiamo così 
un'occhiata alle loro carte, ai loro libri, ai loro lavori, mentre spesso rileggiamo anche 
le raccomandazioni dei potenti, e i favori che circondano i più famosi, la cui presenza 
dà lustro allo Studio e attira allievi anche da paesi lontani.» 

«Proprio in questo suo ultimo volume, sugli stanziamenti, Verde, in una sorta di 
veduta conclusiva d'insieme, ci permette di cogliere nella precisione numerica delle 
monete la valutazione corrente della fama e dell'opera dei maestri, e, più in generale, del 
lavoro di tutti i collaboratori di uno Studio.» ... 

«Alla sezione sugli stanziamenti, che occupa la parte maggiore di questo volume, 
Verde fa seguire circa centocinquanta fittissime pagine di giunte e correzioni, composte 
nel corpo delle note, che offrono una quantità di indicazioni e aggiornamenti bibliogra
fici, particolarmente preziosi dato il crescente interesse anche in Italia per la storia delle 
università .. » .. . 

«Opera singolare, di un genere oggi forse poco frequentato . . . è strumento 
indispensabile di lavoro per chiunque affronti ricerche di storia culturale di questo 
periodo.» 
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