
 
 

Storia della Sicilia antica 
(6 CFU) 

 
Prof.ssa Cristina Soraci 

 
Obiettivi del corso: 

• Illustrare i momenti salienti della storia della Sicilia antica; 
• favorire un corretto approccio all’uso delle fonti letterarie, epigrafiche e 

numismatiche; 
• presentare le più importanti teorie degli studiosi moderni sui principali temi della 

storia della Sicilia antica; 
• fornire strumenti e tecniche per lo studio e l’elaborazione dei dati storici. 

 
Contenuti: 
La colonizzazione greca in Sicilia; le tirannidi siceliote; l’interludio democratico; 

Dionisio I e i suoi successori; Timoleonte in Sicilia; l’età di Agatocle; la Sicilia 
all’epoca delle guerre puniche; la provincia romana di Sicilia; la Sicilia, granaio di 
Roma; la Sicilia nel II sec. a.C.; l’età di Verre; la Sicilia nel I sec. a.C.; Sesto Pompeo e 
la Sicilia; la Sicilia in epoca augustea; gli imperatori e la Sicilia; il latifondo siciliano in 
età imperiale; la Sicilia dal IV al VI secolo. 

 
 
La disciplina si articolerà in tre moduli: 
 

A) Parte propedeutica: Le fonti sulla storia della Sicilia antica 
Manuale consigliato in particolare ai non frequentanti: 
• Le fonti per la storia antica, a cura di G. Poma, Il Mulino, Bologna 2008 
o, in alternativa, 
• Storia antica. Come leggere le fonti, a cura di L. Cracco Ruggini, Il Mulino, 

Bologna 2000. 
 
B) Corso generale: La Sicilia dall’età arcaica all’età romana 

Lo studente dovrà studiare un testo a scelta tra i seguenti:  
• M.I. FINLEY, Storia della Sicilia antica, tr. it., Laterza, Roma-Bari 20016, 

pp. 11-228; 
• M. DREHER, La Sicilia antica, Il Mulino, Bologna 2010. 

 
C) Corso monografico: La Sicilia e il rifornimento granario di Roma 

Testo di riferimento: 
C. SORACI, ‘Sicilia frumentaria’. Il grano siciliano e l’annona di Roma (V sec. 
a.C.-V sec. d.C.), Roma 2011. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

History of ancient Sicily 
(6 CFU) 

 
Prof.ssa Cristina Soraci 

 
Purposes of the course: 

• To show the main phases of the history of ancient Sicily; 
• To promote a proper use of literary, epigraphical and numismatic fonts;  
• To present the most important theories of modern scholars about the main themes 

of the history of ancient Sicily; 
• To provide instruments and methods to study and to process historical data. 

 
Contents: 
Greek settlements in Sicily; Sicilian tyrants; the democratical interlude; Dionysius 

the Elder and his successors; Timoleon in Sicily; Agathocles’ reign; Sicily during the 
Punic wars; the first Roman province; Sicily as Rome’s granary; Sicily in the second 
century B.C.; Verres’ gouvernment; Sicily in the first century B.C.; Sextus Pompey, 
Octavian and Sicily; Sicily in the Augustan age; Roman emperors and Sicily; Sicilian 
latifundia under the Roman empire; Sicily from the fourth to the sixth century A.D.                                  

 
The course is organized into three sections: 
 

A) Propaedeutics: Fonts about the history of ancient Sicily 
Text suggested principally to students who can’t attend lessons: 
• Le fonti per la storia antica, a cura di G. Poma, Il Mulino, Bologna 2008 
or 
• Storia antica. Come leggere le fonti, a cura di L. Cracco Ruggini, Il Mulino, 

Bologna 2000. 
 

B) General course: Sicily from the Archaic age to the Roman age 
Students must choose one of the following texts: 
• M.I. FINLEY, Storia della Sicilia antica, tr. it., Laterza, Roma-Bari 20016, 

pp. 11-228; 
• M. DREHER, La Sicilia antica, Il Mulino, Bologna 2010. 

 
C)  Monographic course: Sicily and the grain supply of Rome 

C. SORACI, ‘Sicilia frumentaria’. Il grano siciliano e l’annona di Roma (V sec. 
a.C.-V sec. d.C.), Roma 2011. 

 
 

 


