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Walter Leszl, I primi atomisti. Raccolta di
testi che riguardano Leucippo e
Democrito, Leo S. Olschki Editore, Fi-
renze 2009, pp. 450 + LVIII - s 55,00.

f.f. Walter Leszl, a lungo docente di Storia della filosofia
antica presso l’ateneo fiorentino, è studioso dallo spi-
rito sistematico, caratteristica che emerge distintamen-
te dalla sua pubblicazione più recente.
Nel volume I primi atomisti l’autore riunisce le tradu-
zioni italiane (prossimamente saranno rese disponibili
anche le versioni originali in greco e latino) della
maggioranza dei testi e frammenti antichi relativi alla
figura e al pensiero di Leucippo e Democrito (Leszl ha
operato un’accurata selezione, scartando testimonian-
ze spurie o poco significative).
Nella corposa introduzione vengono chiarite le moti-
vazioni che ispirano questa raccolta, che va ad aggiun-
gersi a quella classica di Diels e Kranz e alla Democritea
di Salomon Luria: il ritrovamento di nuovi documenti
e l’inclusione di altri, in precedenza tralasciati o esclu-
si, ma soprattutto la logica con la quale è stato organiz-
zato il materiale. Diviso in due parti, «Testi relativi alla
biografia, alle opere e ai rapporti con altri pensatori» e
«Testi relativi alla dottrina», a sua volta articolata in
quindici sezioni e numerose sottosezioni, il volume si
distingue per una precisa classificazione tematica dei
documenti: i versi 524-539 del primo libro del De
rerum natura lucreziano, per esempio, corrispondono
al numero 22.3 della prima parte («Affermazione del-
l’esistenza di grandezze corporee invisibili e sue pos-
sibili giustificazioni») della sottosezione G («La que-
stione dell’indivisibilità degli atomi») della terza se-
zione («Il rifiuto della generazione e della divisibilità
all’infinito») delle testimonianze sulla componente
dottrinale dei fondatori dell’atomismo. Il testo cartaceo
è corredato di un CD-ROM che (in doppio formato
Word e PDF) contiene ulteriori indici, un glossario e
una parziale bibliografia.
Occorre rammentare che l’opera di Leucippo e
Democrito (Leszl – diversamente da altri studiosi –
non ravvisa differenze sostanziali nel pensiero dei due
autori) è andata perduta, a parte rari frammenti riportati
da scrittori successivi.
I passi tradotti provengono quindi soprattutto da
Aristotele e Teofrasto, dagli epicurei, da Diogene
Laerzio, Sesto Empirico e Cicerone; bisogna inoltre
tenere conto che il curatore ha scelto di circoscrivere
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l’arco temporale della raccolta alla tarda antichità.
I primi atomisti è un lavoro certosino, un utile strumen-
to per la comunità scientifica, che si inserisce in un più
ampio programma (portato avanti da Leszl, coinvol-
gendo anche l’editore Laterza) teso a diffondere e
approfondire la conoscenza di questi filosofi, che pre-
vede testi di interpretazione e commento sia sugli
iniziatori della scuola, sia sui loro discepoli.


