
piano organizzativo. Stando così le co-
se, ci è consentito di guardare al caso
perugino più che a un unicum a un ca-
so utile a impostare confronti con altre
situazioni coeve, più o meno vicine.
Oltretutto, proprio in quanto nodo

di una rete in fondo ridotta di esten-
sione, lo Studium di Perugia diventa –
anche e soprattutto in ragione di una
mole di documenti che ne permette la
diagnosi e che la collana diretta da Car-
la Frova sta via via mettendo a disposi-
zione – decisamente significativo per
dare fiato a valutazioni centrate sulla
circolazione dei docenti e degli stu-
denti, oltre che dei modelli organizza-
tivi sperimentati dalle istituzioni co-
munali nel rapportarsi con questi sog-
getti, indispensabili al funzionamento
dello Studio e, come tali, non passivi
nel recepire disposizioni dall’alto.

SIMONE BORDINI

ARMANDO F. VERDE O.P., Lo studio
fiorentino (1473-1503). Ricerche e
documenti, volume sesto Indici, a
cura di RAFFAELLA MARIA ZACCARIA,
Firenze, Olschki, 2010, p. 427

Qualunque libro di saggistica senza un
indice che consenta di perlustrarlo e di
trovarvi anche porzioni minime di un
testo, è un libro acefalo. Quando poi la
fatica di uno studioso si estende, come
nel caso dell’opera di p. Armando F.
Verde (Lo Studio fiorentino (1473-
1503): ricerche e documenti, Firenze,
Olschki, 1974-1994), in cinque volumi
distribuiti in otto tomi, ricerca che ha
occupato l’autore per oltre vent’anni,
l’indice diviene la chiave di volta per
penetrare negli anfratti anche più re-
conditi del testo.
Vi sono altri casi in cui si è dato cor-

po ad un volume o a più volumi di in-
dici per opere di grande mole dopo
molto rispetto la loro pubblicazione: in
Germania, ad esempio, dove l’atten-
zione al paratesto più funzionale di
un’opera è una costante, si è confezio-
nato il Register, ovvero l’indice, della
monumentale Historisches Wörterbuch
der Philosophie, iniziata nel 1971, solo
nel 2007. Negli Stati Uniti, per la cele-

bre Commissione Warren, le cui con-
clusioni in merito all’assassinio del pre-
sidente Kennedy, uscirono in ottocen-
to pagine nel 1966 e in più di ventisei
volumi di documenti e materiali varii,
si è addivenuti a ben due indici per riu-
scire a districarsi fra le carte. L’ultimo
indice porta la data 1980.
Non meraviglia pertanto che l’indi-

ce dello Studio fiorentino, nonostante
fosse già nella mente del suo autore,
sia uscito nel 2010, dopo la morte di
padre Verde e dopo lunghi anni di pa-
ziente preparazione, volti a pervenire
a scelte molto rigorose tutte inverate
nel testo di riferimento e negli archivi
che lo sostengono, ripercorrendo in
qualche modo l’iter compiuto dallo
stesso Verde, per completarne l’imma-
ne opera. Non meraviglia neppure che
l’approdo maggiore sia riservato ai no-
mi citati, esclusi quelli della bibliogra-
fia in nota.
È Raffaella Maria Zaccaria, speciali-

sta delle magistrature fiorentine in età
rinascimentale e moderna, a guidare e
a portare in porto il lavoro che si so-
stanzia prevalentemente in un ponde-
roso indice dei nomi studiato in fun-
zione degli innumerevoli documenti ci-
tati o trascritti nell’opera di riferimen-
to. Già nel primo volume dello Studio
fiorentino, aperto dalla lucida presen-
tazione di Eugenio Garin, maestro con
il quale Verde si era laureato, l’autore
poneva all’attenzione dei lettori e con-
sultatori della sua opera, la finalità prin-
cipe del suo studio che risultava nuo-
vo rispetto anche alle ricerche prece-
denti. Prima ancora di sciorinare le im-
portanti fonti sulle quali si basa il suo
lavoro, si legge infatti: «Più che alle vi-
cende esterne – così precisa Verde –
occorreva rivolgersi alle persone che
davano vita all’università, quelle stesse
che partecipavano alla vita civile e ne
assumevano poi la direzione; occorre-
va studiare queste persone non soltan-
to, e non tanto, nella loro carriera ac-
cademica, ma nel loro muoversi all’in-
terno dell’università, in rapporto con i
colleghi e con la città [...] e attraverso
le persone giungere alle idee e ai fatti»
(p. 2). Non è pertanto un caso che l’in-
dice principale curato dalla Zaccaria
sia un indice di nomi di persone: è in-
fatti attraverso questi nomi che ci si
può ricollegare «alle idee e ai fatti», di

cui l’opera di Verde offre una visione
mai di “piccola storia” ma di generosa
trattazione generale filologica e critica
nel contempo.
La meticolosa Introduzione della cu-

ratrice degli Indici, comprensivi anche
dell’Indice delle fonti manoscritte, è già
di per sé un viatico per la comprensio-
ne della complessa metodologia pre-
scelta per l’Indice dei nomi di persona.
Dopo aver brevemente indugiato su di
una frase di Garin in occasione della
presentazione del quinto volume del-
l’opera, il quale ricordava che gli indi-
ci dello Studio fiorentino «da tempo in
fase di compilazione [...] consentiran-
no un uso pieno di questa preziosa
opera di consultazione», la curatrice si
sofferma sulle tappe del lavoro, la cui
impostazione dalla quale poco si è di-
scostata, era stata formulata già da
Gian Carlo Garfagnini, come Verde al-
lievo anch’egli di Garin.
Diamo subito almeno un dato per

conferire ancora più rilevante peso al
paziente, diligente, puntuale lavoro
della Zaccaria e dei suoi collaboratori:
l’Indice dei nomi di persona va da p. 33
a p. 426 con una media di circa 40-45
lemmi per pagina, disposti su due co-
lonne.
Ma si entri ora nella struttura del-

l’articolazione delle stringhe indicali. I
problemi insorti sia in chiave informa-
tica sia ancora nella revisione dei dati
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informatici cui ha potuto collaborate
pure l’autore, hanno costituito un ban-
co di prova in cui la curatrice ha mes-
so in campo tutte le sue numerose
competenze. Considerate le fonti uti-
lizzate, i nomi si presentavano infatti
nelle forme più diverse e davano luogo
a innumerevoli omonimie in un’epoca,
quella considerata da Verde, in cui
l’onomastica ancora oscillava pericolo-
samente fra nome proprio e cognome
vero. Era necessario pertanto uscire
da questa impasse trovando le soluzio-
ni più idonee soprattutto in vista del-
l’utilizzo della tavola, che non doveva
disorientare il lettore ma proporgli una
chiave di accesso circostanziata e di
chiaro intendimento. Si è proceduto
quindi nella normalizzazione dei nomi
con riferimento agli strumenti più qua-
lificati per identificare con maggiore
chiarezza la forma prescelta; si è fatto
ricorso al patronimico nelle omonimie
e anche quando il nome non era facil-
mente identificabile facendosi guidare
dal quondam latino o dalla preposizio-
ne «di», mettendo dove possibile an-
che la data di nascita e di morte scio-
gliendo i numerosi casi in cui l’autore

è citato per l’incarico che rivestiva in
una magistratura. In mancanza di un
vero cognome e a volte del patronimi-
co è stata usata l’apposizione della fun-
zione o del mestiere esercitati dai per-
sonaggi citati. Anche per i toponimi as-
sunti a cognomi la ricerca ha procedu-
to sui più importanti repertori sia per
la scelta sia per la forma da assegnare
al nome prescelto. Si è dato conto di
tutte le varianti, normalizzate, quando
esclusivamente grafiche nella stringa
del nome, o con opportuni rinvii, nel
caso in cui si sono lasciate le forme di-
verse dei lemmi anche come voce prin-
cipale per rispettare l’onomastica del-
l’epoca.
I nomi delle donne, che hanno com-

portato anch’essi molte ricerche, sono
stati dati prevalentemente nella forma
della famiglia di origine con rimando a
quella assunta col matrimonio.
Si sono infine limitate le sottovoci

scegliendo di affidarsi quasi esclusiva-
mente alla suddivisione Rapporti, in-
tendendo con questo lemma le occor-
renze in cui il nome appare nei vari te-
sti di riferimento e a Opere, quando si
tratti di autori citati per loro trattazio-

ni. Segue sempre espresso in numero
romano il volume di riferimento e la
pagina relativa. Per l’ordinamento alfa-
betico si sono utilizzate le norme del
Dizionario biografico degli Italiani.
Questi in sintesi i criteri con cui l’In-

dice dei nomi di persona, che ha avuto
una lunga gestazione, è stato costruito
tenuto conto delle più sofisticate e ana-
litiche procedure che necessiterebbe-
ro anche per altri strumenti come i re-
pertori e i cataloghi di edizioni antiche
a stampa.
Gli Indici della Zaccaria sono unmo-

dello al quale spero possano ricondur-
si altri ricercatori alle prese con espe-
rienze similari. Quanto all’opera di ri-
ferimento, tesi come sono ad offrire
chiavi apparentemente semplici, ma in
sostanza elaborate con fatica e intelli-
genza, essi offrono un quadro di riferi-
mento di tutti coloro che in qualche
modo hanno concorso all’attività del
celebre Studio fiorentino, e costitui-
scono l’indispensabile complemento
per poter meglio intendere il lavoro e il
percorso di padre Verde.

MARIA GIOIA TAVONI
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