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notizie dei libri ricevuti976

cuyo conocimiento se había perdido en Occidente y que ellos conocían por 
traducciones. Las versiones de Constantino hicieron posible el florecimiento 
de la Escuela médica de Salerno y, por ende, de las demás escuelas médicas y 
universidades medievales occidentales. Sin embargo, sus obras no están editadas 
críticamente, salvo El tratado de andrología (Liber de coitu), trabajo también 
del autor de esta edición. De ahí la importancia del texto aquí editado que 
es la primera edición crítica del De stomacho de Constantino el Africano. La 
utilización de la tradición manuscrita conocida e incluso del manuscrito árabe 
de la obra original árabe de Ibn al-Yazzár ha permitido editar un texto fiable 
que nos introduce en la anatomía, fisiología y tratamiento de las patologías del 
estómago según el pensamiento medieval. Ello ha facilitado estudiar el modo 
de traducir de este autor. También ha permitido demostrar la falsedad de la idea 
tradicional de que esta obra no era una traducción, sino que era la única original 
de Constantino, porque en su Prólogo, dedicado al arzobispo Alfano de Salerno 
(† 1085), afirmaba que la había compuesto en su honor, debido a sus afecciones 
estomacales».

Raffaele Morabito, Le virtù di Griselda. Storia di una storia, Firenze, Leo S. 
Olschki Editore, 2017, pp. iv-144, tavv. 8 fuori testo (Biblioteca dell’«Archivum 
Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, 462). – «Prendendo le 
mosse dalla straordinaria fortuna della storia di Griselda, che nel Decameron 
viene collocata al termine della decima e ultima giornata, si discutono le varie 
tesi relative alla sua origine, riconoscendo in Boccaccio l’inventore di un preciso 
intreccio narrativo, mantenutosi stabile per lungo tempo nelle numerose riprese, 
riscritture e rifacimenti prodotti a opera tanto di scrittori poco noti (e talvolta 
anche anonimi) quanto di autori fra i più importanti della letteratura europea, 
da Petrarca a Chaucer, da Lope de Vega a Perrault a Goldoni. Analisi specifiche 
sono dedicate al testo di Boccaccio e a quello di Petrarca, mettendo in evidenza 
l’importanza della versione latina di quest’ultimo per la successiva diffusione 
europea della storia. Passando attraverso i più diversi autori e ambienti l’intreccio 
si mantiene sostanzialmente immutato per circa cinque secoli: nell’Ottocento 
un dramma di Halm produce uno sconvolgimento capovolgendo il finale. La 
ragione di tale stabilità, come quella dei mutamenti, viene cercata nell’evolversi 
del concetto di virtù, sotteso alla storia nelle sue varie redazioni. Completano 
il volume alcune ‘schede’ che prendono in esame aspetti particolari della ricca 
iconografia ‘griseldiana’».

Claudio Moreschini, Rinascimento cristiano. Innovazioni e riforma religiosa 
nell’Italia del Quindicesimo e Sedicesimo secolo, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2017, pp. xii-380 (Temi e Testi, 160. “Manuscripts Ideas Culture”. 
Series directed by Loris Sturlese). – «Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo 
un forte sentimento di crisi colpisce la cultura del Rinascimento italiano in un 
punto cruciale della sua storia. Oggetto del volume è proprio l’interpretazione 
di questa crisi, durante la quale si afferma un cristianesimo ermetico, ora piegato 
soprattutto verso la tradizione antica ora verso la reinterpretazione cristiana della 
tradizione stessa. L’Autore si sofferma su motivi normalmente trascurati nella 
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