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NICOLA CUSUMANO

LA MORALE DELLA STORIA
OSSERVAZIONI SUL TERZO LIBRO DI DIODORO*

Ces Moeurs, et le parallèle que j’en fais avec celles des premiers temps,
ne présentent que des dehors sauvages, et des Coûtumes barbares,

qui sont bien éloignées de la politesse de nôtre siècle et de nôtre Nation.
Quel coup d’oeil pour un Prince spirituel, d’un gout fin et délicat,

dont les manières ne respirent que la douceur, la bonté, l’humanité?
P. Joseph-François Lafitau, Moeurs des Sauvages ameriquains, comparées aux

moeurs des premiers temps,
Paris 1724 [dedica al duca d’Orleans]

1. LA COSMOPOLI DI DIODORO STORICO DELLA u‘perocä

Presupposto di queste mie osservazioni* è il profondo lavoro
di revisione che, in modo molto incisivo a partire dagli anni ’80
ma con interventi importanti già in anni precedenti, ha modifica-
to un giudizio storiografico per certi aspetti anchilosato e restio
nel riconoscere a Diodoro una qualche dignità, salvo quella (poco
dignitosa) di averci trasmesso meccanicamente e acriticamente –
unico motivo di gratitudine da parte nostra – intere sezioni di
opere storiche precedenti.

Ne è passato però di tempo dalla condanna (apparentemente)
senza appello di Eduard Schwartz, che nell’ancora fondamentale
voce Diodoros, nella Paulys Realencyclopädie der classischen Altertum-
swissenschaft (1903), anatematizzava la Biblioteca con l’infamante ap-
pellativo di “Kompilation” 1. Le abitudini, si sa, sono difficili da

* Queste osservazioni sparse sono frutto di un rapporto costante con Diodoro che
mi accompagna fin dai primi passi nella ricerca storica. Penso che in un volume caratte-
rizzato in primo luogo dalla presenza del mondo bizantino e della sua cultura la scelta
della Biblioteca diodorea non sia senza ragioni, come mi auguro di mostrare nelle pagine
che offro con piacere ad Antonio Carile, storico vero e complesso, in ricordo degli anni
trapanesi e in particolare dei versi di un poeta recitati a memoria a un siciliano ignoran-
te: « ... A te ignota è la terra / Ove ogni giorno affondo / E segrete sillabe nutro ... ».

1. RE, coll. 663-704.
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modificare, e il lavoro di profonda revisione del giudizio storio-
grafico (che per alcuni aspetti procede già da almeno due o forse
tre generazioni) non ha perciò impedito che si continui talvolta
nel comodo ritratto di un Diodoro evanescente, un Diodoro sen-
za Diodoro. Né l’analisi dello Schwartz si può liquidare facilmen-
te: quello studio fornisce ancora ineludibili spunti di riflessione e
valutazione. Non a caso gli è fortemente debitrice l’innovativa in-
dagine di Jonas Palm, del 1955, che mostra, a livello del tessuto
linguistico e della trama concettuale, che il testo diodoreo non
può essere ridotto a un banale contenitore di excerpta, sul quale
esercitare la nostra perizia di “Quellenforscher” 2. Sarebbe fuori
luogo qui ripercorrere i passaggi principali di questo dibattito: ba-
sterebbe fare riferimento alle osservazioni ben temperate di Dino
Ambaglio sia sulla collocazione di Diodoro nel quadro storiografi-
co antico sia su un dibattito moderno che continua a presentare
opzioni non poco diversificate 3. Non avrei nulla da aggiungere,
se non dichiarare la mia adesione alle sue riflessioni e al suo equi-
librio intellettuale, e, da un punto di vista complementare, alle
considerazioni relative ai problemi conoscitivi suscitati dallo studio
di storici antichi le cui opere ci sono giunte per “frammenti” 4.

2. Über Sprache und Stil des Diodors von Sizilien. Ein Beitrag zur Beleuchtung der helle-
nistischen Prosa, Lund, 1955, in cui si perviene al riconoscimento di un’uniformità ed
omogeneità linguistica e stilistica, spie significative dell’attiva presenza di Diodoro nel
rapporto con le fonti.

3. D. AMBAGLIO, La Biblioteca Storica di Diodoro Siculo: problemi e metodi, Como,
1995 (con ampia e significativa scelta della bibliografia precedente). ID., Diodoro Siculo, in
Storici greci d’Occidente, a cura di R. VATTUONE, Bologna, 2002, pp. 301-338. L’altro re-
cente lavoro monografico sullo storico siceliota è quello di K. S. SACKS, Diodorus Siculus
and the First Century, Princeton, 1990, in particolare pp. 11ss. per la collocazione di Dio-
doro nel quadro della cultura tardo-ellenistica. Tra gli studi precedenti mi limito a se-
gnalare i due contributi di M. PAVAN, La teoresi storica di Diodoro Siculo, in Rendiconti del-
l’Accademia dei Lincei, XVI(1961), pp. 19-52 e 117-151 e ID., Studi diodorei. Osservazioni
su Diodoro, Polibio e la storiografia ellenistica, in Aevum, LXI,1 (1987), pp. 20-28, che offro-
no una ricostruzione degli studi e dell’atteggiamento moderni nei confronti dello storico
siceliota presentando con chiarezza i termini della discussione, con spunti illuminanti sui
passi “proemiali”, in part. p. 22. Cfr. F. CÀSSOLA, Diodoro e la storia romana, in Aufstieg
und Niedergang der römischen Welt, II. Principat 30.1, Berlin-New York, 1982, pp. 724-
773, e F. CHAMOUX, Un historien mal-aimé: Diodore de Sicile, in Bulletin de l’Association
Guillaume Budé, III (1990), pp. 243-252.

4. Sulle questioni di metodo e le difficoltà alimentate dalla “frammentarietà” di
buona parte della storiografia antica, cfr. R. VATTUONE, Sapienza d’Occidente. Il pensiero
storico di Timeo di Tauromenio, Bologna, 1991. D’altronde ricercare il discorso program-
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* * *

I dati biografici su Diodoro Siculo sono quasi del tutto rin-
tracciabili all’interno della sua stessa Biblioteca 5. Questi pochi cen-
ni e qualche breve riferimento esterno 6 non bastano a dare un
quadro ampio e storiograficamente motivato della sua opera. Nato
ad Agirio (I 4, 4), centro interno della Sicilia, di origini sicule ma
da secoli profondamente ellenizzato, sostiene di conoscere il latino
(I 4, 4), di avere viaggiato molto (I 4, 3-4; 44, 1; 83, 8-9) soprat-
tutto in Egitto e a Roma, dove aveva potuto consultare di perso-
na, secondo la migliore (nonché topica) tradizione storiografica
antica, importanti fonti documentarie, per le quali si può pensare
ai basilika hypomnemata (III 38, 1) presso la Biblioteca di Alessan-
dria, e agli hypomnemata romani (con menzione esplicita in I 4, 4).
Sulla base di questi scarni elementi e attribuendo un qualche peso al-
l’affermazione di Diodoro stesso a proposito della stesura trentennale
della Biblioteca (I 4, 1), la sua vita si collocherebbe all’incirca tra il 90
ed il 30 a. C. Ulteriori spie sono le allusioni alla spedizione di Giulio
Cesare in Britannia nel 54 a. C. (III, 38, 2), la conquista di Alesia e la
sottomissione della Gallia nel 51 (IV, 19, 1-2) 7.

matico e metodologico in Diodoro non significa svalutare l’importanza della provenien-
za di quei passi. In primo luogo tuttavia è opportuno ricordare che quei passi non sono
comunque “frammenti”, nel senso ingenuo del termine: caso mai possono diventare tali
dopo una laboriosa opera di “ricontestualizzazione”, come ha persuasivamente spiegato
Vattuone, superando il diaframma costituito dal contesto del loro trasmettitore.

5. È in Plinio il Vecchio, N.H. Praef. 25 la prima attestazione del termine. Il richia-
mo alla Biblioteca di Alessandria è sottolineato da. M. CORSARO, Ripensando Diodoro. Il
problema della storia universale nel mondo antico.(I), in Mediterraneo Antico, I,2 (1998), pp.
405-436: 420, nota 37.

6. Il lessico Suda, d 1151 (s.v. Diódwrov), lo colloca al tempo di Cesare Augusto e
nel periodo ancora precedente (gégone dè e’pì tøn crónwn Au’goústou Kaísarov kaì
e’pánw), mentre Hier., Chron. Euseb., I, p. 155 (Helm), (anno 49 a. C.) afferma che Dio-
doro Siculo “graecae scriptor historiae clarus habetur”. Sulla fortuna e il valore di Diodoro in
età tardoantica cfr. G. ZECCHINI, La conoscenza di Diodoro nel Tardoantico, in Mito Storia
Tradizione. Diodoro Siculo e la storiografia classica, Atti del Convegno Internazionale di Ca-
tania-Agira (7-8 dicembre1984), a cura di E. GALVAGNO e C. MOLÉ VENTURA, Catania,
1991, pp. 347-359.

7. Cfr. M. SARTORI, Storia, utopia e mito nei primi libri della Biblioteca Historica di
Diodoro Siculo, in Athenaeum, LXII (1984), pp. 492-536, in part. pp. 529-530. K. S. SAC-
KS, Dating Diodorus’s Bibliotheke, in Mediterraneo Antico, I,2 (1998), pp. 437-442. Diodoro
Siculo. Biblioteca Storica, I, a cura di G. CORDIANO e M. ZORAT, Milano, 2004, pp. 8-12.
Sulla cronologia di Diodoro e della sua opera, da ultimo F. PARREU ALASÀ, Introducción,
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È lo storico stesso a rivendicare, in posizione incipitaria, i me-
riti della sua Biblioteca (I, 1, 1): è giusto (díkaion) che gli autori di
koinaì i‘storíai ricevano ampia gratitudine da parte dell’intera
umanità (pántav a’nqråpouv), poiché grazie al loro faticoso impegno
hanno recato giovamento al koinòv bíov e assicurato al loro pub-
blico la migliore esperienza possibile (kallísthn e’mpeirían) di ciò
che è vantaggioso (sumféron): una e’mpería a’kíndunov, un’esperienza
priva di rischi. In I 1, Diodoro ricorda che il bello e l’utile della
storia consistono proprio nel costituire una risorsa utile per tutti,
senza però i kíndunoi e i pónoi che richiedono il coinvolgimento
diretto negli eventi. Il lettore delle opere storiche si pone così al-
l’estremo opposto rispetto a Odisseo, che era stato un maqhtäv ri-
spetto all’aletheia tôn pepragmenon, conoscendo molto ma anche pa-
tendo grandi sventure (megala atychemata): il lettore di Diodoro è
invece un maqhtäv che acquisisce conoscenza attraverso l’i‘storía 8.

* * *

È ancora il proemio il luogo privilegiato per presentare temi e
architettura dell’opera, col fine dichiarato di delineare le grandi
cornici storiche e programmatiche in cui collocare gli eventi: una
dichiarazione d’intenti con cui lo storico siceliota offre una sorta
di codice d’accesso al lettore introducendolo in uno spazio storio-
grafico strutturato dall’intreccio di più elementi: a) massima co-
pertura spaziale e temporale (I 3); b) massimo equilibrio tra le
parti (summetría); c) massima concisione (suntomía); d) massima au-

in Diodoro de Sicilia. Biblioteca Histórica. Libros I-III, a cura di F. PARREU ALASÀ, Madrid,
2001, pp. 7-9, con i riferimenti precedenti. Si vd. G. ZECCHINI, L’atteggiamento di Diodo-
ro verso Cesare e la composizione della Bibliotheca Historica, in Rendiconti dell’Istituto Lom-
bardo, CXII (1978), pp. 13-20, secondo cui Diodoro avrebbe atteso alla stesura tra il 45
ed il 25 a.C.

8. Osservazioni in proposito anche in AMBAGLIO, Diodoro Siculo cit. (nota 3), e in J.
MARINCOLA, Authority and Tradition in ancient Historiography, Cambridge (Mass.), 1997,
pp. 151-152 e note 105 e 111: l’enfasi sulla fatica compiuta dallo storico e risparmiata ai
lettori è un topos che può essere fatto risalire a Tucidide, ed è sottolineato con evidenza
già nel III sec. con Filippo di Pergamo. Cfr. F. HARTOG, Memoria di Ulisse. Racconti sulla
frontiera nell’antica Grecia, Torino, 2002, p. 46: non posso condividere l’affermazione di
Hartog che Diodoro I 1 inizi con una “invocazione” ad Ulisse: caso mai è una presa di
distanza!
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tosufficienza dell’opera, segnalata dall’espressione mhdèn ... e’pizhtñtai
(ossia il lettore non deve sentire il bisogno di rivolgersi ad altre
pragmateîai 9); e) completezza metonimica, indicata dalle espres-
sioni e’n kefalaíois o tà kefálaia (con cui si indica un procedi-
mento di riconoscimento e selezione delle parti essenziali laddove
l’argomento sia troppo lungo, le fonti siano incerte o i legomena
siano asymphona) (I 2, 3; I 6, 1; XVII 1; XX 1) 10.

Infatti, sottolinea Diodoro, il genere storico è in tutto simile
ad un corpo vivente (eºmyucon søma), di cui occorre serbare con cu-
ra l’integrità vitale, quella yucikæ cáriv (XX 1, 5) che distingue un
corpo animato da un cadavere. L’uso della metafora del corpo vi-
vente per descrivere un genere letterario nelle sue condizioni ot-
timali non è ovviamente un’invenzione diodorea, né riguarda so-
lamente la storiografia, al contrario è un topos retorico che ha una
storia complessa, come ha messo in luce Walter Belardi 11. È stato
già sottolineato che nella Biblioteca è possibile individuare due ter-
mini di confronto storiografico, che spiccano rispetto ad altri. En-
trambi svolgono un ruolo ambivalente: Cesare come massimo be-

9. Cfr. AMBAGLIO, La Biblioteca Storica cit (nota 3), p. 308, che mette in luce lo
stretto legame, non dichiarato, con Polibio, in particolare XXXVIII, 6, 5-7: « ... nessuna
delle vicende ... risulti né completa né manchevole per quanti desiderino sapere ». Cfr.
M-R. GUELFUCCI, De Polybe à Diodore: les leçons de l’histoire, in Histoire et historiographie
dans l’antiquité. Actes du 11 colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur- mer, 13-14 octobre
2000, a cura di J. LECLANT e F. CHAMOUX, Paris, 2001, pp. 83 -101.

10. Come la kephalé è parte dell’intero corpo, anzi ne è la parte essenziale, così il
“corpo della storia” rappresenta metonimicamente l’ecumene nello spazio e nel tempo.
In Diod. I 2, 3 si parla di “bocca della storia” (tøı ... tñv i‘storíav stómati), quasi un’anti-
cipazione (lo sottolineo nuovamente) metonimica dell’e’myúcon søma di XX 1. Ciò che
viene riportato en kephaláiois è dunque ciò che conta, ciò che non può essere ascritto al
superfluo: il lettore non sentirà perciò il bisogno di cercare altrove ciò che è stato trala-
sciato. Naturalmente solo se i kephálaia saranno individuati correttamente, questa proce-
dura neutralizzerà il bisogno che il lettore sente di e’pizhteîn. Cfr. V. STROGETSKY, Diodo-
rus of Sicily and the problem of universal history, in Concilium Eirene XVI. Proceding of the
16th International Eirene Conference Prague 31.8-4.9 1982, Praga, 1983, pp. 101-106. L. CAN-
FORA, Il fine della storia secondo Diodoro, in ID., La storiografia greca, Milano, 1999, pp. 263-
276. N. CUSUMANO, La distanza tra passato e discorso storico in Diodoro XX 43, 7: una “sin-
fonia” imperfetta, in Epitomati ed epitomatori: il crocevia di Diodoro Siculo, Atti del Conve-
gno, Pavia 21-22 aprile 2004, a cura di D. AMBAGLIO, Como, 2005, pp. 191-214. La pri-
ma attestazione storiografica dell’espressione e’n kefalaíoiv è in Tucidide VI 87, 1, men-
tre per kefálaia cfr. Polibio XVI 26, 5.

11. Filosofia, grammatica e retorica nel pensiero antico, Roma, 1986, pp. 12 ss.
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nefattore dell’umanità, al di là di tutti i suoi predecessori 12, e Po-
libio che, nei limiti di quel che ci è pervenuto della Biblioteca dio-
dorea, è menzionato solo due volte e non esplicitamente come
fonte 13. Eppure, anche questo potrebbe essere una (certo non
unica) spia del grande peso che lo storico megalopolitano esercita
in Diodoro sul piano della riflessione metodologica e come mo-
dello di storico autorevole: un sotterraneo terreno di sfida, sul
quale Diodoro ingaggia un confronto serrato che si manifesta in
parte come processo di distanziamento, e che ha come posta in
gioco la u‘perocä storiografica, il massimo compenso che uno stori-
co può desiderare, insieme all’a’qánatov eu’fhmía, che nasce dal ri-
conoscimento di avere compiuto un kálliston eºrgon apportatore
di benefici e felicità a tutta l’umanità 14.

12. M. SARTORI, Note sulla datazione dei primi libri della Bibliotheca historica di Diodo-
ro Siculo, in Athenaeum, LXI (1983), pp. 545-552, e osservazioni in AMBAGLIO, La Biblio-
teca Storica cit. (nota 3), p. 152 e nota 125 su Diod. XL 4, 1, e il ruolo concorrenziale
di Pompeo. Su quest’ultimo, tra gli altri, CÀSSOLA, Diodoro cit. (nota 3), pp. 766-767:
« l’aperta simpatia » per Pompeo può risalire a Posidonio, autore di una monografia su
Pompeo. Cfr. S. MAZZARINO, Il Pensiero Storico Classico, II, Bari, 1966, p. 411, che richia-
mandosi a Diod. XXXVIII-XXXIX 9, pone Pompeo accanto a Cesare come punti di
riferimento dello storico siceliota. Cfr. MARINCOLA, Authority and Tradition cit. (nota 8),
pp. 149-155 e 241, sul ruolo svolto da Eracle e sul rapporto con Polibio.

13. Diod. XXXI 26, 5: Polibio è maestro di Scipione, ed è definito tòn tàs historías
syntetagménon. Diod. XXXII 24: è insieme a Scipione tra le rovine di Cartagine, ricor-
dato solo come suo maestro. S. SPADA, I libri XVI-XX della Biblioteca Storica di Diodoro
e le Storie di Polibio: adesione e resistenza ad un modello storiografico, in Syggraphé. Materiali e
appunti per lo studio della storia e della letteratura antica, V, Como, 2003, pp. 37-88.

14. Per PAVAN, Studi diodorei cit. (nota 3), pp. 25-28, in Polibio e Diodoro (XIX 9,
6-7) vi è un “comune timbro didascalico”, ma in Polibio la hyperoché ha carattere collet-
tivo e politico, in Diodoro si esprime negli individui. A. BURTON, Diodorus Siculus, Book
I. A Commentary, Leiden, 1972, per un confronto tra i proemi di Polibio e di Diodoro.
AMBAGLIO, La Biblioteca Storica cit. (nota 3), pp. 21 ss. e 126, parla di “dipendenza
estrema” di Diodoro da Polibio sul piano “più genericamente culturale e di scuola”. Per
quanto riguarda l’immagine del sôma tês historías, Polibio (I 3) annuncia che, a partire
dalla 140° Olimpiade (220-217 a. C.), la historía diviene swmatoeidñ: « nei tempi prece-
denti i fatti che accadevano erano slegati tra loro, perché ogni avvenimento non aveva
relazione con gli altri ... A partire da questo momento la historía è come un corpo orga-
nico (swmatoeidñ), e tutte le vicende dell’ecumene s’intrecciano (sumplékesqai) e con-
vergono verso un unico fine (e¡n télov) » (mi sono servito, con alcuni interventi e tagli,
della traduzione di A. Vimercati, in Polibio, Storie. Libri I XL, Milano, 1987). Il termine
è presente in Diod. III 63: diversamente che in Diodoro, però, per Polibio sono i fatti
stessi, intrecciandosi e convergendo su Roma, a costituire un insieme corporeo, e non
la storia come anagraphé. Nel successivo capitolo 4 del proemio, Polibio paragona l’erro-



LA MORALE DELLA STORIA 993

È in primo luogo l’elemento dell’“universalità”a costituire per
Diodoro quel segnale di novità rispetto agli storici precedenti, as-
sicurandogli la u‘perocä, valore chiave che consente di allineare lun-
go un unico asse i grandi protagonisti della storia umana insieme
con il loro storico. È chiaro che per Diodoro la sua opera avrebbe
costituito il superamento delle precedenti (e naturalmente dei loro
autori), così come il tutto è più della singola parte, e come il con-
tinuo più di ciò che è lacerato e scomposto (Diod. I 3 e XIII 8).
Obiettivo finale il cräsimon dei lettori: ciascuno avrebbe potuto
prenderne a piene mani quanto gliene occorresse, come colui che
attinge da abbondante sorgente (I 3, 7: ...w√ sper e’k megálhv
a’ruómenon phgñv...) 15, con un’immagine che avrà larga fortuna, co-
me mostra un dizionario tedesco di locuzioni proverbiali: « La
storia è la fontana inesauribile da cui ogni abitante del villaggio at-
tinge l’acqua dell’esempio, per lavare la sua sporcizia » 16.

2. STORIA MITICA E SPAZIO ETNOGRAFICO NELLA PRIMA ESADE

Come è noto, della Biblioteca sono pervenute per tradizione
diretta solo quindici libri raggruppati in tre pentadi (I, III e IV),
secondo un ordine che non è di Diodoro ma dei suoi editori 17,
mentre il resto ci è noto solo indirettamente. Il progetto diodoreo

re del lettore delle storie parziali (katà mérov) all’errore di coloro che s’illudono di ve-
dere un corpo vivente, e qui, osservando le parti disordinatamente scomposte della sto-
ria katà mérov, compare l’espressione eºmyucon søma (Pol. I 4, 7-11): in realtà, aggiunge
Polibio, ciò che si vede è molto lontano dal vero ed è più simile a un sogno. Per
l’a’qánatov eu’fhmía diodorea cfr. I 2, 4: essa si lega strettamente al carattere volontario
(e‘kousíwv) dei ponoi cui occorre sottoporsi.

15. Cfr. anche XV 1. Che l’empeiria costituisse il chrésimon dell’opera storica era già
presente in Pol. I 1, 6: anzi, è il caso di sottolineare che si tratta per Polibio di un inte-
resse appassionato, ekpathés. Anche qui il pathos è una condizione legata alla lettura-ap-
prendimento, ma la distanza da Diodoro è segnata dal fatto che per Polibio il pathos può
essere presente anche nell’opera storica, come è chiarito in Diod. XX 47. L. CANFORA,
La discussione antica sull’ “utilità della storia”, in ID., La storiografia greca, Milano, 1999, pp.
15-25.

16. K. F. WANDER, Deutsches Sprichwörterlexicon, I, Leipzig, 1867, p. 80, cit. in R.
KOSELLECK, Futuro Passato. Per una semantica dei tempi storici, Genova, 1986, p. 31 nota 5.

17. Sulla storia della tradizione diretta del testo cfr. P. BERTRAC, Le texte de la Biblio-
thèque Historique, in Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique. Livre I, a cura di F.CHA-
MOUX, P.BERTRAC et Y.VERNIÈRE, Paris, 1993, pp. LXXVII-C. A. M. PRESTIANNI GIAL-
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disponeva in quaranta libri la trattazione unitaria di una storia che,
secondo un criterio di estensione tanto del piano temporale quan-
to di quello spaziale, puntava (secondo la finalità della kallísth
e’mpeiría) all’ammaestramento degli uomini 18. In questo quadro di
koinaì i‘storíai dell’umanità non potevano essere trascurati né l’età
mitica, né le imprese dei popoli barbari.

L’opera ebbe certamente larga fortuna e fu, ad esempio, utiliz-
zata senza risparmio nelle compilazioni moraleggianti manualisti-
che volute dall’imperatore Costantino Porfirogenito. La diffusione
della sua conoscenza per excerpta non ne determinò però l’eclissi,
se è vero, come sembra attestare Costantino Lascaris, che nel 1453
il danno più rilevante inferto al patrimonio librario di Costantino-
poli sarebbe stato proprio la scomparsa di una copia (suppongo in-
tegra) della Biblioteca 19. Troppo tardi per gli umanisti europei, che
delle raccolte di excerpta pervenute fecero un elemento costante
del loro cahier de doléances. Isaac Casaubon ce ne ha trasmesso una
versione piuttosto risentita, che ripartisce equamente tra epitoma-
tori e Turchi le responsabilità della perdita di Diodoro in versione
integrale: « Accessit et pestis alia, Compendiorum et Epitomarum
confectio; quod genus scriptionis, ut ad privatum conficientium
usum non parvas utilitates habet; ita publice noxium, et magnis
scriptoribus semper fuit exitiosissimum ... [poco oltre, descrivendo
il declino finale della cultura nell’impero d’Oriente fino alla con-
quista turca] ... quando ab immanibus et Barbaris Turcis capta est
Constantinopolis, et totum illud imperium a fundamentis penitus
est excisum, tum vero grassari hostis ferus in omnium doctrina-
rum scriptores; et excellentia monumenta literarum cujusvis gene-
ris, atque eruditionis instrumenta, lacerare, discerpere, flammis
addicere » 20.

LOMBARDO, La tradizione manoscritta della Bibliotheke di Diodoro. Riflessioni sulle edizioni
critiche, in Mediterraneo Antico, I 2 (1998) , pp. 485-504.

18. Vd. in proposito le osservazioni di SPADA, I libri XVI-XX della Biblioteca cit. (no-
ta 13), passim, e in particolare p. 41, nota 14, dove la studiosa si chiede se sia un caso
che le due opere fossero distribuite in 40 libri: un’osservazione opportuna, specie se
confrontata con l’ampia tavola sinottica degli storici allestita da MARINCOLA, Authority and
Tradition cit. (nota 8), pp. 267-270.

19. L. D. REYNOLDS, N. G. WILSON, Copisti e filologi. La tradizione dei classici dall’anti-
chità ai tempi moderni, trad. it. Padova, 1987 (ed. or. Scribes and Scholars. A Guide to the
Transmission of Greek and Latin Literature, Oxford, 1968), p. 65.

20. I. CASAUBON, Praefatio ad Henricum IV, in Polybii Lycortae F. Megalopolitani Histo-
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Ciò non significa che Isaac Casaubon intendesse davvero met-
tere sullo stesso piano epitomatori e Turchi: poco prima il dotto e
appassionato ugonotto ammette che l’iniziativa di Costantino era
stata dettata da buone intenzioni e di per sé degna di lode ed am-
mirazione, e tuttavia il bene e il male sono mescolati, « sic mel
generat fel ... denique lex aeterna est, ubi uber ibi tuber » 21.

La prima pentade costituisce perciò la sezione incompleta de-
dicata agli eventi mitici, anche se questa definizione, vedremo, si
rivela insufficiente. Manca il VI libro, pervenuto insieme agli altri
della seconda pentade per trasmissione indiretta. Dell’originaria
esade, i primi tre concernono i Barbari, i successivi i Greci.

La scelta storiografica diodorea, proprio perché orientata se-
condo il criterio delle koinaì i‘storíai, non sorprende, anzi essa ap-
pare per molteplici aspetti l’espressione dello Zeitgeist culturale. In
questa prima parte della Biblioteca Diodoro prende le distanze dal
modello eforeo e accoglie, pur con una certo grado di diversifica-
zione, tanto gli erga mitici, quanto i resoconti sui costumi e sui
luoghi, riallacciandosi dunque all’universalismo ionico di Erodoto
e dei logografi, tornati nuovamente al centro dell’attenzione nella
cultura ellenistica 22.

È nella logica della kallíste empeiría che va compreso il posto
spettante al mito, come d’altronde è specificato nel proemio del
libro quarto: la presenza delle palaiaì muqologíai si accompagna,
nella visione diodorea, alla polemica con i predecessori, nel segno
del cräsimon che gli uomini ricavano dalla conoscenza delle mégistai
gàr kaì pleîstai ... práxeiv compiute u‘pò tøn h‘råwn te kaì h‘miqéwn
kaì polløn aºllwn a’ndrøn a’gaqøn (IV 1, 4). Mito o storia che fosse, si

riarum libri qui supersunt, Paris, 1609: citazione tratta dalla ristampa anastatica Oxford,
1823, e pubblicata con trad. it. in I. CASAUBON, Polibio, a cura di G. BRUSSICH, Palermo,
1991, pp. 86-88.

21. Ibid., p. 84. La Praefatio di Isaac Casaubon non si limita al solo proemio dello
storico siceliota, ma sembra tener conto anche di altre parti: ibid., p. 147: semper mihi
apprime placuit Diodori Siculi sententia, vehementius in historico eloquentiae studium improbantis
... (il curatore, alla nota 132, dichiara incerto il luogo citato, ma non mi pare impossibi-
le riconoscerlo in XX 1). Mi è sembrato notevole in un testo che fa da viatico a Poli-
bio, lo storico con cui Diodoro ingaggia un confronto serrato ma impari.

22. Sul rapporto spazio/tempo rispetto alla distribuzione argomentativa nei diversi li-
bri cfr. AMBAGLIO, La Biblioteca Storica cit. (nota 3), pp. 59-82, e PARREU ALASÀ, Intro-
ducción cit. (nota 7), pp. 12-13. CORSARO, Ripensando Diodoro (I) cit. (nota 5), pp. 407-
409 e 424- 426.
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trattava di indicare exempla validi sempre e per tutta l’umanità.
L’ambizioso progetto diodoreo è del resto legittimato dalla con-
vinzione della superiorità della koinæ i‘storía e ha negli ultimi de-
cenni attirato l’attenzione degli studiosi, distogliendoli dai proble-
mi della Quellenforschung e orientandoli in direzione dei criteri
compositivi. Sotto questo aspetto mito, geografia ed etnografia, ri-
spondono in pieno all’orizzonte di attesa del lettore diodoreo, un
pubblico di lingua greca e di cultura ellenistica, sensibile all’ideo-
logia monarchica dell’età cesariana 23.

A fianco dell’interesse erudito per il patrimonio mitografico
tradizionale, non va dimenticato che sono sempre le contingenze
storiche a condizionare infine il progetto storiografico: nel caso di
Diodoro il riferimento obbligato è all’idea di una storia come
processo di costante incivilimento degli uomini grazie all’eccezio-
nalità benefica di figure come Dioniso ed Eracle, portatori di un
evergetismo tipico degli eroi culturali e dei prøtoi eu‘retaì in una
cornice delineata dalla fondazione di culti e città, da spedizioni
coloniali, dall’introduzione di técnai. Rientra in questa dimensio-
ne anche l’elemento dell’utopia, declinato da Diodoro con diffe-
renti modalità 24. L’eu’ergesía e la u‘perocä esercitano il ruolo di Ver-
bindungsoffiziere tra mito e storia, mediando tra mondo umano e
divino, come emerge dal proemio al libro quarto (IV 1). Dèi, eroi
e uomini partecipano dunque alla costruzione di un mondo civi-
lizzato, secondo un disegno che rinvia alla presenza di Evemero
nella Biblioteca e al processo di “razionalizzazione” del mito 25.

23. M. CORSARO, Ripensando Diodoro. Il problema della storia universale nel mondo antico.
(II), in Mediterraneo Antico, II,1 (1999), pp. 117-169, in part. 135-137. Sulla pars mytholo-
gica Sartori, Storia, utopia e mito cit. (nota 7), pp. 492-536 e (più limitatamente per l’ar-
gomento qui preso in esame) ID., Note sulla datazione cit. (nota 12), pp. 545-552. Si vd.
ora le riflessioni di P. BORGEAUD, Préface. La mythologie comme prélude à l’histoire, in Dio-
dore de Sicile. Mythologie des Grecs, Paris, 1997, pp. IX-XXVII.

24. Sul ruolo giocato dall’utopia, nelle sue varie forme, nelle Biblioteca, con partico-
lare riguardo agli excursus etnografici, J. LENS TUERO, Mito y utopía en la historiografía hele-
nística, in Mitos en la literatura griega helenística e imperial, ed. por J. A. LÓPEZ FÉREZ, Ma-
drid, 2003, pp. 113-135. Sui limiti della categoria di “utopia” in Diodoro D. AMBAGLIO,
Un archivio di utopie di seconda mano: il caso di Diodoro Siculo, in Utopia e utopie nel pensiero
storico antico, a cura di C. CARSANA e M. T. SCHETTINO, Roma, 2008, pp. 169-175.

25. PAVAN, La teoresi storica cit. (nota 3). A. COHEN-SKALLI, S. DE VIDO, Diodoro inter-
prete di Evemero. Spazio mitico e geografia del mondo, in cds in Mythos, V (2011): « solo co-
sì, nella piena consapevolezza dello spazio abitato, la storia saprà abbracciare l’umanità
intera ed essere davvero ecumenica ».
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Pur non potendo qui sviluppare esaurientemente i numerosi e
complessi risvolti del tema, sembra tuttavia chiaro che l’esade pre-
senta caratteri di omogeneità e coerenza, pur mostrando al pro-
prio interno un ulteriore sviluppo in sottosezioni secondo un or-
dine tendente (imperfettamente) alla simmetria. Questo fa sì che il
suo rapporto con il resto dell’opera proceda al tempo stesso per
differenza e per coerenza, sia sul piano strutturale che tematico:
Diodoro stesso ne appare consapevole e difende la legittimità di
tale scelta 26. Tornando ancora al proemio generale, il nostro sto-
rico sembra servirsi tanto di un criterio per così dire temporale,
come anche di uno fondato sulla disposizione degli spazi e degli
ordini culturali, e dunque sostanzialmente etnografico (I 4, 5-6).
Scendendo nel dettaglio il risultato è in realtà più complicato e
meno lineare di quanto dichiarato: assi temporali e assi spaziali
s’intersecano dando luogo a un disegno complesso, non sempre
facilmente comprensibile.

Mentre il primo libro si lascia decifrare più chiaramente attraver-
so la centralità dell’Egitto, che occupa tutta la materia, con rigorosa
coerenza geografica, etnografica e mitologica, il secondo libro (dedi-
cato ad Assiri, Medi e Persiani, via via fino all’India e alla Scizia) se-
gue il principio della contiguità spaziale (II 43, 1) ma, per forza di
cose, trascura sia quello della progressiva evoluzione sia il movimento
dall’Egitto verso Est, dal momento che devia verso Nord, verso gli
Sciti fino agli Iperborei (II 47, 1). Questo parziale movimento di
scarto non è solo spaziale ma ricopre una innegabile valenza cultura-
le, in direzione di modelli utopici distanti da quel centro rappresenta-
to dal mondo delle poleis. Dopo la sezione sull’Arabia il secondo libro
si chiude con la descrizione del viaggio di Giambulo verso un’“isola
felice” nell’Oceano meridionale (II 55-60) che, ancor più che nel ca-
so degli Iperborei, presenta tutte gli elementi dell’universo utopico e
paradossografico 27. Il punto d’inizio dell’esade, tuttavia, costituisce

26. IV 1, 1-4; I 2, 2-4; I 3, 1-2; I 5: diversamente da Eforo, Diodoro individua nello
scoppio della guerra di Troia l’inizio dell’età storica. Su una possibile recenziorità dell’e-
sade rispetto al progetto iniziale della Biblioteca si è soffermato D. AMBAGLIO, Genti senza
nome e pietà dello scrittore. Diodoro tra Erodoto e C. Lévi-Strauss, Atti del Convegno Inter-
nazionale Periferie ed esplorazioni antiche. Dal Mediterraneo all’Europa: Diodoro e la tradizione
diodorea, (Palermo 10-12 aprile 2002), Roma, 2005 (2007) (Suppl. a Kokalos, XVIII), pp.
125-130.

27. BURTON, Diodorus Siculus cit. (nota 14). Diodoro Siculo. Biblioteca Storica cit. (nota
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una sorta di bussola che orienta lo storico e il suo pubblico nei
meandri espositivi: l’Egitto, in effetti, è il cardine intorno a cui
ruotano e da cui si irraggiano gli assi portanti della rappresentazio-
ne diodorea dell’ecumene, in un gioco complesso di equidistanze
e simmetrie.

3. L’ETNOGRAFIA DEL TERZO LIBRO: NEL CUORE DELLE e’scatiaí

Il terzo libro si apre con una descrizione di gruppi umani, dei
loro usi e costumi, che rimanda alle categorie del periferico e del
margine: in essa converge una congerie di materiali di diverso ge-
nere, ma organizzati secondo la logica delle koinaì i‘storíai, con
un occhio, come si è già osservato, alla tradizione ecataica e ero-
dotea. Dopo aver riepilogato quanto sviluppato nei due libri pre-
cedenti e annunciata la materia del nuovo libro, Diodoro ne sot-
tolinea il rapporto di continuità e coesione (III 1: tà sunecñ toîv
proïstorhménoiv), ad uso del lettore e a proprio legittimazione.
Non vi è dubbio però che tale coesione strutturale è messa a dura
prova dalla materia trattata nella prima metà del terzo libro, in cui
la prospettiva etnografica e dei mirabilia predomina, così come
nell’altra metà prevale un’ottica fortemente ellenocentrica che
oblitera la presenza anellenica di Cartagine, inadatta a una visione
del mondo sotto il segno di un costante incivilimento 28.

Anche per la sezione più densamente etnografica che copre
circa la prima metà del terzo libro è però possibile rilevare il ruo-
lo cardine giocato dall’Egitto. La prima parte di questa grande
unità parte infatti dagli Etiopi 29, dislocati nello schema diodoreo

7), pp. 532-533, note 1 e 2. PARREU ALASÀ, Introducción cit. (nota 7), pp. 7-132, in part.
33-36. G. AMIOTTI, Le Isole Fortunate: mito, utopia, realtà geografica, in Geografia e storiogra-
fia nel mondo classico, a cura di M. SORDI, Contributi dell’Istituto di Storia antica, XIV
(1988), pp. 166-177. Su Giambulo ed Evemero in Diodoro, COHEN-SKALLI, DE VIDO,
Diodoro interprete di Evemero cit. (nota 25).

28. Sugli interessi culturali di matrice greca, collegati sia a Cirene, sia al mondo tole-
maico, e la questione delle fonti impiegate, F. CHAMOUX, Diodore de Sicile et la Libye, in
Cirene e i Libyi, a cura di S. STUCCHI e M. LUNI, Roma, 1987, pp. 57-65, soprattutto 58-
59, e S. DE VIDO, Tradizioni storiche ed etnografiche nella Libia di Diodoro, in Diodoro e l’al-
tra Grecia. Macedonia, Occidente, Ellenismo nella Biblioteca Storica. Atti del Convegno, Milano,
15-16 gennaio 2004, a cura di C. BEARZOT e F. LANDUCCI, Milano, 2005, pp. 327-356.

29. S. BIANCHETTI, Aethiopes in Africa: aspetti della storia di un nome, in L’Africa roma-
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in tre gruppi lungo l’asse spaziale che dall’Egitto si snoda verso
Sud, sul corso del Nilo: gli Etiopi prossimi all’Egitto (III 2-7),
quelli a Sud (III 8), e quelli dislocati sul versante del Nilo (III 10).
La breve interruzione dedicata alla miniere aurifere del Mare Eri-
treo (III 12-14) segnala il passaggio agli Ittiofagi, lungo le coste del
Mar Rosso, anch’essi distinti in sottogruppi fino al Golfo Arabico
(III 15-22) 30. Il percorso riprende poi con gli Etiopi meridionali e
sud-occidentali (III 23-31), per continuare con la descrizione dei
Trogloditi (III 32-34) e chiudersi di nuovo verso l’Egitto, secondo
una sorta di “periplo” che ne perimetra il “centro vitale” (III 38-
48). Da questo momento in poi, superato il punto di massima
densità etnografica e lontananza dal centro, il testo continua verso
Ovest, dalla Libia, a ridosso dell’Egitto, fino all’Oceano (III 52-
74): qui esotismo e mito trovano un piano di stretta embricazione
nella sequenza descrittiva delle Amazzoni, degli Atlanti, delle
Gorgoni, di Cibele e del Dioniso Libico 31. A partire dal quarto
libro, infine, il baricentro non sarà più quell’Egitto che ha tenuto
insieme i primi tre libri.

Queste brevi linee descrittive spiegano la posizione di rilievo
del terzo libro nell’esade: esso è uno snodo che prepara la terna
successiva, richiamandosi da un lato ai principi della continuità
spaziale ed etnografica rispetto ai primi due, e dall’altro lato ad
una continuità di temi sul versante mitico.

Salto qui a piè pari la questione delle fonti usate da Diodoro
per questa parte dell’opera: il ricorso (fondamentale) ad Agatarchi-
de di Cnido e Artemidoro di Efeso, così come a Dionisio di Mi-
tilene, Scytobrachion, richiederebbero un’analisi del diverso uso
diodoreo e del grado di autonomia o dipendenza dello storico si-
celiota, rivelato da una serie di spie linguistiche e stilistiche 32.

na. Atti dell’VIII Convegno di studio, Cagliari 14-16 dicembre 1990, a cura di A. MASTINO,
Sassari, 1991, pp. 117-125.

30. B. BOMMELAER, Notes, in Diodore de Sicile. Bibliothèque Historique. Livre III (éd. B.
BOMMELAER), Paris, 1989, pp. 128 e 139-140.

31. Sull’accezione del termine Libia, ora ristretto alla sola Cirenaica, ora in senso più
ampio, nonché per il quadro ideologico e programmatico, cfr. DE VIDO, Tradizioni stori-
che ed etnografiche cit. (nota 28), p. 333. PARREU ALASÀ, Introduccióncit cit. (nota 7), pp.
33-35.

32. Su Agatarchide rimando velocemente a W. PEREMANS, Diodore de Sicile et Aga-
tharchides de Cnide, in Historia, XVI, 4 (1967), pp. 432-455, e a R.URÍAS MARTINEZ, La
historia a través del mundo. Agatárchides de Cnido y la “Nueva historia” de Posidonio, in Ha-
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Preferisco concentrarmi, nell’ultima parte del mio intervento, sulla
dimensione strettamente etnografica, che sembra rivelare la pre-
senza più appassionata di Diodoro, attraverso una personalizzazio-
ne delle fonti, della loro selezione, disposizione e intelaiatura re-
torica 33. Una cartina di tornasole può essere individuata nelle uni-
tà narrative dedicate alle miniere d’oro tra Egitto e Mar Rosso e
al problema della condizione umana degli schiavi che vi lavorano.
Agatarchide è la fonte principale, ma il suo testo, che non ci è ar-
rivato integro, sembra sottomesso alle logiche dell’architettura sto-
riografica diodorea. Una prima annotazione è che rispetto al cor-
pus agatarchideo pervenuto Diodoro appare poco interessato agli
aspetti politici e ideologici, che invece sarebbero stati centrali nel-
la sua fonte, interessata forse a una sorta di j’accuse contro la corte
tolemaica e al suo rapporto con l’imperialismo romano 34; oppure,
diversamente, contiguo alla corte alessandrina e portatore di inte-
ressi espansionistici 35. Più coerente con il sentimento generale
della Biblioteca è, a mio avviso, l’ipotesi di un ripensamento delle
fonti utilizzate alla luce di quello stoicismo di marca posidoniana
che sembra percorrere molte parti dell’opera, e che è già pro-
grammaticamente esplicitato nel proemio generale 36.

bis, XXIV (1993), pp. 57-67. La dipendenza passiva di Diodoro da Agatarchide è oggi
ridimensionata, grazie anche agli studi linguistici: PARREU ALASÀ, Introducción cit. (nota 7),
pp. 24-25. Su Artemidoro cfr. H.BERGER, RE, II (1896), coll. 1329-1330. Su Dionisio di
Mitilene cfr. E. SCHWARTZ, RE, V (1905), coll. 929-933. È possibile che Agatarchide sia
stato noto a Diodoro solo per via indiretta: B. BOMMELAER, Notice, in Diodore de Sicile.
Bibliothèque Historique. Livre III (éd. B. BOMMELAER), Paris, 1989, p. X-XIV. Sullo Scyto-
brachion, che potrebbe essere fonte anche per il quarto libro, F. CHAMOUX, Introduction
général, in Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique. Livre I (éds. F. CHAMOUX, P. BERTRAC,
Y. VERNIÈRE), Paris, 1993, pp. VII-LXXVI, p. XXVI, e Diodoro Siculo cit. (nota 7), pp.
72-74.

33. Sotto questo aspetto va ancora una volta sottolineato il contributo fondamentale
offerto da PALM, Über Sprache cit. (nota 2), soprattutto, per l’aspetto qui in esame, pp.
16-27.

34. S. GOZZOLI, Etnografia e politica in Agatarchide, in Athenaeum, LVI (1978), pp.
54-79.

35. URÍAS MARTINEZ, La historia a través del mundo cit. (nota 32), pp. 63-64, che met-
te in rilievo l’attenzione per i contesti naturali e sociali e il loro peso sulla storia umana.

36. BURTON, Diodorus Siculus cit. (nota 14), p. 37: « Little wonder then, that in such
an age Diodorus should find himself unconsciously influenced by Stoic doctrine ». L.
CANFORA, Introduzione, in Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, libri I-V, Palermo, 1986, pp.
IX-XXV, in particolare p. XIX, è meno esitante su Posidonio, « ampiamente utilizzato
da Diodoro ». Identica posizione è espressa da P. DESIDERI, Scrivere gli eventi storici, in I
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Ciò che forse meglio denuncia la distanza (o meglio, la riela-
borazione) di Diodoro dalle sue fonti è la forte partecipazione
emotiva e il patetismo che traspare dalla sua esposizione: si veda-
no, ad esempio III 29 e III 40. D’altronde basterebbe allungare lo
sguardo fino all’excursus del quinto libro (V 35-38) sulle miniere
iberiche e lo sfruttamento disumano degli schiavi, che risale a Po-
sidonio (FGrHist 86 F 117), per ritrovare analogie significative 37.

L’attenzione dedicata alla sofferenza intollerabile dei lavoratori
delle miniere è un tratto che troviamo, ovviamente trasferito nel-
l’economia del latifondo, nel racconto delle guerre servili in Sici-
lia nel II secolo a.C., che ha in Diodoro un testimone d’eccezio-
ne, seppur sotto forma di excerpta, che molto deve a Posidonio.
Più in generale, tuttavia, il valore paradigmatico del pónov contri-
buisce ad arricchire una trama di richiami incrociati nell’opera
diodorea: sul piano della dialettica centro/periferia si possono no-
tare elementi di complessità, per esempio nel caso delle donne li-
guri, che Diodoro descrive in IV 20, in cui al duplice ponos delle
lavoratrici partorienti e alla loro kakopáqeia, risponde la filantropia
compassionevole del datore di lavoro 38.

Greci. Storia Cultura Arte Società, a cura di S. SETTIS, I. Noi e i Greci, Torino, 1996, pp.
955-1013, p. 972 (con indicazioni bibliografiche contra alla nota 78). È tornato più di re-
cente sulla questione L. CANFORA, La storiografia greca, Milano, 1999, pp. 23-24, che defi-
nisce il proemio diodoreo un « singolare testo », ricordando che dallo stoicismo romano
verrà fuori un duro attacco al senso e all’utilità della storia (rispetto alla filosofia): Sen.
Nat. Quaest., III Praefatio 5-7: Quanto satius est quid faciendum sit quam quid factum quaerere
... e VII 16, 1: Nec magna molitione detrahenda est auctoritas Ephoro: historicus est. Le due
posizioni vanno naturalmente contestualizzate, sfumando un’opposizione meno netta di
quel che appare. Cfr. AMBAGLIO, Genti senza nome e pietà dello scrittore cit. (nota 26), pp.
125-130. CHAMOUX, Introduction général cit. (nota 32), p. LXI. A. GRILLI, L’approccio all’et-
nologia nell’antichità, in Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell’antichità, a cura di M.
SORDI, Milano, 1979, pp. 11-33.

37. A. PARADISO, Schiavi e miniere: le condizioni di lavoro degli schiavi-minatori e la valuta-
zione dell’estrazione mineraria presso gli Stoici, in Mémoires de l’Académie des Inscriptions et
Belles Lettres, CXXIV (1990), pp. 23-40. Questo non esclude il rapporto tra Agatarchide
e Posidonio, le cui concezioni presentano elementi di convergenza: URÍAS MARTINEZ,
La historia a través del mundo cit. (nota 32), pp. 57-60 e 65-67. ID., Acerca de los texto de
Diod. V.35-38 (=Posidonio F117) Agatárquides, sobre el Mar Rojo núms. 23-28, in Veleia.
Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filologßa, X (1993), pp. 297-300.

38. Sul giudizio di Zenone e degli Stoici sulla schiavitù nelle miniere si veda B.
FARRINGTON, La storia universale: Diodoro Siculo, in ID., Scienza e politica nel mondo antico.
Lavoro intellettuale e lavoro manuale nell’antica Grecia, Milano, 1977, pp. 203-224, 209-212.
L. CANFORA, Posidonio nel VI libro di Ateneo: la schiavitù degenerata, in Index, XI (1982),
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Al di là del problema autore/fonti, non si può negare una più
o meno costante visione generale della storia in cui la selezione
delle fonti stempera discrasie e atteggiamenti incoerenti, in vista di
quella yucikæ cáriv che fa della sua opera un eºmyucon søma 39. Con-
tribuisce a questa cáriv l’oscillazione tra il sentimento della pietà e
l’attenzione a un automatos bios, che pure resta imperfetto e primi-
tivo, segnato com’è da un’assenza di profondità temporale. Lo si
nota particolarmente nella descrizione delle genti delle e’scatiaí,
per esempio a proposito dei costumi alimentari e sessuali degli
’Icquofágoi (III 15ss.): Diodoro sottolinea la loro ignoranza delle
técnai, che però non impedisce loro di apprendere direttamente
dalla natura (III 15, 7: ... pánta gàr h‘ creía didáskei tæn fúsin ...)
in vista di quell’eu’crhstía che richiama al lettore una forma ele-
mentare e forse non ancora culturalizzata del cräsimon. Il
parádoxon, portato all’estremo (III 18, 1, reiterato poco dopo in
18, 3, tò dè pántwn paradoxótaton), si intreccia qui con un inser-
to di sapore sapienziale e stoicheggiante che fa persino dei singo-
larissimi Ittiofagi un utile modello di apprendimento: « questo
gruppo di Ittiofagi ama il modo di vita che la túch ha loro asse-
gnato da sempre (e’x a’rcñv), ritenendo che la eu’daimonía sia l’elimi-
nazione (u‘pexaíresiv) del desiderio di ciò che provoca sofferenza »
(III 18, 2).

La cornice dell’automatos bios si insinua nelle pieghe descrittive:
gli Ittiofagi non si nutrono secondo un certo métron o staqmón,
bensì senza alcun limite, seguendo solo il richiamo naturale (fusikæ
oºrexiv). Se emerge il tema della metriotes, caro alla cultura ellenisti-
ca, esso non riesce a raggiungere però, negli spazi del margine, la

pp. 44-45. Cfr. anche N. CUSUMANO, Ordalia e soteria nella Sicilia antica. I Palici, in
Mythos, II (1990 [1991]) per le rivolte servili e il ruolo giocato dal santuario dei Palici
(con bibliografia). Sull’episodio delle donne liguri cfr. N. CUSUMANO, Eracle e l’elemento
femminile in Sicilia. Per un modello interpretativo delle forme di contatto tra indigeni e colonizza-
tori nella Sicilia greca, in Héraklès II. Les femmes et le féminin. Actes du Colloque de Grenoble,
22-23 ottobre 1992 (éds. C. JOURDAIN-ANNEQUIN, C. BONNET), Rome, 1996 (Institut histo-
rique belge de Rome. Etudes de philologie, d’archéologie et d’histoire anciennes
XXXI), pp. 195-214. La presenza dello stoicismo in Diodoro non deve condurre a esa-
gerarne il peso, che si stempera nel più generale eclettismo della cultura della sua epoca:
numerosi esempi in AMBAGLIO, La Biblioteca Storica cit. (nota 3), pp. 109 ss. Cfr. anche
ID., Spunti per un lessico dell’economia tra Polibio e Diodoro, in Mediterraneo Antico, VII, 2
(2004), pp. 541-555, 555. CHAMOUX, Introduction général cit. (nota 32), pp. X-XII.

39. CUSUMANO, La distanza tra passato e discorso storico cit. (nota 10).



LA MORALE DELLA STORIA 1003

sua piena e completa espressione. A fianco dell’idealizzazione
(sempre che sia legittimo parlare di idealizzazione) non è difficile
percepire un posizionamento “compassionevole” dello storico di
fronte alla paradossale situazione di queste genti che sono sì nutriti
dalla natura, ma ne restano però totalmente dipendenti e condi-
zionati, in positivo come in negativo 40: il loro stile di vita con-
sente sì di tenere lontane le malattie, ma la loro esistenza è breve
(III 17, 5: ... nósoiv mèn dià tæn a‘plóthta tñv trofñv spaníwv
peripíptontev, o’ligocroniåteroi dè polù tøn par’ h‘mîn oºntev), e il
vantaggio è dunque annullato. Il caso degli Ittiofagi è sotto que-
st’aspetto esemplare, dal momento che Diodoro non risparmia
particolari sulle loro fatiche e sulle incertezze della loro esistenza,
nella misura in cui ciò può contribuire a segnalare il percorso per
il lettore maqhtäv: la vita dura e infelice degli Ittiofagi, la loro for-
ma estrema di sopravvivenza, non può che riscuotere il consenso
del pubblico associandolo alla visione diodorea. Anche sotto que-
sto aspetto trova fondamento il principio programmatico della
koinæ i‘storía, che concorre a costruire il patrimonio “universale”
della condizione umana, anche attraverso paradigmi negativi pur-
ché efficaci: l’eccesso, insomma, assume un peso storiografico
equivalente e comparabile a quello delle eccezionalità evergeti-
che 41.

La funzione didascalica è ulteriormente chiarita attraverso il
rapporto di inversione in chiave “teologica” segnalata dallo storico
(e difficilmente, a mio avviso, risalente ad Agatarchide): dispongo-
no di risorse tali, osserva Diodoro, che Poseidone sembra essersi
sostituito in tutto e per tutto a Demetra (III 16, 4: w‘ v aªntoû
Poseidønov tòn tñv Dåmhtrov eºrgon meteilh fótov). Questo rete di ri-
mandi che si tesse tra le diverse sfere di queste due divinità (senza
tuttavia fare riferimento ad alcuna presenza di culto tra gli Ittiofa-
gi, estranei a questo fondamentale indizio di civiltà) ha un effetto

40. Contrario a marcare in senso idealizzante questa sezione dell’opera è D. AMBA-
GLIO, Genti senza nome e pietà delloscrittore cit. (nota 26) e più recentemente AMBAGLIO,
Un archivio di utopie cit. (nota 24).

41. Tracce di una valutazione morale positiva sono indicate da A. DIHLE, Zur helleni-
stischen Ethnographie in Grecs et barbares; six exposés et discussions, Vandoeuvres-GeneÌve, 4-9
septembre 1961 (éd. H. SCHWABL), pp. 207-239. Di diverso avviso SARTORI, Storia, utopia e
mito cit. (nota 7), pp. 507-509. Cfr. CHAMOUX, Introduction général cit. (nota 32), pp.
LVI-LVIII.
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di interconnessione, che traccia uno spazio di dialogo e di senso
tra margine e centro, cultura e natura, identità e alterità: il richia-
mo immediato è al libro quinto e alla Sicilia, l’isola di Demetra
nella visione di Diodoro 42.

L’effetto finale conduce ad una visione dell’ecumene sorretta
dal sentimento della filantropia, in cui mito ed etnografia collabo-
rano alla funzione di pietra d’angolo 43. L’interrogativo se essere (o
dover essere) indenni dalle emozioni sia un vantaggio o un limite
per la comprensione storica sembra trovare un suo spazio nell’o-
rizzonte storiografico di Diodoro, perché coinvolge quella che L.
Canfora ha chiamato la « presentezza » del passato 44.

Quello che preme in conclusione mettere qui in evidenza è il
gioco tra prossimità e distanza che regola lo spettro delle possibili-
tà culturali dislocate lungo la linea che da un centro identitario si
spinge alle forme estreme di un’alterità, anche se pur sempre de-
scrivibile e dotata di quel cräsimon su cui si fonda il senso ultimo
dell’itinerario diodoreo.

42. Si fa riferimento in particolare alle osservazioni contenute in AMBAGLIO, Genti
senza nome epietà dello scrittore cit. (nota 26). Cfr. anche ID., Spunti per un lessico dell’econo-
mia cit.(nota 38), soprattutto pp. 550 ss.

43. PAVAN, La teoresi storica cit. (nota 3), p. 136: « dà senso alla universalità del koinos
bios ».

44. L. Canfora ha opportunamente rimesso in gioco questa sorta di scontato tabù
“primordiale” degli storici, ricordando in L. CANFORA, La madre della verità, premessa a
Luciano di Samosata, Come si deve scrivere la storia, Napoli, 2001, pp. 13-15, a proposito
del ruolo del pathos nella conoscenza storica e del suo aporetico rapporto con la “veri-
tà”, il verso di Lucrezio III 832: et velut anteacto nil tempore sensimus aegri, « a causa del
tempo trascorso non abbiamo provato alcun dolore » (il riferimento è alle distruzioni
provocate dalla II guerra punica, e lo sguardo di Canfora è volutamente eccentrico ri-
spetto al focus lucreziano). Continua lo studioso: « ... intendo dire che l’atarassia senza
passioni non è la migliore, ma forse la peggiore condizione per scrivere storia. E che
dunque il pathos narrativo (la partecipazione emotiva non il volgare patetismo) non è
un cascame del lavoro storiografico ma al contrario l’indizio della “presentezza” del
passato ».



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


