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Walter Leszl

I primi atomisti 
Raccolta dei testi che riguardano  

Leucippo e Democrito
I testi in traduzione italiana (con CD allegato)

Walter Leszl insegna Storia della filosofia antica all’Università di Firenze, e ha com-
piuto periodi di studio presso Università e istituti di ricerca all’estero. È autore di nume-
rosi studi su Aristotele, che comprendono un’edizione commentata del De ideis (Olschki, 
1975), e due volumi su temi della Metafisica (Antenore, 1970 e 1975). È inoltre autore di 
una serie di studi sui Presocratici, compresa l’antologia di saggi con questo titolo ap-
parsa presso «Il Mulino» nel 1982, e di alcuni studi su Platone, compreso un saggio sul-
la sua estetica apparso in tre puntate nei primi tre fascicoli degli «Études platoniciennes».

La raccolta dei testi dei primi 
atomisti in traduzione italiana 
anticipa una edizione degli stes-
si, con l’obbiettivo di rendere 
disponibile una documentazio-
ne più adeguata delle edizioni 
esistenti (a cominciare dai Pre-
socratici a cura di Diels e Kranz 
e dai Democritea a cura di Luria). 
La raccolta, pur rimanendo 
selettiva, è più completa e offre 
citazioni più ampie, tenendo conto del 
contesto in cui compaiono i singoli passi, 
che sono aggiornati sulle edizioni critiche 
più recenti. L’organizzazione del mate-
riale è per argomenti, facendo ricorso a 
delle convenzioni per distinguere i fram-
menti dalle testimonianze e per chiarire i 

This collection of texts, in anticipation of future editions, provides a more adequate documentation 
compared to already existing ones. It is more complete yet selective and on the grounds of some recent criti-
cal editions takes into consideration the context in which each passage appears. The CD offers a number of 
instruments (concordances with existing editions, a synopsis of the main terms used, a preliminary description 
etc.) facilitating use of the texts for the purpose of study.

rapporti che ci sono fra i passi. 
L’introduzione offre dei chiari-
menti sui criteri adottati e sulla 
natura della documentazione 
su cui ci basiamo. Sul CD sono 
messi a disposizione una serie 
di strumenti (concordanze con 
le edizioni esistenti, un quadro 
sinottico dei principali termini 
usati, un glossario, un raggua-
glio dei testi aggiunti rispetto 

ad altre edizioni oppure omessi, perché 
ritenuti spuri o ripetitivi, ecc., un indice 
dei passi, una bibliografia) che facilitino 
l’utilizzazione dei testi a scopo di studio. 
È inclusa una presentazione del materiale 
che serve da orientamento e che discute 
questioni dettagliate di autenticità. 
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