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Il volume L'isola più bella. La Sicilia nella 'Biblioteca storica' di Diodoro Siculo, 
Caltanissetta (Edizioni Lussografica) 2015 non è che la traduzione di un 
pluridecennale proposito, quello di riservare al Diodoro "siciliano" una silloge che 
privilegiasse l'interesse, non solo campanilistico, dello storico di Agirio per la sua 
terra natia. Sono infatti fermamente convinto con Dino Ambaglio che 
"l'universalità della storia di Diodoro si concentra sul binomio spaziale 
Grecia/Occidente, mentre la Sicilia è l'anello di collegamento tra la storia della 
Grecia e la storia di Roma. Si intuisce immediatamente che lo storico attribuisce 
alla Sicilia un ruolo strategico". 
 Diodoro Siculo non aveva certo elaborato la categoria, certamente cara ai 
moderni, di una lokalgeschichte, ma è fuori di dubbio che per l'Agiriense la Sicilia 
occupa un ruolo rilevante e uno spazio non indifferente, che va ben oltre l'ambito 
microstorico, e che la storia della sua terra non è soltanto un'opzione di natura 
storiografica; non si spiegherebbe altrimenti l'eclatante e appassionata 
affermazione che "la Sicilia fra tutte le isole è la più bella" (XXIII,1: Σικελία πασῶν 
τῶν νήσων καλλίστη ὑπάρχει). 
 È l'amore di un intellettuale che sente forte il legame con la sua terra ma 
soprattutto con la sua città natale che lo storico non manca di esaltare più volte, 
sia perché prediletta da Eracle (IV, 24) sia perché erede di un glorioso passato 
testimoniato da grandi monumenti e da una grande prosperità (XIV, 95,4-7). Che 
tale atteggiamento sia ben lontano da una forma di mero regionalismo o 
localismo trova conferma nel fatto che la prospettiva microstorica non è un fatto 
isolato ma è ampiamente diffusa nell'opera diodorea. 
 All'interno della prima pentade, pervenutaci interamente, l'attenzione dello 
storico è fortemente concentrata sui grandi miti. Nel IV libro protagonista è l'eroe 
civilizzatore per eccellenza, quell'Eracle, simbolo dell'identità culturale greca, la 
cui presenza in Sicilia ha posto e continua a porre stimolanti motivi di riflessione 
sulle più antiche relazioni fra la realtà micenea e postmicenea con l'Occidente e 
le genti anelleniche, mentre nel V libro, col problema dell'antico assetto delle 
popolazioni sicane e sicule, è il binomio Demetra-Core ad attrarre l'attenzione 
dell'Agiriense con la contestualizzazione del culto delle due dee ma soprattutto 
con la marcata insistenza sull'indissolubilità del loro rapporto con la Sicilia.  
 Tra i frammenti dei libri IX e X, i pochi che riguardano la Sicilia confermano 
l'interesse diodoreo per le grandi tirannidi. Fra i più significativi meritano di 
essere menzionati quelli su Falaride, tiranno di Acragas, e sul famigerato toro: 
essi non vanno però al di là dell'aneddoto e offrono pochi spunti per un'analisi 
della personalità del tiranno e del suo governo. Anche i frammenti relativi a 
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Ippocrate di Gela, Terone di Acragas e Gelone di Siracusa evidenziano un 
rilevante interesse aneddotico e scarsa propensione per un approfondimento 
della natura della dynastèia siceliota. 
 La storia della Sicilia nel contesto dei libri XI-XIII, che coprono gli eventi 
compresi fra il 480 e il 405 a.C., occupa senza dubbio uno spazio così ampio da 
giustificare, pur con i limiti generalmente riconosciuti, l'importanza della 
Biblioteca diodorea per la ricostruzione della storia di alcuni eventi non altrimenti 
documentati da altre fonti. È col libro XI che la storia della Sicilia acquista una 
certa sistematicità all'interno di ogni quadriennio olimpico, ma non sembra che 
all'interno della sua impalcatura l'Agiriense abbia seguito una chiara 
impostazione metodologica; appare comunque prevalente l'interesse dello 
storico o della sua fonte per la storia di Siracusa e per gli eventi in cui siano 
coinvolti come protagonisti i Siracusani, il che comporta, come conseguenza non 
certo trascurabile, una conoscenza parziale degli eventi che il più delle volte 
tradiscono una prospettiva siracusana. 
 L'esaltazione di Gelone come liberatore della Sicilia ha ampio spazio, come 
grande evidenza hanno altri aspetti della politica geloniana su cui la critica più 
recente si è soffermata: la clemenza nei confronti dei Cartaginesi vinti, 
l'ampliamento della sfera d'influenza oltre lo stretto rafforzata da un'abile politica 
matrimoniale, il massimo rispetto, almeno nella forma, della sovranità popolare, 
un'intelligente propaganda religiosa destinata a favorire soprattutto il culto di 
Demetra e Core. Il giudizio molto positivo sulla figura e sull'opera di Gelone non 
è confermato a proposito di Ierone, il che induce a ipotizzare l'uso da parte di 
Diodoro di una fonte antitirannica e antidinomenidea, la cui attendibilità è 
comunque discutibile. Pesa sul giudizio, tutt'altro che esaltante sul conto di 
Ierone, la politica di disgregazione dell'elemento calcidese delle città di Naxos, 
Catane e Leontini e di graduale "doricizzazione" dell'isola ai danni anche della 
fedele Acragas. 
 Se la caduta di Trasideo in Acragas e successivamente quella di Trasibulo 
a Siracusa vengono motivate alquanto superficialmente con l'inettitudine dei due 
dinasti, ampia attenzione lo storico riserva alla realtà sicula, riflettendo in tal 
modo il ruolo che l'éthnos indigeno aveva assunto negli anni immediatamente 
successivi al crollo delle tirannidi. Progetto indipendentista o tentativo di favorire 
l'integrazione sicula nella realtà siceliota fu quello di Ducezio? La pagina 
diodorea non aiuta certo a dare risposte definitive, apre nuovi e stimolanti squarci 
esegetici, costituendo sull'esperienza duceziana un unicum di rilevante interesse, 
dal momento che è possibile ricostruire la storia del movimento siculo dall'attacco 
contro Etna del 461 fino alla definitiva debâcle del 451, successiva all'effimero 
successo di Motyon. 

Fra le poche vicende siceliote contenute nel libro XII merita attenzione la 
guerra fra Acragantini e Siracusani scoppiata nel 446-5 in seguito al rientro in 
Sicilia di Ducezio e alla fondazione di Kalè Akté sulla costa tirrenica. Le ostilità, 
come è noto, si conclusero con la vittoria di Siracusa, la cui egemonia da quel 
momento risulterà inattaccabile. Senza dubbio significativo è a questo proposito 
il cap. 29, in cui Diodoro esalta l'egemonia di Siracusa che resta anche nei 
capitoli successivi al centro dell'attenzione. La narrazione degli eventi relativi alla 
Sicilia riprende infatti in XII, 53 (427) col ricordo dell'attacco siracusano contro 
Leontini e dell'ambasceria inviata dalle città calcidesi ad Atene. Vuole 
sottolineare Diodoro il crescente interesse ateniese per la Sicilia e la politica in 
funzione filocalcidese e antisiracusana perseguita già da tempo da Atene. La 
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ricostruzione diodorea della presenza ateniese in Sicilia risulta comunque 
piuttosto confusa e poco circostanziata. 

Ne è conferma l'inspiegabile silenzio su un evento, senza dubbio 
significativo nella storia della Sicilia di quegli anni, come il congresso di Gela del 
424, a cui Tucidide dedica ampio spazio nei capp. 58-65 del IV libro. L'accenno 
alla guerra fra Segesta e Selinunte (82,3-7) e la nuova azione di forza siracusana 
ai danni di Leontini (83,1) costituiscono il preludio dell'ambasceria congiunta che 
la città elima e la città calcidese inviarono ad Atene e che provocò dapprima la 
visita di un'ambasceria ateniese a Segesta e successivamente la convocazione 
dell'assemblea che avrebbe decretato l'intervento in Sicilia. 

La narrazione dei momenti che precedettero l'invio del corpo di spedizione 
nell'isola risulta alquanto concisa, ma contiene alcuni elementi significativi 
presenti anche nelle pagine del grande storico ateniese, quali la 
caratterizzazione dei protagonisti (anche in Diodoro sono in urto la riluttanza di 
Nicia e la spregiudicatezza di Alcibiade) e il motivo del "duplice fronte". A una 
attenta rilettura del testo diodoreo è però possibile scoprire qualche spunto 
originale: il riferimento alla potenza punica (83,6), per esempio, rivela il carattere 
esclusivamente antisiracusano del progetto ateniese o, se si vuole, la 
propensione diodorea o della fonte a privilegiare il carattere antisiracusano 
dell'avventura ateniese in Sicilia. 
 I primi capitoli del XIII libro fino a 19,3 sono riservati all'impresa ateniese in 
Sicilia, per la quale Diodoro costituisce una fonte importante, senza dubbio utile 
per integrare il quadro presentato da Tucidide nei libri VI-VII della sua opera, 
sebbene nei dettagli siano riscontrabili talune divergenze rispetto allo storico 
ateniese e alle Vite plutarchee di Nicia e Alcibiade. È da sottolineare che 
risultano di particolare interesse le pagine relative al dibattito sulla sorte dei 
prigionieri (capp. 19,4-33), di cui furono protagonisti Diocle, il vecchio Nicolao e 
lo spartano Gilippo; per il dopo Assinaro Diodoro è senza dubbio fonte unica e 
per molti aspetti problematica. Significativi sono inoltre i cenni dedicati alla figura 
di Diocle (capp. 34,6-35), il demagogo siracusano, il cui ruolo nel contesto della 
politica siracusana fra il momento "ermocrateo" e quello "dionisiano" assume un 
rilievo mai a sufficienza evidenziato. 
 Dell'intervento punico in Sicilia (capp. 43-44 [410-409], 54-62 [409-408], 80-
81,1, 96,5 [406-405], 109 ss. [405-404]) Diodoro non approfondisce le 
motivazioni, riflette il punto di vista siceliota, adducendo a pretesto dell'attacco 
cartaginese la volontà di vendicare la grave disfatta di Imera del 480; sfuggono 
però all'Agiriense le ragioni più profonde, quali la probabile ambizione siracusana 
nell'area occidentale dell'isola, ravvivata dal successo contro gli Ateniesi, o le 
pericolose mire espansionistiche di Selinunte ai danni dell'area punica ed elima. 
È indubbio che i capp. 56-62 e 80-89, che contengono la descrizione, spesso 
carica di tensione, del travolgente attacco punico contro Selinunte, Imera, 
Acragas e Gela, rispecchiano il clima di un triennio che vide l'impotenza del 
mondo greco di Sicilia, vittima del suo particolarismo, di fronte alla decisa azione 
cartaginese. 
 Il libro XIV è indiscutibilmente dominato dalla figura di Dionisio I e dal suo 
costante impegno finalizzato alla creazione di una dynastèia capace di 
assicurare a Siracusa una leadership non solo politica nell'area centro-orientale 
dell'isola. Ma è ancora la Sicilia "minore" ad attrarre l'attenzione dell'Agiriense; le 
ktìseis di Alesa e di Erbita confermano il rilevante ruolo dell'elemento "non greco" 
nella storia della Sicilia greca. Lo spazio maggiore è comunque riservato all'epico 
scontro coi Cartaginesi, dal primo eclatante successo siracusano con 



 

4 
 

l'espugnazione di Mozia fino alla successiva ritirata del dinasta siracusano e alla 
decisa reazione che porterà l'armata punica fino alle porte di Siracusa. Se da una 
parte l'interesse dello storico è quasi del tutto concentrato sulla figura di Dionisio 
e sulla sua caparbia sfida contro i Cartaginesi, dall'altra è da sottolineare il 
continuo rilievo riservato all'elemento indigeno, sempre più ago della bilancia 
nell'epico scontro punico-siracusano. 
 All'interno del XV libro è evidente una asimmetrica distribuzione nella 
narrazione degli eventi siciliani. L'esiguo spazio è riservato alla politica adriatica 
del tiranno siracusano, ma soprattutto agli eventi bellici che videro impegnati con 
esito incerto ancora i Siracusani contro i Cartaginesi e che precedettero la morte 
del dinasta, la cui figura risulta ancora, all'interno del XVI libro ben presente e 
ben strumentalizzata al fine di evidenziare l'inettitudine del giovane Dionisio. 
 Ma una nuova grande figura si erge a protagonista, quella di Dione, con la 
sua memorabile impresa finalizzata a "rovesciare la più grande potenza 
d'Europa", e con le sue mirabili virtù, la sua grandezza d'animo, il suo coraggio e 
la sua incrollabile fede nella libertà. Il fallimento del miraggio dioneo e la 
conseguente lotta civile che mise a dura prova Siracusa, portando alla ribalta 
personaggi di discutibile spessore politico, spianano la strada all'avvento di 
Timoleonte, sulla cui presenza in Sicilia il libro XVI costituisce un utile supporto 
alla biografia plutarchea e un'ineliminabile fonte per la ricostruzione dei capisaldi 
del progetto politico del corinzio e della propaganda che lo sostenne. 
 Il libro XVII, quasi interamente dedicato alla figura del grande Alessandro, e 
il libro XVIII ignorano totalmente le vicende siciliane, creando uno iato fra il 337-
6, anno probabile della morte di Timoleonte, e il 317-6, con cui inizia la lunga 
narrazione dell'esperienza tirannica di Agatocle, che si dispiega ampiamente 
all'interno del XIX e del XX libro. 
 Lungi dall'affrontare in questa sede il problema delle fonti utilizzate dallo 
storico di Agirio, trattato con sfumature diverse da vari studiosi, è il caso di 
sottolineare quanto rilevante sia l'opzione diodorea di "ammortizzare", seppur 
con evidenti ambiguità, le estremistiche posizioni di uno storico come Timeo o di 
un epitomatore come Giustino, apertamente ostili al tiranno e alimentate, nel 
caso dello storico di Tauromenion, da un risentimento che ne mette in gioco 
l'obiettività, o di storici come Antandro, fratello di Agatocle, o di Callia, legato alla 
corte siracusana, spudoratamente favorevoli al tiranno, o di uno storico come 
Duride, la cui propensione per una storiografia che puntasse sulle tensioni 
drammatiche e sull'aneddoto è ben riflessa, e non poco, nella pagina diodorea. 
La fortuna di Agatocle dagli anni della sua pueritia fino all'acme della sua 
potenza, attraverso le drammatiche e convulse vicende che lo videro 
protagonista in Africa, trova in Diodoro un interprete che riflette tutto sommato le 
contraddizioni della tradizione, pronto a restituirci un racconto dalle tinte vivaci, 
caratterizzato da un pathos spesso abilmente ricercato. 
 La frammentarietà, che caratterizza le ultime due decadi, ha senz'altro 
compromesso una più completa conoscenza della Sicilia ellenistico-romana. Se 
da una parte l'interesse di Costantino VII Porfirogenito o del patriarca Fozio ha 
favorito la fortuna dell'immensa opera diodorea in età tardoantica e 
altomedievale, dall'altra l'inevitabile selezione operata e l'altrettanto inevitabile 
rielaborazione del testo diodoreo hanno contribuito senza dubbio a "deturpare" 
l'originaria stesura della Biblioteca; in ogni caso restiamo debitori nei confronti 
dello storico di Agirio del fatto che taluni eventi di straordinario rilievo 
storiografico siano giunti fino a noi. 
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 Il riferimento è, ad esempio, agli episodi che videro come protagonista in 
Sicilia l'epirota Pirro all'interno del XXI libro, alla tirannide di Ierone II nel XXII, 
alle vicende della prima guerra punica nel XXIII e XXIV libro (per le quali la 
pagina diodorea costituisce valido supporto alla ben più complessa narrazione 
polibiana), alla profonda crisi della presenza romana nell'isola culminata nelle 
due rivolte servili. Il δουλικὸς πόλεμος nei libri XXXIV-XXXVI trova in Diodoro un 
sensibile interprete che, appropriandosi di alcune riflessioni chiaramente 
ascrivibili a Posidonio di Apamea, analizza il fenomeno schiavistico come 
"paradigma" di degenerazione morale, ma gli excerpta costantiniani e la 
"rilettura" foziana non aiutano di certo a cogliere una chiara valutazione politica. 
 Gli eventi successivi alle guerre servili trovano poco spazio fra gli excerpta 
inseriti nelle triade dei libri XXXVII-XXXIX, che riflettono probabilmente il 
decrescente protagonismo dell'isola oramai sotto controllo romano e di contro un 
crescente interesse diodoreo per le personalità contemporanee, Mario, Pompeo, 
Catilina, ma soprattutto Cesare, "colui che per le sue imprese ebbe l'appellativo 
di divo" (XL, 7,3). 
 Un'analisi cursoria come questa non ha certo la pretesa di confermare il 
grande interesse di Diodoro per la millenaria storia della sua terra, ma soltanto 
l'ambizione di motivare l'uso del superlativo καλλίστη in riferimento a un'isola 
"che ha notevolmente contribuito alla crescita di un impero" (XXIII,1: ὡς μεγάλα 
δυναμένη συμβάλλεσθαι πρὀς αὔξησιν τῆς ἠγεμονίας), grazie anche ad un 
dipanarsi complesso di vicende storiche intessute di genti e personaggi che la 
Biblioteca fa rivivere in uno scenario che, data la distanza, ha ormai un qualcosa 
di "mitico", ma che si configura a ogni modo come il "teatro" del nostro passato. 
 Al suo autore, al di là delle contrastanti valutazioni che si sono tradotte in un 
giudizio in passato abbastanza riprovevole, oggi sostanzialmente "neutro", siamo 
debitori come μαθηταί, pronti a riservargli quel giusto riconoscimento già richiesto 
nell'incipit dell'opera (Diod. I,1): " È giusto che tutti gli uomini tributino grandi 
ringraziamenti agli autori di storie universali, perché con le loro personali fatiche 
costoro aspirarono a giovare alla vita della società intera, proponendo un 
insegnamento di ciò che è vantaggioso" (trad. di M. Zorat). 
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