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IRENE CECCHERINI, Sozomeno da Pistoia (1387-1458). Scrittura e libri di un uma-
nista. Premessa di STEFANO ZAMPONI, con un saggio di DAVID SPERANZI, Firenze,
Leo S. Olschki Editore, 2016, pp. XX-468, tavv. CXX f.t. in b. e n. (Biblioteca
dell’« Archivum Romanicum ». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, 431). –
Concepito nell’ambito del progetto Sozomeno umanista pistoiese, il volume « è
dedicato alla biblioteca del più importante umanista che Pistoia abbia avuto: una
raccolta soprattutto di classici latini e greci, molti autografi, tra le prime ad esse-
re destinate per uso pubblico e oggi dispersa nelle biblioteche di mezza Europa.
I libri di Sozomeno, qui nuovamente riuniti, sono esaminati e descritti in 86
schede secondo un modello analitico, che per ciascuno rende conto distesamen-
te delle caratteristiche codicologiche, dei tempi e dei modi della loro dispersio-
ne e procura l’identificazione di tutti i testi. Il catalogo è preceduto da una pre-
messa di Stefano Zamponi e da un saggio che discute i dati codicologici e pa-
leografici ed è seguito da quattro appendici, che presentano la nuova edizione
dell’inventario e nuove identificazioni, tavole di concordanza e di analisi codi-
cologica, e da un saggio di David Speranzi sui manoscritti greci di Sozomeno. Il
libro è corredato di indici (dei manoscritti, dei nomi e dei testi) e di 120 tavole,
che riproducono, ove possibile, ogni codice e tutti gli interventi autografi di
Sozomeno ».

Medioevo Fantastico. L’invenzione di uno stile nell’architettura tra fine’800 e inizio
’900. Ciclo di conferenze (Padova, marzo-aprile 2015), a cura di ALEXANDRA

CHAVARRÍA e GUIDO ZUCCONI, Sesto Fiorentino (Fi), All’Insegna del Giglio,
2016 = estratto da « Archeologia dell’Architettura », XXI (2016), pp. 13-86. –
« Nell’analisi dei centri urbani, non solo italiani, l’archeologo delle architetture
storiche non può evitare di affrontare il tema dei restauri-reintegrazioni-rico-
struzioni più o meno impegnativi che, dall’inizio dell’800 e per più di cent’anni,
si proposero di riportare un Medioevo romantico per le strade delle città euro-
pee e oltreoceaniche. Complesse si presentano agli studiosi di oggi le motivazio-
ni di questo fenomeno che, di volta in volta, mutano a seconda del periodo sto-
rico, dell’ambiente culturale e degli interessi dei committenti e soprattutto degli
architetti che si occupano di mettere in luce o di immaginare un Medioevo, va-
riabile pur esso a seconda delle città e del momento in cui venne riproposto.
Capire chi erano questi architetti, quali furono le loro motivazioni e in che mo-
do reagirono i contemporanei di fronte a progetti di restauro che reinventaro-
no, talora in modo fantasioso, l’edilizia medievale è stato l’obiettivo del ciclo di
conferenze che si è tenuto a Padova nei mesi di marzo e aprile 2015 e i cui atti
costituiscono il presente numero monografico » (Alexandra Chavarría).

GIUSEPPE CHIECCHI, Nell’arte narrativa di Giovanni Boccaccio, Firenze, Leo S.
Olschki Editore, 2017, pp. XVI-236 (Biblioteca di “Lettere Italiane”. Studi e Te-
sti, 76). – « Nei sette capitoli (e una quasi-premessa) del libro, si effettuano al-
trettante esplorazioni nella narrativa di Boccaccio, in ogni caso senza pretesa di
giudizio. Infatti, la grande scrittura narrativa coincide con la rivelazione alla co-
scienza dello spazio infinito aperto alla parola e, per conseguenza, del carattere
episodico, irriducibile, del contenuto e della forma del racconto. Boccaccio, fin
dall’apprendistato retorico (si pensi allo Zibaldone Laurenziano) e fin dagli esordi
napoletani (Filocolo; Filostrato), ha reso disponibile la sua scrittura ad ogni even-
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tualità tecnica, come il dictamen medievale, alle cangianti prospettive della diege-
si, alla varietà di impiego delle auctoritates più venerate e dei topoi della tradizio-
ne letteraria, alle anfibologie del linguaggio. In conseguenza di questa coraggiosa
consegna alle circostanze narrative di tutti miti (compresi quelli più intimi e
personali) e dalle varie forme della loro rappresentabilità, l’autore del Decameron
è giunto in zone pressoché inesplorate della psiche e ha riprodotto con gli effet-
ti anche spettacolari della verisimiglianza il vitalismo e la dissimulazione, la glo-
ria e la miseria umana e, insomma, la molteplicità di quanto può accadere nel
mondo per mirabile virtù della parola ».

I documenti di S. Giorgio in Braida di Verona. II (1151-1165), a cura di ANTONIO

CIARALLI, con la collaborazione di ANDREA CASTAGNETTI - MASSIMILIANO BASSETTI

- GIAN MARIA VARANINI, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2015,
pp. LXXXIV-370 (Fonti per la storia dell’Italia Medievale. Regesta chartarum, 57).
– Nel volume sono pubblicate 127 pergamene riguardanti il monastero e poi
chiesa e canonica di S. Giorgio in Braida datate tra il 1151 e il 1165. Questa
edizione si inserisce in un progetto più ampio che prevede la pubblicazione del-
le carte dal secolo X al XII « di pertinenza veronese conservati nel Fondo Ve-
neto I e II e dell’Archivio segreto vaticano » (p. VII). Il curatore « ha premesso ai
singoli documenti note storiche introduttive ampie e complesse che spesso si
presentano come profili completi di attori, destinatari, testi e persone variamen-
te citate, utilizzando tutta la documentazione coeva e la letteratura specifica,
non tralasciando i riferimenti alle istituzioni » (p. XV). Precedono l’edizione (pp.
1-250) una Premessa dovuta al curatore (pp. VII-XIII), un contributo di Andrea
Castagnetti, Attraverso i documenti di S. Giorgio in Braida (pp. XV-XLV) e un altro
scritto di Antonio Ciaralli, Guardando alle carte di S. Giorgio in Braida (pp. XLVII-
LXXXIII). Dopo due Appendici (pp. 251-53; 255-62), completano il volume la Bi-
bliografia (pp. 263-79) e gli Indici dei notari rogatari, dei notai autenticatori, dei
nomi e delle cose notevoli (pp. 281-366).

ALFONSO D’AGOSTINO, Gli antenati di Faust. Il patto col demonio nella letteratura
medievale, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2016, pp. 120 (Mimesis/Eterotopie,
353. Collana diretta da Salvo Vaccaro e Pierre Dalla Vigna). – « Il dottor Faust è
il protagonista di numerosi racconti della tradizione popolare e di alcune grandi
opere come La tragica storia del dottor Faustus (ultima decade del Cinquecento) di
Christopher Marlowe e il Faust di Goethe (1802, 1832). In questo volume Al-
fonso D’Agostino retrocede di alcuni secoli per rintracciare le radici del topos
narrativo del “patto con il diavolo” nella storia della letteratura medievale latina
e romanza ».

GILBERT DAHAN, Études d’exégèse médiévale. Ancien Testament, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, 2016, pp. 412 (Écriture et Société. Collection de la Faculté
de Théologie Protestante de Strasbourg fondée et dirigée par Matthieu Arnold). – « Y
a-t-il une approche spécifique de l’Ancien Testament dans l’exégèse chrétienne du
moyen âge? Assurément: la Parole divine est reçue comme un message codé qu’il
convient de déchiffrer pour qu’il s’adresse constamment aux hommes et aux femmes,
dans une démarche d’interprétation morale et d’actualisation. De plus, les commentateurs


