
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze, Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

tel. (+39) 055.65.30.684                               

Augusto Guida ha compiuto gli studi a Firenze, laureandosi in Lettere classiche. Dopo un peri-
odo a Vienna come borsista ministeriale, è stato junior fellow presso il Center for Hellenic Stud-
ies dell’Università di Harvard. Ricercatore universitario all’Università di Firenze, fu nominato 
prima Direttore dell’Istituto Italiano di cultura a Tirana, quindi Addetto culturale a Colonia. 
Vincitore di concorso per professore Associato di Lingua e Letteratura greca all’Università di 
Udine, quindi Straordinario, dal 2005 è Ordinario presso la stessa Università. Dal 2012 è Socio 
corrispondente dell’Accademia Toscana «La Colombaria». Ambiti particolari di ricerca: la com-
media greca; il romanzo antico; la tarda antichità e i rapporti fra pagani e cristiani; la lessicografia; 
la filologia degli umanisti; la fortuna dei classici. Per Olschki ha pubblicato, nella serie Studi della 
«Colombaria», Un anonimo panegirico per l’imperatore Giuliano (anon. paneg. iul. imp.), 1990.

Il Lexicon Vindobonense è un 
lessico greco composto agli inizi 
del XIV secolo in una scuola di 
Costantinopoli diretta dal gram-
matico Andreas Lopadiota. Co-
stituito da una scelta di termini e 
locuzioni ricavate sia dagli autori 
letti e commentati a scuola sia 
da altre opere lessicografiche, il 
testo doveva servire come punto 
di riferimento per comporre in 
uno stile elegante, esemplato sugli scrittori 
scelti come modelli di purezza linguistica.

Di tale testo, rilevante anche per citazio-
ni altrimenti sconosciute di autori antichi, 
esisteva una sola edizione critica, curata 
da August Nauck nel 1867 sulla base di 

un manoscritto viennese. Suc-
cessivamente sono stati scoperti 
altri tre manoscritti, dei quali 
un Farnesiano, ora a Napoli, ci 
restituisce la I edizione dell’opera 
altrimenti ignota, offre numero-
se nuove glosse con frammenti 
inediti di Comici, di Giuliano 
imperatore e di Imerio, tramanda 
lezioni migliori rispetto alla II 
redazione ricostruibile dagli altri 

tre codici.
La nuova edizione critica presenta per la 

prima volta il testo delle due redazioni, con 
apparato critico e apparato di fonti e paral-
leli. Completano l’opera prefazione e indici, 
sia degli autori citati sia di fonti e paralleli.

Biblioteca dell’«Archivum Romanicum», serie II, vol. 63 
2018, cm 17 ¥ 24, lxiv-350 pp.  
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Lexicon Vindobonense

The Byzantine Lexicon, the basis of the only critical edition of August Nauck’s Lexicon Vindobonense 
(1867), is a vast collection of words and sentences of rare linguistic purity and stylistic elegance. The new edition is 
based on the 4 remaining codices, one of which was recently identified as a first draft that had remained unknown 
until today, containing new glosses and previously unknown citations. The two versions are presented together, 
accompanied by an apparatus fontium and a list of variants. The work also includes a preface and indexes.
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