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Virgilio Costa

la Collana degli antiChi storiCi
greCi Volgarizzati:

un tentatiVo di diVulgazione
della storiografia greCa

nell’italia del primo ottoCento

Come tutti sanno, l’industria editoriale italiana non ha
finora prodotto – con la parziale eccezione del Corpus scrip-
torum paravianum, dei Classici utet o dei volumi della
fondazione lorenzo Valla – una collezione di classici para-
gonabile, per ambizione e completezza, alla teubneriana
graeca et latina, agli oxford Classical texts, alla Collec-
tion Budé o alla loeb Classical library. C’è stato però, agli
inizi dell’ottocento, un significativo tentativo di diffondere
la conoscenza della storiografia greca al di là della cerchia
degli specialisti; esso, come si vedrà, portò alla rovina eco-
nomica della famiglia di tipografi che lo aveva intrapreso,
ma quando, alla metà circa del secolo, la collana degli An-
tichi storici greci volgarizzati giunse a completamento i sotto-
scrittori più fedeli potevano esibire sui propri scaffali oltre
ottanta volumi che includevano il meglio, o almeno l’essen-
ziale, della produzione storiografica greca da acusilao di
argo ad anna Comnena.



1. Gli esordi della collana

la collana nacque nel 1819 per iniziativa di giovanni
Battista sonzogno, il fondatore dell’omonima casa editrice.
la lettera prefatoria del primo volume, dedicato a Ditti cre-
tese e Darete frigio storici della guerra trojana, merita di essere
riportata per intero:

Questa bella e grande opera, a cui do ora comincia-
mento, della Collana degli antichi Storici greci volgarizzati,
a nessuno più veramente s’aspetta che a’ gioVani ita-
liani incamminati nello studio delle lettere, e di quella
principal parte della filosofia, la quale tende a discoprire
l’origine vera delle umane cose, le cagioni dell’alzarsi e
del declinar degli imperj, le virtù e i vizj delle nazioni e
degli uomini, e la sapienza o stoltezza, colla quale si sono
ne’ diversi tempi condotti. e il trovare i semi di queste
cognizioni ne’ primi e classici monumenti, ben più as-
sicura l’animo di chi in queste generose ed alte ricerche
si esercita, anziché irle spigolando nelle compilazioni;
perocché in quelli veggiamo coi proprii nostri occhi le
cose; in queste non le veggiamo che sulla fede altrui:
oltre di che è natural cosa che quando nulla si mette di
mezzo tra gli occhi nostri e gli oggetti, ogni cognizione
che d’essi acquistiamo, ci si fa più certa, concependola
noi, per coscienza; e più pronte e più giuste, e nel tempo
stesso più copiose ne traggiamo le debite riflessioni, li-
berissimo essendo allora il nostro intelletto, e quasi
posto nel centro di un orizzonte da nessuno impedi-
mento ingombrato: laddove, contemplando noi col mi-
nisterio altrui, uopo è che riposiamo sull’altrui detto, e
che all’ingegno altrui, alle altrui prevenzioni ci ripor-
tiamo; così che poi non siamo infine che ripetitori me-
schini, e senza neppure avvedercene, coll’altrui mente
pensiamo invece di pensar colla nostra.

a Voi dunque, che siete la speranza migliore della
nazione, ho inteso io di consacrare questa opera, con-
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siderando in ispezie, che vien essa alla luce opportuna-
mente nel tempo, in cui fra le altre scienze d’ogni ma-
niera che chiari dimostrano i crescenti loro progressi,
la razionale filosofia, e la parte d’essa che n’è la base,
voglio dire la ideologia, vi presentano già la fiaccola
luminosa, per la cui mancanza sola le classi a Voi supe-
riori hanno dovuto per lo più ristarsi in quella misera
servitù di pensare, la quale fa valer presso noi ancora
tanti pregiudizj funesti. imperciocché dovete sapere,
che se dalla professione di tipografo debbo io, così
avendo la provvidenza disposto, cercare i mezzi di ono-
ratamente vivere, nello esercitarla sempre ebbi in mira,
per quanto dipendesse da me, di farla servire all’incre-
mento dei lumi ed alla utilità vera degli uomini, que’
libri possibilmente preferendo di pubblicare, la lettura
de’ quali sia atta od a sviluppare, od a confortare e di-
rigere gli ingegni de’ varj ordini de’ miei concittadini:
del che le molte mie stampe far possono a chiunque
manifesta prova.

ed affinché quella, della quale qui ragiono, possa
più sicuramente volgere al fine, a cui di sua natura pur
tende, io non ho imitati coloro, che questa CollAnA

in addietro pubblicarono, i quali dopo aver dichiarato
solennemente di volere darla emendata e bella più che
innanzi fosse stato permesso di fare, la lasciarono poi
grezza ed imperfetta qual era uscita dalle mani de’ primi
volgarizzatori; se per avventura giustizia non compor-
tasse che aggiugnessimo averla essi in molte parti em-
piuta piuttosto di molte magagne. io al contrario ho
voluto che le seconde cure la presentino migliorata,
non risparmiando fatiche e spesa; e di qual modo, il
vedrà omai ognuno, che con questo primo volume vorrà
confrontare il primo delle passate edizioni; e maggior-
mente il vedrà ancora da quanto immantinente verrà
presso.

or dunque gradite, fortunatissimi gioVani, e que-
sto mio zelo pei progressi vostri, e questa sincera inti-
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tolazione mia, come quella che da animo veramente
amichevole procede; e non vogliate imitare il comun
costume di coloro, ai quali sono per ordinario dedicati
libri: che contenti al più d’averne osservato il fronti-
spizio, e la lettera alla loro vanità indirizzata, commet-
tono lo sfortunato libro alla polvere e ai tarli degli
scaffali. da tali io non potrei voler nulla. Ben voglio
da Voi, che vi abbiate questi libri per farvene in mente
prezioso tesoro. e state bene1.

la dedica “ai giovani italiani” colpisce certo per i
tempi in cui venne concepita, i primi anni dell’età della re-
staurazione, che poneva una pietra tombale sulle speranze
alimentate in tanti intellettuali dall’epopea napoleonica2.
ma altrettanto interessante è l’accenno all’esigenza primaria
che la nuova collana si proponeva di soddisfare: fare in
modo che i lettori potessero finalmente accostarsi senza me-
diazioni alla lettura dei classici, il che naturalmente richie-
deva la disponibilità di buone traduzioni, possibilmente
fondate sui testi originali e non su altri volgarizzamenti in
lingua straniera. Con tali premesse, il primo volume della
serie si presentava anche come un banco di prova della se-
rietà dell’iniziativa nel suo complesso, e infatti sonzogno,
oltre a esaltare la propria «bella e grande opera», rivendica
di non aver lasciato la Collana «grezza ed imperfetta qual
era uscita dalle mani de’ primi volgarizzatori». tale espres-
sione contiene una duplice allusione: innanzitutto all’edi-
tore romano Vincenzo poggioli, il quale nel 1808 aveva dato
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1 g.B. sonzogno, A’ giovani Italiani, in Ditti cretese e Darete frigio
storici della guerra trojana volgarizzati dal Cav. Compagnoni, milano, dalla
tipografia di gio. Battista sonzogno, 1819, pp. v-xii.

2 sull’editoria milanese in questo periodo cfr. soprattutto m. Be-
rengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, milano 2012,
pp. 25-48.



alle stampe un Ditte candiotto. Della guerra trojana che
avrebbe dovuto essere il primo numero di una lunga serie3;
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3 Cfr. V. poggioli, Idea generale dell’opera, in Ditte candiotto. Della
guerra Trojana, roma, dalle stampe, ed a spese di V. p., 1808, pp. vi-viii.
il programma della collana prevedeva dodici “anelli” per la sezione greca
(1. ditti Candiotto e darete frigio, della guerra trojana, con l’aggiunta
di tre declamazioni di libanio sofista etc. – 2. erodoto alicarnasseo,
Della guerra de’ Greci, e de’ Persi. – 3. tucidide, le guerre fatte fra i popoli
della Morea, e gli Ateniesi. – 4. senofonte, le opere tutte; gemistio ple-
tone, Dell’Istorie de’ Greci; 5. polibio, le imprese de’ Greci, degli Asiatici,
de’ Romani, con i due frammenti delle Repubbliche, e della grandezza di Roma
etc. – 6. diodoro siciliano, le antiche Storie, ovvero libreria istorica. –
7. dionigi alicarnasseo, Delle cose antiche di Roma. – 8. giuseppe flavio
ebreo, Delle Antichità, e guerre Giudaiche etc. – 9. plutarco Cheroneo,
Vite degli uomini illustri, Greci e Romani. – 10. appiano alessandrino, le
guerre esterne de’ Romani; le guerre Civili etc. – 11. arriano di nicomedia,
le guerre di Alessandro il grande. – 12. dione Cassio, le guerre, e i fatti
de’ Romani. fuori numerazione: strabone, la Geografia; pausania, De-
scrizione della Grecia. Venti erano invece gli anelli previsti per la sezione
latina, che si estendeva ben oltre i limiti cronologici della storiografia
antica (con qualche ripetizione rispetto alla serie greca): 1. Giustino nelle
Istorie di Trogo Pompeo. – 2. emilio probo (o veramente Cornelio ne-
pote), Degli uomini illustri della Grecia. – 3. tito livio, le Deche delle Isto-
rie Romane; lucio giulio floro, l’Istoria Romana. – 4. sesto rufo,
l’Istoria de’ Romani, e le Dignità de’ Consoli, degl’Imperatori etc.; Valerio
massimo, Detti, e Fatti memorabili. – 5. C. giulio Cesare, I Commentarj;
m. tullio Cicerone, le Epistole familiari, ad Attico, a M. Bruto, a Quinto,
e a Marco suo fratello; C. Crispo sallustio, le opere istoriche. – 6. Corne-
lio tacito, Gli Annali, ed opere tutte. – 7. g. svetonio tranquillo, le
Vite de’ XII. Cesari; gajo plinio Cecilio (o aurelio Vittore), Degl’uomini
illustri Romani. – 8. erodiano, Istoria dell’Imperio; plinio il giovane, Pa-
negirico a Trajano. – 9. eutropio, l’Istoria degl’Imperatori Romani. – 10.
ammiano marcellino, Delle guerre de’ Romani. – 11. paolo orosio, le
Istorie. – 12. procopio Cesariense, Della guerra de’ Goti; della guerra di
Giustiniano contro i Persiani; degli Edificj di Giustiniano. – 13. Vite degl’Im-
peratori Romani tratte da Aurelio Vittore, da Eutropio, e da Paolo Diacono;
paolo diacono, le Istorie de’ fatti de’ Romani; pomponio leto, Compendio
dell’Istoria Romana. – 14. zonara giovanni, le Istorie; niceta Coniate,



e in secondo luogo alle dodici traduzioni di storici greci –
una delle quali era appunto il Ditte candiotto – realizzate fra
il 1563 e il 1574 da tommaso porcacchi, col titolo generale
di Collana istorica, per conto del celebre tipografo veneziano
gabriele giolito de’ ferrari4.

lo studioso incaricato da sonzogno della volgarizza-
zione degli scritti di ditti e darete era giuseppe Compa-
gnoni (1754-1833)5, uno dei tanti uomini di cultura che
avevano preso parte al breve “esperimento” della repubblica
Cisalpina e che dopo il ritorno degli asburgo nel lombardo-
Veneto erano stati costretti a riciclarsi, con alterne fortune,
quali insegnanti, pubblicisti o consulenti editoriali. il turbo-
lento itinerario intellettuale, professionale e politico di Com-
pagnoni, già sacerdote della diocesi di imola, poi direttore
del settimanale bolognese Memorie enciclopediche, deputato
nel 1896 al congresso di reggio emilia che aveva proclamato
la repubblica Cispadana, professore di diritto costituzionale
a ferrara dal 1897, aveva avuto il suo momento di gloria con
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Istoria degl’Imperatori Greci; niceforo gregora, Istorie di Costantinopoli.
– 15. paolo diacono, Della origine e fatti de’ Re longobardi. – 16. paolo
emilio, Istoria delle cose di Francia. – 17. tommaso fazello, le due Deche
dell’Istoria di Sicilia. – 18. flavio Biondo, le Istorie della declinazione del-
l’Impero. – 19. galeazzo Capella, I Commentarj. – 20. paolo giovio,
Compendio dell’Istorie.

4 su questa iniziativa editoriale cfr. s. faValier, Penser un nouveau
produit éditorial: Tommaso Porcacchi, Gabriel Giolito de’ Ferrari et leur
«Collana historica», in «réforme, humanisme, renaissance» 74, 2012,
pp. 161-183. su giolito de’ ferrari vd. almeno m. Ceresa, s.v. Giolito
de’ Ferrari, Gabriele, in DBI, 55, roma 2001, pp. 160-165; su porcacchi
cfr. invece f. pignatti, s.v. Porcacchi, Tommaso, in DBI, roma 2016.

5 sul Compagnoni cfr. g. gullino, s.v. Compagnoni, Giuseppe, in
DBI, 27, roma 1982, pp. 654-661; m. saVini, Un abate “libertino”. le
Memorie autobiografiche e altri scritti di Giuseppe Compagnoni, lugo 1988;
s. medri (cur.), Giuseppe Compagnoni. Un intellettuale tra giacobinismo e
restaurazione, Bologna 1993.



la nomina da parte di napoleone Bonaparte a iuniore della
repubblica Cisalpina. dopo la caduta del regno d’italia
(1814) egli aveva scelto di restare a milano guadagnandosi
da vivere come autore di compendi letterari, giuridici e sto-
rici, e, appunto, come traduttore di testi classici; per gio-
vanni Battista sonzogno e per i successivi stampatori degli
Storici greci volgarizzati, infatti, avrebbe curato anche la tra-
duzione della Biblioteca storica di diodoro siculo (7 tomi,
1820-1822), della Biblioteca “di apollodoro di atene” (1826)
e delle opere di procopio di Cesarea (1828).

nei limiti di un’erudizione superficiale, ancorché po-
liedrica, nelle introduzioni agli autori tradotti Compagnoni
non esita a prendere posizione sulle principali questioni cri-
tiche. ad esempio, nella lettera al conte giuseppe luosi
premessa al Ditti e Darete, dopo aver insistito sull’anteriorità
di questi due autori rispetto allo stesso omero, congettura
che i loro scritti fossero stati dimenticati dai greci d’età sto-
rica a causa di un mutamento di gusti e forme letterarie:

«le memorie o greche o barbare, che sulla guerra tro-
jana per avventura furono scritte circa i tempi di tale
avvenimento, non poterono mai riguardarsi che come
un secco sommario, utile bensì in quanto assicurava la
ricordanza de’ fatti, ma poco dilettevole pel comune di
una nazione, com’era la greca, la quale (...) più alle cose
d’immaginazione che a quelle del giudizio general-
mente si attenne (...). omero adunque, (...) dacché
comparì, fece facilmente dimenticare, siccome tutti i
poeti, che lo avevano preceduto nella trattazione di
quell’argomento, anche gli scrittori che del medesimo
avevano ragionato in prosa. (...) ecco adunque mani-
festissima la ragione, per la quale, se ditti e darete
scritto avevano delle Cose trojane fin da quando esse
succedettero, poterono da omero in poi essere posti in
dimenticanza. il genio della nazione, sì ardentemente
prevenuto pel suo maggior poeta, come sarebbesi più
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occupato di sì aride e viete scritture? ma ciò intanto
non prova, che nei tre o quattro secoli, che dal caso di
troja fino ad omero scorsero, non potessero i libri di
que’ due scrittori essere per le mani di chi dilettavasi
di erudirsi, senza che di questo fatto sia venuta memo-
ria a noi»6.

Compagnoni, pur riponendo acritica fiducia nella sto-
ricità di due autori in realtà pseudepigrafi, si rende però
conto che le vie della tradizione sono numerose, anche se
l’accenno agli eruditi antichi che avrebbero assicurato la so-
pravvivenza di due testimoni diretti della guerra troiana pa-
lesa un’ingenuità su cui non è il caso di soffermarsi. allo
stesso tempo, egli non è sempre di opinioni conservatrici;
così, nella premessa al volgarizzamento della Biblioteca “di
apollodoro” (attribuzione basata, com’è noto, su un passo
di fozio7, e dimostrata erronea da Carl robert quasi cin-
quant’anni dopo la pubblicazione della traduzione di Com-
pagnoni8), egli contesta l’idea che l’opera a noi giunta sia
quella originariamente composta da apollodoro oppure un
suo estratto, «sicché non rimane che dirla un compendio di
quella, giacché sappiamo esservi stato un tempo, in cui gl’in-
gegni si rivolsero a compendiare m0lte opere e voluminose
e gravi. ed è poi presumibile che nel comporre questo com-
pendio molto siasi tolto e di parole, e di locuzioni, e d’interi
passi dall’opera grande, mentre in sì stretti limiti, né senza
industria però, quell’opera maggiore abbreviavasi»9.
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6 Ditti cretese e Darete frigio, pp. xxv-xxviii.
7 phot., Bibl. cod. 186, p. 142a-b.
8 Cfr. C. roBert, De Apollodori Bibliotheca, Berolini 1873, spec. pp.

4-48.
9 g. Compagnoni, lettera del traduttore della Biblioteca di Apollodoro

all’egregio sig. cavaliere Andrea Mustoxidi corcirese, che serve di prefazione
alla medesima, in Biblioteca di Apollodoro Ateniese. Volgarizzamento di g.
C., milano 1826, p. 21.



2. Primi bilanci e promesse per l’avvenire

a un anno circa dalla pubblicazione del primo volume
della nuova serie, e in coincidenza con l’uscita del primo
tomo dell’Erodoto Alicarnasseo tradotto da andreas musto-
xydes (un letterato di origine greca ma formazione italiana)
e dei primi due tomi del Diodoro curato anch’esso da Com-
pagnoni, sonzogno dà alle stampe un fascicoletto – otto pa-
gine più frontespizio – intitolato Discorso intorno alla collana
degli antichi storici greci volgarizzati. l’opuscolo è diviso in due
parti: nella prima vengono annunciate le prossime uscite e
fornite alcune notizie sui princìpi editoriali adottati; nella
seconda sono precisate le condizioni di associazione, re-
stando tuttavia assicurata la possibilità di abbonarsi solo a
determinati autori o di acquistare singoli volumi. lo scopo
del fascicolo è dunque in primo luogo pubblicitario/com-
merciale, ma sonzogno se ne serve anche per rispondere a
quanti avevano espresso riserve sul lento procedere del pro-
gramma degli Storici greci:

«Corso è ormai un anno dacché l’impresa ch’io ho idea -
ta di pubblicare insieme riunite le versioni degli antichi
storici greci, sembrava giacersi quasi senz’effetto, o in-
terrotta. nondimeno m’è adesso grato il potere non so-
lamente asserire, ma porgere altresì sicura testimonianza
che questo ritardo non è stato sinora che apparente.
fermo sempre nel mio desiderio di far precedere ad ogni
altro volume l’Erodoto del cav. Mustoxidi, ho dovuto ne-
cessariamente rispettare e le cure diverse che hanno di-
stolto l’autore dalla sua fatica, e le molte diligenze che
per amore de’ buoni studj egli ha speso per compirla. ma
intanto questo ritardo anzi che nuocere al miglior esito
dell’impresa, non ha servito che a prepararmi i mezzi
onde farla progredire più felicemente (...)»10.
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10 le pagine dell’opuscolo non sono numerate.



giustificato il ritardo accumulato con la scelta di dare
priorità al lavoro di mustoxydes, sonzogno annuncia che a
partire dall’Erodoto sarebbero stati pubblicati simultanea-
mente due o più storici, non solo per accelerare il piano
delle uscite, ma anche «affine di conciliare coll’impazienza
del pubblico, e colle cure dell’editore, i riguardi dovuti agli
studj ed alle circostanze degli autori». di qui anche la scelta
di affiancare il Diodoro di Compagnoni all’Erodoto di mu-
stoxydes, che per vicinanza di argomento offrivano al lettore
l’opportunità «di far de’ confronti che serviranno a rendere
vieppiù chiare e vieppiù esatte le cognizioni ch’egli vorrà
attignere nelle primitive fonti dell’antica istoria», e di far
seguire al completamento di uno storico o un altro autore
simile per contenuto, oppure uno scritto «di breve mole per
presentarsi in un sol volume subito compito». Vengono in-
fine annunciati i prossimi autori: «all’erodoto dunque ed
al diodoro verranno probabilmente dietro Dionisio d’Alicar-
nas so, Gioseffo Flavio, e Strabone», poi tucidide, senofonte,
polibio, plutarco, pausania, dione Cassio, arriano, ap-
piano alessandrino, erodiano; «né ad essi tralascerò di ag-
giungere alcuni i quali se non composero una seguita
narrazione storica, nondimeno raccolsero fatti ed avveni-
menti, che quantunque staccati pure appartengono unica-
mente alla storia, né in altri volumi si trovano tutti
registrati. perciò e i Stratagemmi di polieno, e le varie Storie
d’eliano, non terranno inopportuno luogo nella mia Rac-
colta».

un aspetto notevole del piano della collana è l’inclu-
sione di vari scrittori greci frammentari tra gli Storici minori
pubblicati in quattro tomi tra il 1826 e il 1831, come pure
la decisione di dare alle stampe, per gli autori dalla produ-
zione non limitata al genere storiografico, anche «le parti
dell’autore medesimo che si riferiscono a diverso argomento,
e mentre un doppio frontispizio le unirà fra loro e le disgiun-
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gerà in pari tempo dalla Collana, gli associati e i compratori
potranno secondo che meglio tornerà ad essi in acconcio o
acquistarle come inerenti allo stesso autore, o rifiutarle
come estrinseche alla Collana, dovendosi però dichiarare
all’atto che daranno le loro firme per associarsi».

la prima parte dell’opuscolo si chiude con un enfatico
ma studiatamente vago accenno ai «letterati egregj di varie
parti di italia [che] già mi animano con liete speranze all’im-
presa incominciata; a talché ove il rispetto che io devo alla
lor modestia non mel vietasse, e se io non volessi essere più
esatto nell’adempire di quello che largo nel promettere, po-
trei fregiare il mio manifesto di nomi illustri, e mostrare co-
m’essi siano disposti a liberalmente somministrarmi nuove
versioni». sta di fatto che a quest’asserita disponibilità di
nuovi volgarizzamenti segue l’ammissione che non tutti i fu-
turi volumi si fregeranno di traduzioni inedite: tant’ è che
nel lodare il primo tomo dell’Erodoto di mustoxydes – che
pure è uno dei pochi volgarizzamenti effettivamente inediti
– ha parole solo per le tavole che abbelliscono il volume, il
quale «contiene (...) il ritratto dello storico che sta in fronte
all’ultima edizione dello Schweighaeuser, due disegni che si
veggono incisi nella traduzione del larcher, ed una tavola
inserita nella edizione del Wesselingio. Così ha in sé riunito
esso tutti i varj ornamenti che erano sparsi nelle altre edi-
zioni di Erodoto; quindi per soprappiù vi si è aggiunto una
tavola tolta dal Begero, e non meno di quattro carte che ho
fatto copiare dalla magnifica opera inglese del Rennell inti-
tolata Sistema geografico d’Erodoto».

3. Una faticosa gestione editoriale

il Discorso intorno alla collana reca la data del 25 settem-
bre 1820. al Ditti e Darete seguono il primo dei quattro tomi
dell’Erodoto di mustoxydes, cinque dei sette tomi della Bi-
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blioteca storica diodorea (tradotta anch’essa dal prolificissimo
Compagnoni), gli Stratagemmi di polieno e le Elleniche di
senofonte. Così come era stato promesso, il programma delle
uscite ha insomma una drastica accelerazione, ma né gli Stra-
tagemmi né le Elleniche sono produzioni originali: la tradu-
zione di polieno essendo quella pubblicata nel 1552 a
Venezia da lelio Carani per i tipi di giolito11, quella di se-
nofonte derivando dall’edizione stampata nel 1574, sempre
a Venezia, da Bolognino zaltieri e resa in volgare da mar-
cantonio gandini12. di ciò sonzogno nel Polieno si giustifica
affermando di avere emendato in diversi luoghi non solo l’or-
tografia, «ma singolarmente la lezione del testo italiano che
fu confrontata di bel nuovo coll’originale greco», e di avervi
aggiunto «alcuni Cenni sopra Polieno che cortesemente ha
voluto stendere a mia preghiera il cav. Mustoxidi»13.

giovanni Battista sonzogno muore all’inizio del 1822.
la direzione della casa editrice, perennemente in precarie
condizioni finanziarie14, passa nominalmente ai figli fran-
cesco e lorenzo, che firmeranno i volumi stampati fino al
1826 col marchio “fratelli sonzogno”, ma è il trentaduenne
francesco ad accollarsi concretamente la guida dell’azienda
di famiglia, giacché lorenzo è ancora minorenne. malgrado
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11 Gli Stratagemi di Polieno; di grandissimo utile ai capitani nelle diverse
occasioni della guerra, tradotti fedelmente dalla lingua greca nella thoscana
per m. lelio Carrani, in Vinegia appresso gabriel giolito de ferrari, e
fratelli mdlii. per le poche notizie superstiti su lelio Carani, dedotte
per lo più dalle dediche iniziali delle sue opere, cfr. m. palma, s.v. Ca-
rani, lelio, in DBI, 19, roma 1976, pp. 636-637.

12 Cfr. d. gioVannozzi, s.v. Gandino, Marcantonio, in DBI, 52,
roma 1999, pp. 156-157.

13 g. sonzogno, Avviso dell’editore, in Gli Stratagemmi di Polieno
tradotti da lelio Carani, milano, dalla tipografia di gio. Battista sonzo-
gno, 1821, pp. vi-vii.

14 Cfr. ancora Berengo, Intellettuali e librai, pp. 91-94 e 97.



l’impegno e la buona volontà di francesco, la liquidità dei
sonzogno resta molto limitata, ed è anche per questo che
quasi tutti i nuovi titoli rappresentano, in effetti, ristampe
di vecchi testi, come la fortunata (ed elegante) traduzione
delle Vite plutarchee realizzata nella seconda metà del set-
tecento da girolamo pompei (1731-1788)15; oppure la tra-
duzione in sette tomi delle opere di giuseppe flavio
realizzata dal giovane chierico francesco angiolini (1750-
1788), già lodata al tempo della prima edizione (Verona
1799-1780) per la pregevole veste letteraria16. non si può
tuttavia negare che nell’arco dei sei anni suddetti l’incre-
mento della collana sia notevole; vengono infatti dati alle
stampe ben ventinove volumi, anche se nelle prefazioni fir-
mate dai figli di giovanni Battista è talora avvertibile un
certo disagio per essere venuti meno al proposito paterno di
non risparmiare «fatiche e spese» – come si leggeva nel Ditti
e Darete – per assicurare piena dignità scientifica alle nuove
edizioni. Così, ad esempio, rivolgendosi Al benigno lettore
nel primo tomo delle Istorie romane di Dione Cassio Cocce-
jano tradotte da Giovanni Viviani (milano 1823), i fratelli
sonzogno confessano di aver riprodotto la traduzione di
giovanni Viviani «pubblicata in roma nel 1790 in quattro
volumi in 4° (...) sì perché lo stile è chiaro e facile, sì perché
è formata sull’edizione greco-latina stampata splendida-
mente in amburgo nel 1750 in due volumi in foglio per cura
di ermanno samuele reimaro» (p. viii). la non originalità
del volgarizzamento è giustificata in modo goffo e persino
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15 le Vite di Plutarco volgarizzate da Girolamo Pompei Gentiluomo Ve-
ronese, i-iV, Verona, nella stamperia moroni, 1772-1773. su questa tra-
duzione cfr. V. Costa, Sulle prime traduzioni italiane a stampa delle opere
di Plutarco (secc. xv-xvi), in m. aCCame (cur.), Volgarizzare e tradurre
dall’Umanesimo all’Età contemporanea, tivoli (roma) 2013, pp. 101-104.

16 Brevi note biografiche sull’angiolini in e. papa, s.v. Angiolini,
Francesco, in DBI, 3, roma 1961, pp. 284-286.



un po’ comico: «ma non creda taluno che questa nostra sia
una mera o al più un’elegante ristampa, perché nuove dili-
genze abbiamo usate onde cattivarci l’aggradimento de’ no-
stri associati e del pubblico, e se non superare, attenere
strettamente almeno le promesse nostre, e quelle del nostro
genitore di onorata e dolorosa memoria. diffatti oltre le ta-
vole che servono ad ornare non solo ma a rischiarare il testo,
vi abbiamo aggiunto la traduzione dei nuovi frammenti che
dopo l’edizione del reimaro furono editi nel 1798 in Bas-
sano dal chiarissimo abate Jacopo morelli, ed una lunga vita
di dione, lavori entrambi dell’eruditissimo cavaliere luigi
Bossi» (pp. ix-x). la “novità” del Dione Cassio, insomma,
consiste nell’aggiunta di tavole illustrative e di una tradu-
zione dei frammenti già disponibile da un quarto di secolo.

oltre ai tomi 6 e 7 della Biblioteca storica diodorea curati
dal Compagnoni e al secondo tomo dell’Erodoto di musto-
xydes, l’unica novità della gestione della collana in questo
periodo è la stampa fra il 1823 e il 1824 dei primi tre tomi
de le Storie di Polibio da Megalopoli tradotte da ioel Kohen,
uno studioso triestino di fede ebraica successivamente con-
vertitosi al Cristianesimo, evento a seguito del quale mutò
il nome in giambattista17. la sua edizione polibiana in otto
tomi18 è probabilmente la migliore fra tutte quelle incluse
nella collana degli Antichi storici greci volgarizzati, anche per-
ché condotta sul testo pubblicato a lipsia tra il 1789 e il
1795 da Johann gottfried schweighäuser e corredata da un
ricco e mai banale apparato di note.
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17 su ioel Kohen cfr. e. de tipaldo (cur.), Biografia degli Italiani il-
lustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de’ contemporanei, X,
Venezia, dalla tipografia di gio. Cecchini, 1845, pp. 359-370. devo que-
sta indicazione bibliografica al prof. maurizio sonnino, che ringrazio.

18 dopo la morte del Kohen, nel 1856 domenico Capellina pub-
blicò a torino, per i tipi dell’unione tipografico-editrice torinese, un
nono tomo comprendente i frammenti dei libri XXXiii-Xl.



molto meno felice si era invece rivelato, nel 1823,
l’Erodiano di pietro manzi, già pubblicato due anni prima
dallo stampatore romano de romanis. le difficoltà incon-
trate dai due fratelli nel far seguire i fatti alle promesse di
rigore editoriale sono riscontrabili sia nell’assenza di una
qualunque premessa alla traduzione – omissione non gravis-
sima ma a suo modo significativa – sia nel fatto che il vol-
garizzamento del 1821 è riprodotto senza alcun tentativo di
emendare le tante gravissime sviste rilevate dai primi recen-
sori. la circostanza è segnalata sulla rivista culturale «il su-
balpino»:

«(...) un collaboratore della Biblioteca italiana
(tomo XXVi. 1822) si credette in dovere di far cono-
scere al manzi il suo giudizio intorno al volgarizza-
mento d’erodiano; e lo fece con modi urbani, e, a mio
credere, con buon corredo di dottrina. or qual uso cre-
diam noi che facesse il manzi delle sensate osservazioni
propostegli? nessuno, e non è maraviglia. egli nella
prefazione ci aveva promesso “d’aver fuggito a tutto po-
tere l’errore di molti altri, ingegnandosi di dare alla ver-
sione il corso e la dolcezza dell’italiana favella”: egli ci
aveva insegnato, che “per dare alla dizione tutta la vi-
vacità delle forme e per incalorire ed animare gli argo-
menti è mestieri possedere non solo la perfettissima
cognizione delle due lingue” (che modestia!), “ma essere
ancor versati entro le scuole de’ retori” (quest’ultimo
vanto non glielo neghiamo): quindi tranquillo nel suo
errore (...) nell’anno seguente 1823 fece ristampare a
milano dai fratelli sonzogno il suo volgarizzamento, ed
un sol passo vi trovo emendato, leggendovi mezzogiorno
in vece d’oriente (ii. 11). perché poi nessuno più osasse
dubitare del merito classico, classicissimo de’ suoi “libri
Viii, dal greco in italiano recati” loro fece porre in-
nanzi quelle lettere patenti di classicità, le quali aveva
ricevute da padova.
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pensando a quest’imperturbabilità o piuttosto
ostinazione del manzi, non so come interpretarla in
modo che non torni per lui disonorevole. poiché io
dico, se l’errare merita perdono, se il primo saggio che
si pubblica d’un lavoro, sebbene imperfetto, è da com-
mendarsi e da criticarsi con riserbo, acciò che si possa
veder un giorno condotto a maggior perfezione: che
opinione dovremo avere di chi ammonito urbana-
mente d’esser caduto in gravissimi errori di lingua, di
stile, d’intelligenza; come se tutto fosse un nulla, come
se fosse egli infallibile, ti ristampa in sul viso lo stesso
saggio, pieno di quelle innumerevoli imperfezioni? se
vogliamo affermar il vero, il manzi mostrò pel suo
scritto una predilezione tale, che è imperdonabile;
(...) e l’autore dell’art. della Biblioteca italiana era
persona troppo gentile, e per poco gli darei carico
della sua urbanità. egli all’apparir della seconda edi-
zione, avrebbe dovuto smascherar appieno l’impostura
del manzi, che si faceva beffe de’ suoi lettori, ripe-
tendo d’aver tradotto quel libro dal greco: avrebbe do-
vuto l’autor dell’articolo non più dirci a mezza bocca,
ma apertamente, che il volgarizzatore non aveva ca-
pito né anche il latino del poliziano, come apparisce
a chiare note da tanti passi che storpia e scempia brut-
tamente: dir insomma, che il riprodurre quell’aborto
di traduzione, in cui a planta pedis usque ad verticem
non est sanitas, era un insultare a tutti gli italiani che
sappiano, non dirò già di greco, ma pur un poco di la-
tino»19.
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19 C. d., Sopra l’Erodiano tradotto da Pietro Manzi, in «il subalpino.
giornale di scienze, lettere e arti» 2.1, 1837, pp. 154-170 (la citazione
sopra riprodotta è alle pp. 154-156). per la recensione – anonima ma
esemplare – cui si fa riferimento nel passo cfr. «Biblioteca italiana, o sia
giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da varj letterati» 26,
1822, pp. 37-50.



Contemporaneamente all’uscita del disastroso Erodiano
di manzi, il prestigioso giornale letterario «Biblioteca ita-
liana» aveva pubblicato un lungo articolo – anonimo, come
prassi della rivista – intorno alla Collana degli antichi storici
greci volgarizzati20. l’autore lamenta, in esordio, che in italia
si pubblichino troppi libri mediocri, sicché mentre il volgo
ingannato si rallegra della «schiera di libri che si vengono
di giorno in giorno stampando», il savio «vede la ruina in
quelle medesime cose che alla moltitudine sembrano indizj
di prosperità e d’ingrandimento» (p. 290). in tale situazione,
se qualcuno intraprendesse lo studio della storia della tipo-
grafia italiana vedrebbe quanto essa «sia congiunta con
quella della nostra letteratura, notando per quali cagioni in
diversi tempi, e sotto l’influenza di varie circostanze si ac-
crebbero e decaddero insieme»; e soprattutto, «s’inteneri-
rebbe alla memoria di tanti illustri che, di sommo ingegno
dotati, rinunciarono alla gloria di farsi autori, per occuparsi
nella ricerca e nella correzione di antichi libri, a vantaggio
della posterità: vedrebbe con quanta ingiustizia noi la-
sciammo cader nell’oblio i nomi di questi veri italiani, noi
ai quali essi furono sì pietosi: si sdegnerebbe contro l’avarizia
degli uomini che di ogni cosa fan merce: (...) e seguitando
gli esempli di que’ primi ricondurrebbe gli studj sul diritto
sentiero, e porrebbe un’altra volta l’italiana letteratura nella
stima e nella riverenza dell’universo» (pp. 290-291).

segue una ministoria dell’editoria in italia, volta a mo-
strare che nei primi secoli dell’arte della stampa «le imprese
tipografiche (...) erano (...) divisate e dirette dai dotti; né i
tipografi (se non quanto fossero letterati essi medesimi) d’al-
tro impacciavansi che dell’arte loro, la quale è circoscritta
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20 Collana degli antichi storici greci volgarizzati. Milano 1819 al 1823,
dalla tipografia Sonzogno, in 4° ed in 8°, in «Biblioteca italiana», pp. 289-
308.



al materiale dei libri» (p. 293). poi però i tipografi successivi
si credettero eredi non solo delle competenze specifiche
degli antichi stampatori, ma anche del sapere dei dotti, «e
si credetter da tanto di giudicare quai libri si convenisse di
pubblicare, quai di tradurre, e come e da chi si potessero tra-
vestire o chiosare ogni qual volta ciò fosse d’uopo, o tornasse
bene ai loro interessi» (ibid.). ma l’avarizia degli stampatori,
si osserva, non è di nocumento solo all’interesse universale,
ma anche a loro stessi, «perocché i poveri ingegni di più po-
veri studj nudriti, e le lettere onninamente vendute, diedero
sempre meschini frutti. Quindi delle dieci opere tipografiche
le otto almeno cadono nel dispregio, e le più grandi speranze
svaniscono come il fumo nell’aria» (ibid.). e finalmente si
arriva alla collana dei sonzogno:

«né, quanto alla Collana degli storici greci, noi tace-
remo, essercene fin dal principio sembrato utilissimo e
degno di somma lodo il divisamento, ma l’esito incerto
e difficile. perocché qual consiglio poteva essere sì lo-
devole e sì fruttuoso, quanto quello di tramutare nel-
l’italiana favella tutti gli storici greci, ora che i filologi
con sì gran cura ne hanno corretti e migliorati i testi;
e nessuno più s’accontenta a quelle versioni che ci la-
sciarono i nostri maggiori? ma d’altra parte quale im-
presa, più di questa, avrebbe voluta o l’opera di una
intiera società di letterati, od un tipografo che somi-
gliasse a quei primi dei quali abbiamo parlato? era forse
di lieve difficoltà il giudicare, quali tra i vecchi o i re-
centi volgarizzamenti si avessero a ristampare siccome
buoni, quali si convenisse di correggere, quali di riget-
tare all’intutto? e chi farà giudizio dei dotti capaci a
tradurre le muse di erodoto, tutte soavità e sapienza, o
i libri elegantissimi di senofonte, o la severa istoria di
tucidide? e chi eleggerà i testi da seguitare in queste
nuove traduzioni? Queste e simili altre domande pro-
ponevamo noi a noi medesimi, ogni qual volta ci cor-
reva per la memoria questa impresa della Collana, che
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va senza dubbio fra le maggiori che vanti ai dì nostri
l’italiana tipografia. né potevamo acquietarci a quelle
parole dello stampatore, colle quali affermava che da
varie parti d’Italia egregi letterati lo animavano con liete
speranze all’impresa incominciata; e che la costoro mo-
destia soltanto gli vietava di fregiare il suo manifesto di
nomi illustri, e mostrare come erano disposti a liberalmente
somministrargli nuove versioni. Ché queste cose siamo
pur troppo avvezzi a sentirle predicar di frequente, ma
a vederle compiute o di rado 0 non mai (...). ora poi
che l’edizione è già tanto avanzata che ben trenta vo-
lumi hanno veduta la luce, diremo apertamente quello
che ne sentiamo, mettendo mai sempre innanzi ad ogni
altro rispetto l’amor del vero (...)» (pp. 295-296).

l’espressione un po’ minacciosa «diremo apertamente
quello che ne sentiamo» non è poi seguita da alcun giudizio,
ma solo da brevi cenni sul contenuto dei singoli volumi: il
prestigio della collana, dunque, non ne esce rafforzato ma
neppure danneggiato. nel 1826, al raggiungimento della
maggiore età, lorenzo sonzogno rileva la patente tipografica
e si separa dal fratello, il quale resterà dunque solo alla testa
degli Antichi storici greci volgarizzati sino al 1829, col marchio
“francesco sonzogno”. tra i volumi realizzati in tale arco di
tempo vi sono, oltre al già citato Apollodoro di Atene di giu-
seppe Compagnoni (1826), i tomi 2-3 (1828-1829) degli
Storici minori, il quarto tomo del Polibio di Kohen, i due tomi
degli opuscoli di Dionigi di Alicarnasso curati da vari tradut-
tori (1827), i tomi 3-6 (1827-2829) degli opuscoli di Plutarco
nella cinquecentesca versione di marcello adriani il gio-
vane21, le opere di Procopio di Cesarea tradotte dal solito
Compagnoni (1828), il primo tomo de le opere dei due Filo-
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21 Cfr. ancora Costa, Sulle prime traduzioni italiane a stampa, pp.
98-100; inoltre g. miCColi, s.v. Adriani, Marcello, il Giovane, in DBI,
1, roma 1960, p. 310. 



strati (1828) volgarizzate per la collana dal cremonese Vin-
cenzo lancetti, i primi due tomi de la Grecia descritta da
Pausania (1826-1829) nella versione – anch’essa realizzata
appositamente – del classicista pistoiese sebastiano
Ciampi22.

4. la Collana passa di mano

il 1830 porta novità sostanziali per la collana. i primi
due numeri dell’anno – il primo tomo delle Storie romane di
Appiano alessandrino volgarizzate dall’abate marco mastro-
fini e il primo tomo del Tucidide tradotto da pietro manzi –
non recano più la sigla “francesco sonzogno”, bensì “fran-
cesco sonzogno e compagno”; resta invece immutato l’in-
dirizzo indicato nel frontespizio (contrada della spiga, in
porta nuova, num. 1395). Chi sia il compagno di sonzogno
lo si ricava dal secondo tomo dell’Appiano alessandrino,
uscito anch’esso nel 1930: si tratta di paolo andrea molina,
il quale firma il volume a suo esclusivo nome; d’ora in
avanti, e sino al completamento della collana nel 1852, mo-
lina ne sarà l’editore unico.

molina, che nel 1830 ha trentatré anni, è un intelli-
gente imprenditore varesino che possiede una cartiera tec-
nicamente all’avanguardia. nel corso del tempo ha accumu -
lato con francesco sonzogno un ingente credito per la for-
nitura di carta, e all’inizio dell’anno, scaduta l’impegnativa
di nove mesi che sonzogno gli aveva rilasciato senza riuscire
a estinguere i propri debiti, ne acquista la patente libraria
subentrandogli anche nella proprietà delle sottoscrizioni agli
Antichi storici greci volgarizzati. in un primo tempo, conscio
della propria inesperienza del mercato editoriale, molina si
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22 ampie notizie biografiche in d. CaCCamo, s.v. Ciampi, Seba-
stiano, in DBI, 25, roma 1981, pp. 131-134.



fa affiancare da francesco sonzogno come direttore della
parte tipografica, con responsabilità di vigilanza sul perso-
nale, sui formati editoriali, gli ordini dei materiali necessari
alla stampa e le spedizioni; ma poche settimane dopo, il 26
maggio 1830, la società “francesco sonzogno e compagno”
viene sciolta e la patente intestata al solo molina23.

sebbene la collana degli storici greci sia la parte più
redditizia lasciatagli in eredità dalla gestione sonzogno, mo-
lina la porta avanti senza eccessiva energia: dal 1831 al 1852
vengono dati alle stampe solo ventiquattro volumi, cioè me-
diamente poco più di uno all’anno, tanto più se si tiene
conto che nel solo 1832 escono ben cinque numeri. Come
in passato, le ristampe di vecchie o vecchissime edizioni –
come i due tomi dell’Istoria di niceta Acominato da Conio
volgarizzata da lodovico dolce (1508-1568) – si alternano
alle traduzioni nuove, ma nel complesso queste ultime pre-
valgono: tra i curatori dei volumi figurano infatti il valente
classicista pavese (ma nato a Como) francesco ambrosoli24,
che traduce la Geografia di strabone (1832-1835), i già
menzionati sebastiano Ciampi e ioel Kohen, o ancora il fu-
turo senatore del regno d’italia luigi lechi25, che realizza
una scorrevole traduzione delle Vite dei filosofi di diogene
laerzio (1842-1845). gli ultimi cinque volumi della collana
sono invece dedicati alla storiografia bizantina: tra il 1846
e il 1852 la serie si completa con l’Alessiade di anna Com-
nena e la nuova Istoria di zosimo tradotte da giuseppe rossi
e con il niceta Acominato di lodovico dolce. non una pa-
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23 la vicenda è ricostruita in dettaglio da Berengo, Intellettuali e
librai, pp. 99-102.

24 su cui cfr. a. asor rosa, s.v. Ambrosoli, Francesco, in DBI, 2,
roma 1960, pp. 734-735.

25 Cfr. l. faVerzani, s.v. lechi, luigi, in DBI, 64, roma 2005, pp.
275-277.



rola dell’editore accompagna l’ultimo volume; ma d’altronde
molina, perfettamente (e umilmente) consapevole del fatto
che la propria vocazione è di far soldi e non cultura, non si
è mai arrischiato a rivolgersi direttamente al lettore con av-
visi o notizie.

la conclusione della collana degli Antichi storici greci
volgarizzati segna non solo la fine di un’epoca dell’editoria
italiana, ma anche di una fase dello studio dei classici nel
nostro paese; sino ad anni recenti, anche nelle università
sarà prassi identificare l’immenso lascito della storiografia
greca con le pochissime “grandi” opere note a tutti. ed è
questa una forma di pigrizia culturale che forse permane tut-
tora.
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appendice i

Il piano editoriale della collana
degli Antichi storici greci volgarizzati

Opera Tomo Anno Editore Traduttore
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1819

1820

1820

1820

1820

1820

1821

1821

1821

1821

1822

1822

1822

1822

1822

gio. Battista son-
zogno

gio. Battista son-
zogno

gio. Battista son-
zogno

gio. Battista son-
zogno

gio. Battista son-
zogno

gio. Battista son-
zogno

gio. Battista son-
zogno

fratelli sonzogno

gio. Battista son-
zogno

gio. Battista son-
zogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

giuseppe
Compagnoni

giuseppe
Compagnoni

giuseppe
Compagnoni

giuseppe
Compagnoni

giuseppe
Compagnoni

andreas
mustoxydes

giuseppe
Compagnoni

francesco
angiolini

lelio Carani

marcantonio
gandini

giuseppe
Compagnoni

giuseppe
Compagnoni

francesco
angiolini

francesco
angiolini

francesco
angiolini
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Delle antichità giudaiche 
di Giuseppe Flavio

le nove Muse di Erodoto 
alicarnasseo

le opere scelte di Giuliano
imperatore

Storia della guerra giudaica di
Giuseppe Flavio

Storia della guerra giudaica di
Giuseppe Flavio

Della istoria romana di Dione
Cassio Coccejano; Epitome
di Giovanni Sifilino, tomo 1

Della istoria romana di Dione
Cassio Coccejano; Epitome
di Giovanni Sifilino, tomo 2

Erodiano. Istoria dell'imperio
dopo Marco

Istorie romane di Dione 
Cassio Coccejano

Istorie romane di Dione 
Cassio Coccejano

Istorie romane di Dione 
Cassio Coccejano

opuscoli di Senofonte

opuscoli di Senofonte

le Vite degli uomini illustri 
di Plutarco

le Vite degli uomini illustri 
di Plutarco

le Vite degli uomini illustri 
di Plutarco

le Vite degli uomini illustri 
di Plutarco

5

2

unico

1

2

4

5

unico

1

2

3

1

2

1

2

3

4

1822

1822

1822

1822

1822

1823

1823

1823

1823

1823

1823

1823

1823

1823

1823

1824

1824

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

francesco
angiolini

andreas 
mustoxydes

spiridione
petrettini 

francesco 
angiolini

francesco
angiolini

luigi Bossi

luigi Bossi

pietro manzi

giovanni 
Viviani

giovanni 
Viviani

giovanni 
Viviani

aa.VV.

aa.VV.

girolamo
pompei

girolamo
pompei

girolamo
pompei

girolamo
pompei
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le Vite degli uomini illustri 
di Plutarco

le Storie di Polibio

le Storie di Polibio

le Storie di Polibio

opuscoli di Plutarco

le Vite degli uomini illustri
di Plutarco

Storici minori

Biblioteca di Apollodoro
ateniese

la Grecia descritta 
da Pausania

Opuscoli di Plutarco

Della Geografia di Strabone
libri XVII

Le Storie di Polibio

Opuscoli di Dionigi 
di Alicarnasso

Opuscoli di Dionigi 
di Alicarnasso

Opuscoli di Plutarco

Opuscoli di Plutarco

Le opere dei due Filostrati

Opere di Procopio di Cesarea

Storici minori

la Grecia descritta 
da Pausania

5

1

2

3

1

6

1

unico

1

2

1

4

1

2

3

4

1

unico

2

2

1824

1824

1824

1825

1825

1825

1825

1826

1826

1826

1826

1827

1827

1827

1827

1827

1828

1828

1828

1829

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

fratelli sonzogno

francesco 
sonzogno

francesco 
sonzogno

francesco 
sonzogno
francesco 
sonzogno

girolamo
pompei

ioel Kohen

ioel Kohen

ioel Kohen

marcello 
adriani

girolamo
pompei

aa.VV.

giuseppe
Compagnoni

sebastiano
Ciampi

marcello
adriani

aa.VV.

ioel Kohen

aa.VV.

aa.VV.

marcello
adriani

marcello
adriani

Vincenzo
lancetti

giuseppe
Compagnoni

aa.VV.

sebastiano 
Ciampi
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opuscoli di Plutarco

opuscoli di Plutarco

Storici minori

le Storie romane di Appiano
alessandrino. le guerre civili

le Storie romane di Appiano
alessandrino. 
le guerre esterne

Tucidide. Delle guerre
del Peloponneso

le opere dei due Filostrati

le Vite degli uomini illustri
di Plutarco

Storici minori

Della Geografia di Strabone
libri XVII

la Grecia descritta 
da Pausania

le nove Muse di Erodoto
alicarnasseo

le Storie di Polibio

Tucidide. Delle guerre 
del Peloponneso

Della Geografia di Strabone
libri XVII

Della Geografia di Strabone
libri XVII

le Storie di Polibio

5

6

3

unico

unico

1

2

7

4

2

3

3

5

2

3

4

6

1829

1829

1829

1829

1829

1830

1830

1830

1831

1832

1832

1832

1832

1832

1833

1834

1834

francesco 
sonzogno

francesco 
sonzogno

francesco 
sonzogno

paolo andrea 
molina

francesco 
sonzogno
e compagno

francesco 
sonzogno
e compagno

paolo andrea 
molina

paolo andrea 
molina

paolo andrea 
molina

paolo andrea 
molina 

paolo andrea 
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea 
molina

paolo andrea 
molina

paolo andrea 
molina

paolo andrea 
molina

paolo andrea 
molina

marcello 
adriani

marcello 
adriani

aa.VV.

marco 
mastrofini

marco 
mastrofini

pietro manzi

Vincenzo
lancetti

aa.VV.

aa.VV.

ambrosoli 
francesco

sebastiano
Ciampi

andreas
mustoxydes

ioel Kohen

pietro manzi

ambrosoli
francesco

ambrosoli
francesco

ioel Kohen
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Della Geografia di Strabone
libri XVII

la Grecia descritta 
da Pausania

le Storie di Polibio

la Grecia descritta 
da Pausania

Senofonte. la spedizione
di Ciro

la Grecia descritta 
da Pausania

le nove Muse
di Erodoto alicarnasseo

le Storie di Polibio

le Vite dei filosofi di Diogene
laerzio

le Vite dei filosofi di Diogene
laerzio

l’Alessiade di Anna Com-
nena Porfirogenita Cesarea

l’Alessiade di Anna Com-
nena Porfirogenita Cesarea

Di Zosimo della nuova
istoria libri sei con note

Istoria di niceta Acominato
da Conio

Istoria di niceta Acominato
da Conio

5

4

7

5

unico

6

4

8

1

2

1

2

unico

1

2

1835

1836

1837

1838

1839

1841

1842

1842

1842

1845

1846

1849

1850

1852

1852

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

paolo andrea
molina

ambrosoli 
francesco

sebastiano
Ciampi

ioel Kohen

sebastiano
Ciampi

ambrosoli
francesco

sebastiano
Ciampi

andreas
mustoxydes

ioel Kohen

luigi lechi

luigi lechi

giuseppe 
rossi

giuseppe
rossi

giuseppe
rossi

lodovico
dolce

lodovico
dolce 
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Autori compresi nei quattro volumi
degli Storici minori
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Storico Opera   Traduttore                    Vol.

Conone

Ctesia Cnidio

Ctesia Cnidio

eraclide pontico

giorgio gemisto
pletone

memnone

nicolao damasceno

acusilao argivo

Claudio eliano

filone giudeo

partenio di nicea

agatarchide

Candido isaurio 
e teofane bizantino

dessippo ateniese

esichio

flegone tralliano

flegone tralliano

flegone tralliano

fozio

malco retore
filadelfiese

narrazioni cinquanta

Cose persiche

Cose indiche

Repubbliche

Istorie de’ Greci

le Istorie d’Eraclea Pontica

Istorie. Estratti e frammenti

Cronaca di Paro

Genealogie. Frammenti

Varia storia

legazione a Gaio

Passioni amorose

Istorie

Istorie

Fatti dopo la morte 
di Alessandro

Storia universale. 
Frammenti

le Cronache ovvero le
olimpiadi

I longevi

Mirabili

Giudizi sugl’istorici 
Acestoride, Amintiano, 
Cefaleone, Giulio, Giusto,
Pamfila, Prassagora

spyridon Blantes

spyridon Blantes

spyridon Blantes

spyridon Blantes

giovanni antonio
dalla Bona

spyridon Blantes

spyridon Blantes

scipione maffei

?

spyridon Blantes

Belloni giuseppe

nicolò tommaseo

spyridon Blantes

spyridon Blantes

spyridon Blantes

spyridon Blantes

spyridon Blantes

spyridon Blantes

spyridon Blantes

spyridon Blantes

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3
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malco retore
filadelfiese

menandro protettore

olimpiodoro

pietro patrizio e
maestro

tolomeo d’efestione

eunapio di sardi

eunapio di sardi

prisco

Delle cose bizantine

Frammenti

Istorie

Istoria. Frammenti

nuova istoria

le Vite de’ filosofi

Cronache dopo Dessippo

Istorie

giuseppe rossi

giuseppe rossi

spyridon Blantes

giuseppe rossi

spyridon Blantes

nicolò tommaseo

spyridon Blantes

pietro manzi e
giuseppe rossi

3

3

3

3

3

4

4

4
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