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Aldo Brancacci, Ordinario di Storia della filosofia antica, Presidente della Scuola 
Superiore di Studi in Filosofia delle Università di Roma Tor Vergata, L’Aquila e della Tuscia. 
Premio Marcello Gigante 2002 per la Filosofia Antica. Tra le sue pubblicazioni più recenti: 
Antisthène. Le discours propre, Paris, Vrin, 2005. Come curatore ha pubblicato: La filosofia in età 
imperiale. Le scuole e le tradizioni filosofiche, Napoli, Bibliopolis, 2000; Antichi e moderni nella filosofia 
d’età imperiale, Napoli, Bibliopolis, 2002; Philosophy and Doxography in the Imperiale Age, Firenze, 
Olschki, 2006; Democritus: Science, the Arts and the Care of the Soul, Leiden-Boston, Brill, 2007.

Nove saggi di storiografia filosofica antica omogeneamente distesi dai Presocra-
tici alla filosofia ellenistica e imperiale, passando attraverso i Sofisti, Socrate, 
Platone, Aristotele, il Cinismo, con specifica attenzione alle interpretazioni 

di Calogero e Colli, Untersteiner, Giannantoni, Brague, Dixsaut, e altri. La ricostru-
zione storiografica è sempre il punto di partenza di una personale ricognizione di testi 
e problemi interpretativi, talchè i diversi capitoli di questo volume offrono anche un 
importante contributo esegetico attorno ai diversi problemi di cui trattano. L’obiettivo 
del libro è aprire nuove prospettive d’indagine, sia riconsiderando quanto i maggiori 
interpreti ci hanno lasciato da meditare, sia attraverso una doverosa ripulitura di luoghi 
comuni e banalità rimasticate dalla tradizione. Sul piano storico-filosofico, l’Autore 
prende le distanze da ricostruzioni riduzionistiche, pigre, scarsamente impegnate sul 
piano teorico, ma anche dalla disinvoltura e dall’impressionismo di analisi povere filolo-
gicamente. A ciò contrappone un metodo che tenta di realizzare un equilibrio fecondo 
tra impegno filosofico e analisi storico-filologica. Dal volume, e dai suoi riferimenti 
elettivi in materia antichistica, esce delineato un modello di storiografia filosofica che, 
percorrendo i dati, non rinuncia a pensare problemi.
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Nine essays in Philosophical Historiography related to key moments in the history of ancient 
thought, from the Pre-Socratics, through the Sophists, Socrates, Plato, Aristotle, Cynicism, to the Imperial 
Philosophers. Particular attention is paid to authors such as Calogero and Colli, Untersteiner, Giannan-
toni, Brague and Dixsaut. The historical reconstruction is always based on in-depth personal interpretative 
analysis, so that the volume provides important critical-exegetical insight into the various topics it covers.


