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I

Premessa

Come suggerisce il titolo di questo volume miscellaneo, i filologi e specia-
listi di storia antica che hanno contribuito alla sua realizzazione sono 
partiti da un unico, e assai generale, punto di riferimento, la Biblioteca 
storica di Diodoro Siculo. Lo storico di Agirio, come è universalmente 
noto, è stato oggetto, negli studi di età moderna e contemporanea, di va-
lutazioni contrastanti e controverse. Un’opinione prevalente, dominante 
fino agli anni Ottanta del secolo scorso, lo ha inquadrato come semplice 
compilatore, privo di qualsiasi talento storiografico e originalità di pen-
siero, utile solo al tentativo dei moderni di ricostruire le fonti di cui si è 
(o si sarebbe) servito quasi sempre in modo meccanico e confusionario. 
Negli studi dell’ultimo quarantennio si è invece fatta strada, in misura 
più o meno radicale o cauta, la visione di uno storico dotato di auto-
nomia di pensiero e caratterizzato da atteggiamenti e metodo di lavoro 
perfettamente in linea con le sollecitazioni culturali della sua epoca; in 
risposta a queste sollecitazioni Diodoro avrebbe messo mano all’opera 
di rielaborazione dei materiali di cui poteva disporre. Dinamica, per 
la verità, ovvia, comune agli storiografi di qualsiasi epoca. Il merito 
indubbio di questo taglio interpretativo consiste, più che nel ‘riabilita-
re’ Diodoro, nel recuperare i contorni di una personalità negata. Una 
personalità che ha modo di manifestarsi all’interno di un’operazione di 
sintesi dei lasciti degli storiografi anteriori; questi ultimi, non a caso, 



bersaglio, da parte dello storico di Agirio, di puntate critiche e polemiche 
senza sconti. 

A fronte del noto naufragio di gran parte della storiografia classica 
e soprattutto ellenistica, l’apporto documentario della Biblioteca resta, 
in ogni caso, straordinario; la sintesi realizzata da Diodoro si configu-
ra come una preziosa miniera di dati. I contributi raccolti in Spunti 
diodorei mostrano sicuramente sensibilità per questo aspetto, e sono fi-
nalizzati all’esame o al riesame di eterogenei contenuti offerti nell’opera 
di Diodoro, in doverosa comparazione con i dati accertabili forniti dal 
resto della tradizione. Le indagini che hanno qui proposto studiosi in 
modo del tutto indipendente tra loro sembrano accomunati da una ten-
denza di fondo. È l’opportuna tendenza a non considerare irrinunciabi-
le il pregiudizio tradizionale nei confronti dell’informazione offerta da 
Diodoro e del metodo da lui seguito per trasmetterla.

[E.D.]
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