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Diodoro Siculo
BIBLIOTECA STORICA
VOLUME TERZO (LIBRI IX-XIII)

A Delfi, Chilone incise su una colonna queste 
tre massime: “Conosci te stesso”, “Niente di troppo”, 

e “Al pegno segue la sventura”.
Diodoro Siculo

La Biblioteca storica di Diodoro, nel suo proposito di 
raccontare la storia del mondo dalle origini all’età di 
Cesare, è uno strumento essenziale per la conoscen-

za della classicità. In questo volume sono raccolti i libri 
IX-XIII, in cui lo storico, conclusa l’analisi geografica del 
mondo, passa a narrarne la storia. Le Guerre persiane e 
Temistocle, Pericle e la Guerra del Peloponneso, la spedi-
zione degli ateniesi in Sicilia e altre vicende dell’isola che 
gli diede i natali sono al centro dell’attenzione di Diodo-
ro, che non trascura però ciò che nel contempo accade a 
Roma, allora alle prese con gravi problemi istituzionali e 
sociali.
Il ricco commento di Calogero Miccichè è il complemen-
to necessario per la comprensione e lo studio di un testo 
fondamentale – e a tratti, per l’assenza di altre fonti che 
trattano dello stesso periodo, unico – nel panorama sto-
riografico antico.

a cura di Calogero Miccichè
TESTO GRECO A FRONTE

CALOGERO MICCICHÈ ha insegnato Latino e Greco nei licei 
classici e Storia delle religioni del mondo classico presso l’Uni-
versità di Palermo; è autore di numerose pubblicazioni sulla storia 
e l’archeologia della Sicilia antica. 

DIODORO SICULO nacque ad Agirio, in Sicilia, e visse nel I se-
colo a.C. Della sua vita si conosce molto poco, salvo alcune notizie 
che si ritrovano all’interno della sua opera.
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