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C
ome noto, la prima parte della vita di Dione di Siracusa si intreccia a maglie
strette con quella di Platone: ce ne offre ampia testimonianza la biografia

plutarchea che in più punti cuce la storia del Siracusano in controcanto con la fi-
gura del Maestro.1 La prossimità all’Accademia è certamente il filtro prevalente
della tradizione confluita nella Vita, radicata negli scritti di Platone direttamente
utilizzati anche dal biografo e ampiamente debitrice nella parte centrale di Ti-
monide di Leucade, uno dei nomi di spicco nella decifrazione in senso fortemente
platonico del profilo e dell’operato di Dione.2 Piuttosto diversa e sostanzialmente
insensibile all’intreccio tra scelte politiche e risonanze filosofiche è invece la rico-
struzione offerta da Diodoro, che nel XVI libro delinea un’immagine assai più
monocorde del Siracusano, rappresentato soprattutto come liberatore e salva-
tore, nel sostanziale disinteresse per la sua formazione e le sue frequentazioni in-
tellettuali.3

È a Plutarco, dunque, che dobbiamo guardare per cogliere il disegno di quella

1 La vicinanza al pensiero platonico costituisce uno dei presupposti del parallelismo con Bruto pro-
posto da Plutarco (Dion 1, 2-3), che rimarca come entrambi abbiano dimostrato che giustizia e sag-
gezza devono unirsi a potenza e fortuna, per conferire grandezza alle azioni politiche (IHDBMBC:Ú
IJÌG>BK).

2 La valutazione delle fonti utilizzate da Plutarco in questa e in ogni altra Vita è questione lunga-
mente dibattuta: si vedano le equilibrate introduzioni di R. Flacelière – E. Chambry, Notice, in Plutar-

que. Vies. XIV, Dion – Brutus, Paris 1978, 2-17 e di M. Dreher, Introduzione, in Plutarco. Vite parallele. Dione-

Bruto, Milano 2000, 87-120. A un approccio che segmenta il testo ascrivendo singole sezioni a un au-
tore specifico preferisco uno sguardo meno meccanico che pur individuando gli autori di riferimento
di Plutarco ammette e, anzi, prevede che egli abbia lavorato per conferire comunque una sostanziale
omogeneità al ritratto che stava proponendo: a proposito della Vita di Dione, in particolare, concordo
con l’atteggiamento critico di F. Muccioli, Osservazioni sull’uso di Timonide nella Vita di Dione di Plu-

tarco, AncSoc 21, 1990, 167-187 (170), che, accettando la tesi di un utilizzo importante di Timonide per
i capp. 22-53, sottolinea l’utilizzo contestuale di altri autori e in particolare di Timeo; una posizione al-
trettanto sfumata, per quanto non argomentata in maniera approfondita, è espressa anche da E.
Manni, Timonide e la vita plutarchea di Dione, AION(filol.) 11, 1989, 75-79.

3 Per Diodoro Dione è soprattutto l’uomo nobile (per estrazione e per carattere) liberatore di Si-
racusa (Diod. Sic. XVI 6, 1: _IÚ =Ó MH˜MRF $ÛRF ¡ πII:JÛFHN, 0NJ:CHLÛRF ÕIÌJPRF _IBW:FÔLM:MHK,
cWN<>F _C M§K 0BC>DÛ:K C:Ú =BÏ MF D:EIJıM@M: M§K QNP§K †D>NAÔJRL> 0NJ:CHLÛHNK C:Ú MHˆK
[DDHNK 0BC>DB˘M:K =BÏ MHB:˜M:K MBFÏK :∞MÛ:K; cfr. anche Diod. Sic. XVI 6, 4; 9, 1 e 5; 10, 3; 11, 1; 12,
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che è stata definita ‘leggenda di Dione’;4 ed è Plutarco a presentarlo come il migliore
tra i discepoli sin dal momento del primo viaggio del filosofo in Sicilia, in aperta con-
trapposizione con entrambi i Dionisii.5 Con Dionisio il Vecchio, che a differenza di
Dione non gradisce la riflessione su tirannide e giustizia e si sbarazza in malo modo
dello scomodo ospite;6 e con Dionisio il Giovane che invano Platone tenta di volgere
al bene curando così la malattia dell’isola.7 Nel disegnare i contorni del protagonista
della sua Vita, Plutarco è debitore del Dione delle Epistole,8 «persona» nel senso ‘let-
terale’, autentico personaggio da dialogo filosofico e immagine di un esperimento
impossibile e utopistico, dove ogni spettro tirannico è scongiurato e i governi sono
disegnati con la penna dell’idealità. Nonostante gli espliciti richiami all’autorevole
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5; in Diod. Sic. XVI 12, 5, invece, il successo della libertà è attribuito a tutti i Siracusani), che dopo la
fine della tirannide è riconosciuto dai suoi concittadini come salvatore della patria (Diod. Sic. XVI 20,
6: Hp =Ó 0NJ:CıLBHB I:F=�EHBK _I:ÛFHBK C:Ú XIH=HP:©K E><ÌD:BK _MÛERF MÙF >Ã>J<ÔM@F ›K
EıFHF LRM§J: <><HFıM: M§K I:MJÛ=HK). Poche e scarne battute sono da lui dedicate invece agli inte-
ressi filosofici: Diod. Sic. XVI 6, 3: $ÛRF, XFJ _F WBDHLHWÛ� E><ÌD@F cPRF IJHCHIF; e XVI 20, 2: $ÛRF
D:EIJÙK �F MF QNPF C:Ú =BÏ MF _C WBDHLHWÛ:K I:B=>Û:F _G@E>JREÔFHK MHˆK DH<BLEHˆK HÃC
_EF@LBCÌC@L> MH©K IHDÛM:BK. Per le fonti del XVI libro di Diodoro alla luce di una riflessione meto-
dologica del tutto condivisibile si veda F. Muccioli, Dionisio II. Storia e tradizione letteraria, Bologna
1999, 77-81.

4 L’espressione è di L.J. Sanders, The Legend of  Dion, Toronto 2008, che nel suo lavoro d’insieme (pe-
raltro molto ricco e documentato) ha inteso dimostrare come l’immagine di Dione offerta dalla tra-
dizione antica e così acquisita dagli studi moderni sia essenzialmente il prodotto di una costruzione
consapevolmente favorevole da legare agli ambienti filoaccademici: la tesi presentata come in assoluta
controtendenza sembra tener poco conto di un assodato lavoro critico che tenta di cogliere non solo
i fili della tradizione storiografica e filosofica, ma anche la complessità della situazione politica sira-
cusana. Per la ricchezza della documentazione, il confronto con il dibattito moderno, la raffinatezza
dell’analisi si veda allora Muccioli, Dionisio II, cit., punto di partenza imprescindibile per molti degli
aspetti qui considerati.

5 A proposito del viaggio di Platone del 388 Plutarco commenta (Dion 4, 5-7): XDDÏ =:ÛERF MBK ›K
cHBC> [Ö] _CıEBL>F _G ∏M:DÛ:K >∞K 0NJ:CH˜L:K .DÌMRF: C:Ú $ÛRF: LNF�<:<>F >∞K Dı<HNK :ÃM®, FÔHF
EÓF ƒFM: CHEB=¨, IHDˆ =í >ÃE:AÔLM:MHF YIÌFMRF MF .DÌMRFB LN<<><HFıMRF C:Ú ¿G˜M:MHF
ÕI:CH«L:B IJÙK XJ>M�F, ›K :ÃMÙK <Ô<J:W> .DÌMRF C:Ú MÏ IJÌ<E:M: E:JMNJ>©; il riferimento è a Pl.
Ep. 7, 326A, dove Platone riferisce di aver discusso con il giovane Dione che gli dimostrava attenzione
e intelligenza fuori dal comune; sullo speciale rapporto con Platone sviluppatosi già in occasione di
questa prima permanenza sotto l’egida di Dionisio il Vecchio insiste anche Nep. Dion 2, 2; dubbi sul-
l’effettivo incontro tra Platone e Dionisio I esprime ora J.G. DeVoto, Politics and philosophy at the court

of  the Dionysioi, AHB 20, 2006, 15-29, che di Platone preferisce enfatizzare proprio il rapporto con
Dione e l’interesse per i suoi progetti politici.

6 Cfr. Plut. Dion 3, 7.
7 Stando a Plutarco (Dion 10-11, 3) è Dione a esortare Dionisio II a invitare Platone delineandone l’i-

deale filosofico e politico, nella speranza che sia ancora possibile correggerne la natura distorta con
una adeguata paideia: come noto, anche il secondo viaggio del 366 fallisce; al terzo tentativo, nel 361,
Dione è ormai in esilio e la sua è solo un’ombra ingombrante che si frappone nei già difficili rapporti
tra il tiranno e il filosofo.

8 Un’ottima introduzione agli scritti platonici e in particolare alle Epistole nella prospettiva di rico-
struzione storica e storiografica della Sicilia di Dionisio II e di Dione si deve a Muccioli, Dionisio II, cit.,
40-54; per la Settima lettera come ‘storia di un’iniziazione filosofica’ si vedano ora le belle pagine di P.
Butti de Lima, Introduzione, in Platone, L’utopia del potere (La settima lettera), Venezia 2015, 9-52.
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tradizione, però, il Dione di Plutarco le corrisponde solo in parte:9 il profilo ‘filoso-
fico’ è più suggerito che argomentato, più immaginato che realizzato; il suo è un
Dione più sfaccettato e ambiguo, non solo perché l’ethos è di necessità messo alla
prova delle complesse dinamiche della Siracusa di IV secolo, ma anche perché esso
emerge dalla sintesi non sempre omogenea di tradizioni storiografiche diverse. Sia
rimanendo all’interno della Vita plutarchea, sia grazie al confronto con le altre tra-
dizioni (Diodoro e Nepote soprattutto) si colgono le reciproche interferenze tra di-
versi filoni, l’uno, più positivo, che sostanzialmente aderisce alla tradizione di ma-
trice platonica, l’altro, assai più critico, che di Dione sottolinea invece gli aspetti con-
traddittori e probabilmente più plausibili dal punto di vista storico.10

Queste ambiguità insieme storiche e storiografiche emergono a più riprese e
sono evidenti anche in occasione di un momento molto particolare su cui intendo
fermare l’attenzione. Nella sua drammaticità questo episodio segna l’aprirsi di una
crepa per certi versi insanabile con l’Accademia, avviando la fine personale e poli-
tica di Dione. Siamo nel 354. Dopo mesi di lotte e turbolenze Dionisio II lascia de-
finitivamente Siracusa; il figlio, rimasto sull’acropoli, conclude un accordo con
Dione, la riconsegna insieme alle armi e raggiunge il padre. In questo giorno i cit-
tadini festeggiano il sole che si alza su Siracusa di nuovo libera,11 ma la retorica an-
titirannica nasconde a fatica la conflittualità che innerva il corpo civico e che vede
riemergere virulenta l’opposizione invero sempre latente tra Dione e il gruppo dei
democratici capeggiati da Eraclide. La tensione sale quando Dione invita alcuni Co-
rinzi per procedere a una riforma della politeia siracusana: 

Poiché dunque si aspettava che un tale progetto avrebbe trovato il maggiore oppositore in
Eraclide, che del resto era un uomo turbolento, incostante e fazioso, allora lo abbandonò a

105

9 C. Mossé, Plutarch and the Sicilian tyrants, in S. Lewis (Ed.), Ancient tyranny, Edinburgh 2006, 188-196

sottolinea l’approccio tutto ‘platonico’ di Plutarco, rischiando di trascurare l’intervento di fonti squisita-
mente storiografiche o comunque lontane dalla tradizione platonica, che conferiscono invece quel ca-
rattere chiaroscurale e sfumato alla Vita di Dione, su cui giustamente insiste invece F. Muccioli, La storia

attraverso gli esempi. Protagonisti e interpretazioni del mondo greco in Plutarco, Milano 2012, 186-189.
10 Per il complesso delle fonti su Dione (e sulla Siracusa del periodo) si vedano soprattutto Muc-

cioli, Dionisio II, cit., 23-90, Dreher, Introduzione, cit., 98-107 e F. Muccioli, La letteratura storiografica tra

Filisto e Timeo, in R. Vattuone (a cura di), Storici greci d’Occidente, Bologna 2002, 137-176, partic. 158-160;
in estrema sintesi si può ricordare che oltre agli scritti platonici e a Timonide di Leucade, le fonti prin-
cipali su Dione sono la biografia di Cornelio Nepote, che ha attinto a Timeo soprattutto nella prima
parte, e il XVI libro di Diodoro, che si ritiene abbia utilizzato soprattutto Eforo, senza peraltro tra-
scurare Timeo, per lui sempre imprescindibile per la storia della Sicilia. A proposito di Timeo, sono
stimolanti le considerazioni di L.J. Sanders, What did Timaeus think of  Dion?, «Hermes» 120, 1992, 205-
215, che osserva come non abbia senso costringere l’invero scarsa tradizione timaica in uno schema in-
terpretativo precostituito (in questo caso incondizionatamente favorevole, in virtù della lotta al ti-
ranno Dionisio II), lì dove essa potrebbe averne colto invece un’immagine ancipite, e per questo più
tragica. In ogni caso la tradizione confluita in Diodoro esprime una valutazione assai più equilibrata,
se non critica, nei confronti di Dione e come tale è forse in parte ascrivibile ad Atanide (su cui cfr.
Muccioli, La letteratura storiografica tra Filisto e Timeo, cit., 161-164), che ci è soprattutto noto, però, per
le vicende relative a Timoleonte.

11 Cfr. Plut. Dion 50, 3.



quelli che da tempo volevano ucciderlo e che fino a quel momento aveva trattenuto. Così,
introdottisi in casa sua, lo uccisero.12

Nonostante la formulazione ambigua, non vi è dubbio che l’omicidio di Eraclide
abbia un carattere politico e che, soprattutto, la responsabilità vada ascritta a Dione.
Questa morte segna un punto di non ritorno e si rivela lo snodo finale della vicenda
del Siracusano; merita dunque ci si soffermi sia sulle sue premesse che sulle sue
conseguenze.

Le premesse stanno in primo luogo nel modo in cui Dione si inserisce nella com-
plessità della vicenda politica siracusana, che deflagra dopo la morte di Dionisio il
Vecchio innescando una situazione di conflittualità parzialmente sedata solo dal-
l’intervento di Timoleonte. In questo contesto Dione esprime una duplice equidi-
stanza critica sia dalla tirannide sia dall’opzione democratica; la linea della sua con-
dotta è annunciata da Plutarco già in occasione del primo viaggio di Platone, in uno
dei rari passaggi di più spiccata valenza teorica: 

Infatti, a quanto sembra, Dione sperava, grazie alla presenza di Platone, di poter rimuovere
dalla tirannide quanto vi era di dispotico e di eccessivamente sfrenato, e di rendere Dioni-
sio un sovrano moderato e rispettoso della legge; […] egli non approvava la democrazia, ma
riteneva che fosse senz’altro migliore della tirannide per quanti non riescono a raggiungere
una aristocrazia.13

Il progetto di Dione, in fondo, è tutto qui, e viene ripetuto in termini sostanzial-
mente non dissimili nella parte finale della Vita, proprio in prossimità dell’assassinio
di Eraclide, quando Dione chiama in aiuto i Corinzi 

con la speranza di poter costituire più facilmente con la loro presenza il regime politico che
aveva in mente. E aveva in mente di metter fine alla democrazia pura, perché riteneva che
non fosse un regime politico, ma, in accordo con Platone, una mescolanza di tutte le forme
di governo. Dione voleva invece instaurare e organizzare una certa forma di regime se-
condo il modello spartano e cretese, mescolando democrazia e monarchia, in cui l’aristo-
crazia dirigesse e decidesse gli affari più importanti.14
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12 Così Plut. Dion 53, 5-6: ›K H“F EÌDBLM: IJÙK M:«M: MÙF nJ:CD>Û=@F _F:FMB˘L>LA:B IJHL>=ıC:,
C:Ú M]DD: M:J:P˘=@K C:Ú >ÃE>MÌ;HDHK C:Ú LM:LB:LMBCÙK mF, HœK IÌD:B ;HNDHEÔFHNK :ÃMÙF XF>D>©F
_C˘DN>F, MH˜MHBK _IÔMJ>Q> MıM>! C:Ú I:J>DAıFM>K >∞K MF H∞CÛ:F XIHCMBFF˜HNLBF :ÃMıF (le tradu-
zioni di Plutarco sono sempre di P. Fabrini in Plutarco. Vite parallele. Dione, cit.

13 Plut. Dion 12, 2-3: : kDIB?> EÓF <ÏJ ›K cHBC> =BÏ .DÌMRFHK I:J:<>FHEÔFHN MÙ =>LIHMBCÙF C:Ú
DÛ:F [CJ:MHF XW>D�F M§K MNJ:FFÛ=HK, _EE>D§ MBF: C:Ú FıEBEHF [JPHFM: MÙF $BHF˜LBHF C:M:LM�L>BF!
>∞ =í XFMB;:ÛFHB C:Ú E E:DÌLLHBMH, C:M:D˜L:K _C>©FHF _<F˘C>B MF IHDBM>Û:F XIH=B=ıF:B
0NJ:CHLÛHBK, HÃC _I:BFF EÓF =@EHCJ:MÛ:F, IÌFMRK =Ó ;>DMÛR MNJ:FFÛ=HK h<H˜E>FHK MH©K
=B:E:JMÌFHNLBF Õ<B:BFH˜L@K XJBLMHCJ:MÛ:K. Proprio con riferimento a tale passo G.J.D. Aalders, Plu-

tarch’s Political Thought, Amsterdam-Oxford-New York 1982, 28-33 inquadra la posizione politica di Plu-
tarco come genericamente poco favorevole alla democrazia e incline piuttosto a un governo aristo-
cratico; resta che le posizioni politiche di Plutarco non si possono fissare in maniera rigida: si tratta
piuttosto di orientamenti.

14 Plut. Dion 53, 3-4: M® =í ƒFMB E>M>IÔEI>MH MHˆK )HJBFAÛHNK ¡ $ÛRF, jF _I>Fı>B IHDBM>Û:F ª¡HF
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In questi due passaggi rintracciamo alcuni elementi che possiamo agevolmente
ricondurre a una specie di essudato di buon senso del pensiero platonico,15 vale a
dire l’opposizione alla tirannide, il primato del nomos, la diffidenza ostile verso la
democrazia, il vagheggiamento di una ‘aristocrazia sana’, che fatalmente richiama
la diagnosi platonica di una Sicilia ‘malata’.16 Proprio attraverso questi richiami
tanto espliciti si coglie lo sforzo di Plutarco di far corrispondere precocemente (già
a partire, cioè, dal primo viaggio del filosofo in Sicilia) il progetto politico di Dione
al magistero platonico, con una prevedibile insistenza sulle nozioni di bene e di
virtù. Ma alla prova dei fatti, dei fatti peraltro raccontati dallo stesso Plutarco,
emergono piuttosto comportamenti ambigui, che pur all’interno della generica
cornice di una aretè sempre ribadita, denunciano la difficoltà di Dione di interpre-
tare il proprio ruolo di buon discepolo nella concretezza della dinamica politica.
L’impressione è, insomma, che nonostante un potente sforzo ‘nobilitante’ in senso
platonico, Plutarco abbia sommariamente rivestito di significati alti una dialettica
a lui ormai forse non del tutto comprensibile17 che costringeva anche Dione nel
solco di conflitti e di instabili alleanze tra oligarchi, democratici, mercenari e sin-
gole personalità di spicco, attivi sin dai tempi della strategia autocratica di Dioni-
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_DIÛ?RF C:M:LM�L>BF _C>ÛFRF I:J:<>FHEÔFRF. _I>Fı>B =Ó MF EÓF [CJ:MHF =@EHCJ:MÛ:F, ›K HÃ
IHDBM>Û:F XDDÏ I:FMHI˘DBHF H“L:F IHDBM>BF C:MÏ MÙF .DÌMRF:, C:M:D˜>BF, *:CRFBCÙF =Ô MB C:Ú
)J@MBCÙF LP§E: E>BGÌE>FHK _C =�EHN C:Ú ;:LBD>Û:K, XJBLMHCJ:MÛ:F cPHF MF _IBLM:MH«L:F C:Ú
;J:;>˜HNL:F MÏ EÔ<BLM:, C:ABLMÌF:B C:Ú CHLE>©F. Che, anche in questo passaggio, al centro dell’in-
teresse di Plutarco ci sia il profilo di Dione piuttosto che una compiuta riflessione sulla costituzione
migliore è ben messo in rilievo da G.J.D. Aalders – L. de Blois, Plutarch und die politische Philosophie der

Griechen, in ANRW, II, 36.5, 1992, 3384-3404, partic. 3391-3394.
15 La genericità dei richiami al pensiero platonico negli interessi politici di Plutarco è giustamente

evidenziata, con riferimento proprio alla Vita di Dione, da Muccioli, Osservazioni sull’uso di Timonide,
cit., 179-180; Id., I livelli della politica in Platone secondo Plutarco, in I. Gallo – B. Scardigli (a cura di), Teo-

ria e prassi politica nelle opere di Plutarco, Napoli 1995, 275-285 aggiunge che l’interesse primario di Plu-
tarco è per la congiunzione tra filosofia e politica e dunque per l’educazione che il filosofo può ga-
rantire ai discepoli impegnati nella vita civica. Per la proposta politica attribuita da Plutarco a Dione
alla luce della tradizione platonica cfr. già J. Sprute, Dions Syrakusanische Politik und die politischen Ideale

Platons, «Hermes» 100, 1972, 294-313 e M. Isnardi Parente, Studi sull’Accademia platonica antica, Firenze
1979, 294-299; sulla connotazione più ‘pragmatica’ che autenticamente filosofica del platonismo di Plu-
tarco si vedano anche M. van Raalte, More philosophico: Political Virtue and Philosophy in Plutarch’s Li-
ves, in L. de Blois – J. Bons – T. Kessels – D.M. Schenkeveld (Eds.), The Statesmen in Plutarch’s Works,
Leiden-Boston 2005, 75-112, partic. 110-112 e il quadro di Chr. Pelling, Political Philosophy, in M. Beck
(Ed.), A Companion to Plutarch, Malden-Oxford 2014, 149-162.

16 Più volte il Dione plutarcheo ricalca quello platonico proprio in merito alla necessità di curare la
malattia della Sicilia: si vedano ad esempio Plut. Dion 11, 3 proprio con riferimento alla necessità del
viaggio di Platone (C:Ú IJHL=HC�L:K =Bí `FÙK XF=JÙK ·LI>J h<>EHFBCH« EÔJHNK _CC:A:JAÔFMHK ≈D@F
∞:MJ>˜L>BF 0BC>DÛ:F FHLH«L:F, ÕI�CHNL>F) e 37, 7, dove l’operato di Dione è paragonato a quello di
un medico che mantiene la città in un regime rigoroso e temperato (_F XCJB;>© C:Ú LRWJHFH˜L¥
=B:ÛM¥ C:MÔP>BF MF IıDBF).

17 Sulla distanza di Plutarco dall’approfondimento di nozioni istituzionali ormai lontane dalla sua
esperienza diretta e tutto sommato marginali rispetto alla caratterizzazione dei suoi personaggi si
veda M. Dreher, Die syrakusanische Verfassung in Plutarchs Biographien über Dion und Timoleon, in I. Gallo
– B. Scardigli (a cura di), Teoria e prassi politica nelle opere di Plutarco, Napoli 1995, 135-146.



sio il Vecchio.18 Anche l’opposizione tradizionale tra potere autocratico da un lato
e democrazia immoderata dall’altro, pur presente a qualunque riflessione teorica, è
centrale per Dione non tanto in virtù di un’opzione ideale maturata negli ambienti
dell’Accademia, ma in ragione di una dinamica reale entro cui egli mantiene ampi
margini di ambiguità.

La prima e più evidente opacità riguarda l’atteggiamento verso la prospettiva di
un potere autocratico. Nella Vita l’opposizione alla tirannide emerge subito come
elemento forte che orienta il ruolo di Dione nei confronti di Dionisio II: 

Lo esortava ad applicarsi allo studio e a chiedere con ogni mezzo al primo dei filosofi di ve-
nire in Sicilia; e, quando fosse venuto, ad affidarsi completamente a lui, in modo che il suo
carattere fosse ben regolato secondo principi che inducono alla virtù e venisse reso simile al
più divino modello degli esseri e al più bello, a quello che governa l’universo obbediente e
lo conduce dal disordine all’ordine. In questo modo avrebbe procurato grande felicità sia a
se stesso sia anche ai cittadini, e quanto essi facevano allora malvolentieri per imposizione
del suo dominio, avrebbero fatto volentieri quando fossero stati governati benignamente
come da un padre, con saggezza e giustizia, e Dionisio da tiranno fosse diventato re.19

Risalta anche qui l’accattivante sintesi del meglio del pensiero platonico con i ri-
chiami al bello, all’ordine e alla felicità (eudaimonia), ma dietro il modello esemplato
sugli scritti filosofici cogliamo che anche Plutarco, pur all’interno di una ricostru-
zione sostanzialmente positiva, riconosce in Dione l’inclinazione verso un potere
personale, per quanto edulcorato degli aspetti smaccatamente tirannici in una am-
bigua evocazione di una regalità benefica (C:Ú <>FıE>FHK ;:LBD>ˆK _C MNJÌFFHN).20

Il sospetto che Dione aspirasse alla tirannide attraversa la Siracusa di IV secolo,
la tradizione storiografica antica e la discussione moderna: a me pare che atteggia-
mento e scelte descritti da Plutarco autorizzino l’ipotesi che anche Dione abbia ten-
tato di imporre un potere di stampo autocratico; del resto, un passaggio del con-
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18 I contorni reali di questa proposta guardati alla luce della situazione siracusana sono ben deli-
neati da Muccioli, Dionisio II, cit., 368-378.

19 Plut. Dion 10, 2-3: ≈IRK =B:CHLE@A>ÚK MÙ mAHK >∞K XJ>MF Dı<¬, C:Ú IJÙK MÙ A>BıM:MHF
XWHEHBRA>ÚK I:JÌ=>B<E: MF ƒFMRF C:Ú CÌDDBLMHF, � MÙ I F h<HNEÔF¬ I>BAıE>FHF _G XCHLEÛ:K
CıLEHK _LMÛ, IHDDF EÓF >Ã=:BEHFÛ:F `:NM® E@P:F�L>M:B, IHDDF =Ó MH©K IHDÛM:BK, ≈L: F«F _F
XANEÛ� =BHBCH«LB IJÙK XFÌ<C@F M§K XJP§K, M:«M: LRWJHL˜F¥ C:Ú =BC:BHL˜F¥ E>Mí >ÃE>F>Û:K
I:MJHFHEHNEÔFHBK I:J:LP˘F, C:Ú <>FıE>FHK ;:LBD>ˆK _C MNJÌFFHN; l’attitudine coerentemente antiti-
rannica è attribuita a Dione anche in Plut. Nic. 23, 6.

20 Questo vagheggiamento del re buono fa emergere il sospetto che Dione volesse imporre una
monarchia di tipo spartano (così Plut. Comp. Aem. Tim. 2, 3: C:ÛMHB <C:Ú> $ÛRF: IHDDHÚ EHF:JPÛ:K
¿JÔ<>LA:B C:Ú ;:LBD>Û:F MBFÏ *:CRFBCF ¿F>BJHIHD>©F ÕI>FıHNF). Per la popolarità del tema del
‘buon re’ già a partire dal IV secolo e ampiamente presente nella tradizione scolastica e retorica che
approda a Plutarco cfr. L. de Blois, Political Concepts in Plutarch’s «Dion» and «Timoleon», AncSoc 28,
1997, 209-224; sul basileus filosofo, impossibile da incarnare per Dione (e per Bruto), si veda anche J.M.
Dillon, Dion and Brutus: philosopher kings adrift in a hostile world, in A.G. Nikolaidis (Ed.), The Unity of

Plutarch’s Work, Berlin-New York 2008, 351-364.
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fronto con Bruto esplicita quanto nella Vita è solo indirettamente suggerito e im-
putato più al carattere che a un preciso progetto: 

Per questo nemmeno tutti i suoi amici nutrivano fiducia che Dione, dopo aver rovesciato
Dionisio, non avrebbe consolidato il potere per se stesso, ingannando i suoi concittadini con
un nome meno duro di quello di tirannide.21

Nello sviluppo della sua vicenda, così, l’avversione alla tirannide sbandierata
nella parte iniziale come arma vincente per riconquistare il primato a Siracusa e as-
sunta per questo come elemento caratterizzante nello sguardo critico di antichi e di
moderni si annacqua progressivamente.22 Il problema di Dione sembra diventare
quello non di abbattere la tirannide, ma di trasformarla, rendendola accettabile ai
cittadini di Siracusa mascherandone nome e fantasma. Nonostante il maestro, le
esperienze ateniesi, le ripetute esortazioni ai Dionisii e le parole d’ordine dei mo-
menti di crisi, la sua storia dal 357 alla morte diventa quella di un uomo che avver-
sando i tiranni si fa ‘tiranno‘ lui stesso, e che pur rivestendo il proprio potere del cri-
sma della filosofia acquisito grazie all’Accademia, si disvela progressivamente per
quello che è, un uomo solo al comando. Di platonico in tutto ciò c’era ben poco;23

c’era piuttosto la continuità quasi drammatica con una storia politica tutta siracu-
sana che a partire dai Dinomenidi attraverso i Dionisii fino ad Agatocle sembrava
non poter più prescindere da uomini forti.24

Si può aggiungere che allo sguardo moralistico del biografo questa attitudine
politica prende la forma della ripetuta sottolineatura dello speciale e ancipite ca-
rattere di Dione, severo, fiero e orgoglioso, ma anche votato a un’irrimediabile
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21 Plut. Comp. Dion Brut. 3, 10: $ÛRF =Ó IJÙK PÌJBF ‡JAHN IHDDÏ $BHF˜LBHF ≈Mí mF ;Ô;:BHK :ÃM®,
C:Ú IJÙK ¿J<F XIBLM@A>ÚK _IHDÔE@L>. =BÙ MH˜M¬ EÓF HÃ=í Hp WÛDHB IÌFM>K _IÛLM>NL:F, ›K
E>M:LM�L:K $BHF˜LBHF HÃC ZF ;>;:B˘L:BMH MF XJPF :ÕM®, IJ�HMÔJ¬ MNJ:FFÛ=HK ¿FıE:MB
I:J:<:<�F MHˆK IHDÛM:K; Plutarco stesso nella vita di Timoleonte (Tim. 11, 6), pur criticandoli, dice
a proposito di Farace spartano e di Callippo ateniese: XEWıM>JHB =Ó WÌLCHFM>K ÕIÓJ M§K _D>NA>JÛ:K
•C>BF C:Ú <MH«> C:M:D˜>BF MHˆK EHFÌJPHNK, PJNLÙF <XIÔ>=>BG:F M¨ 0BC>DÛ� MÏK _F M¨ MNJ:FFÛ=B
LNEWHJÌK.

22 Il rapporto sia con i Dionisii sia con la tirannide è uno dei nodi fondamentali nella lettura della
figura storica di Dione e della tradizione che lo riguarda: si vedano a proposito la lettura complessiva
di Sanders, The Legend of  Dion, cit.; il periodo successivo al ritorno a Siracusa del 357 è tratteggiato con
penna felice e acute osservazioni già da H.D. Westlake, Dion. A Study in Liberation, «Durham Univer-
sity Journal» n.s., 7, 1945-1946, 37-44 (ripubblicato in Essays on Greek Historians and Greek History, New
York 1969, 251-264); si legga anche Dreher, Introduzione, cit., 111-115, più cauto nel considerare di stampo
autocratico l’aspirazione al potere di Dione.

23 Platone (Ep. 7, 333B-334A) nel raccontare il tradimento perpetrato dagli assassini difende esplici-
tamente Dione dall’accusa di aver aspirato alla tirannide e, anzi, ne ribadisce il valore per aver resti-
tuito a Siracusa la libertà; l’opposizione alla tirannide caratterizza la ricostruzione della posizione po-
litica di Dione anche in Nepote, che attribuisce la rovina di Dione sia ai rovesci della fortuna sia al-
l’impopolarità dovuta al conflitto con Eraclide (Nep. Dion 6; cfr. anche 10, 2: Nam qui vivum eum tyran-

num vocitarant, eidem liberatorem patriae tyrannique expulsorem praedicabant).
24 Insiste persuasivamente sul legame necessario che lega Dione ai Dionisii e dunque alla loro ti-

rannide D.P. Orsi, La lotta politica a Siracusa alla metà del IV secolo a.C., Bari 1994, partic. 68-71.



solitudine.25 Non sorprende, certo, che una Vita rigurgiti di giudizi e notazioni sul
carattere, ma quello che qui interessa è il netto prevalere del tratto personale sia
sulla idealità filosofica sia sulla progettualità politica: in ogni fase della vita il Dione
di Plutarco è soprattutto un uomo inflessibile che rivestendo i panni del salvatore
della patria cerca di perseguire un progetto del tutto personale, apparentemente
reso più accettabile dalla patina filosofica, ma nei fatti inattuabile a causa di un ethos

sostanzialmente impolitico.26

L’altra ancor più irrimediabile opacità riguarda il rapporto con la parte demo-
cratica, vera e propria crux nel destino politico di Dione fin dai tempi del primo
viaggio di Platone: 

e capitò che altri muovessero calunnie e accuse contro Dione presso il tiranno, dicendo che
si era inteso con Teodote ed Eraclide per abbattere la tirannide.27

Al di là della possibile tendenziosità di questo passaggio, esso riassume in ma-
niera molto efficace uno snodo politico che segna il percorso di Dione sia dal punto
di vista pubblico che da quello privato. Che il fronte avverso alla tirannide raccolga
uomini e gruppi di orientamento diverso è un elemento costante che possiamo ve-
rificare in molti momenti cruciali della storia della polis: si pensi, ad esempio, al-
l’efficace sintesi erodotea in merito alla situazione ateniese dopo la cacciata di Ip-
pia.28 Proprio il caso ateniese dimostra come la liberazione dalla tirannide possa sca-
tenare possibilità inespresse sia in termini di crescita sociale ed economica sia, so-
prattutto, in tema di sperimentazione politica con soluzioni inedite rispetto a un as-
setto consolidato. Non stupisce, insomma, che sul comune fronte opposto ai tiranni
si pongano forze e personaggi che al di là del comune nemico finiscono rapida-
mente per collidere esprimendo una forte conflittualità reciproca.29

Lo scontro tra Dione ed Eraclide si consuma proprio sulla democrazia, non ap-
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25 Il cap. 8 della Vita plutarchea è tutto dedicato al carattere di Dione, ma anche il resto della tra-
dizione è prodigo su questo aspetto: basti leggere il breve, ma puntuale profilo di Diodoro, che lo
mette a confronto con Dionisio II (XVI 9, 3), e il capitolo introduttivo alla Vita di Cornelio Nepote (1,
2; 4, 1).

26 E infatti nell’altro capitolo dedicato al carattere di Dione (cap. 52) Plutarco deve constatare
quanto il suo tratto fosse del tutto inadatto a raddrizzare la condotta di Siracusani, giudicata «licen-
ziosa e dissoluta»; qualche ombra in un profilo altrimenti rappresentato come admantino emerge an-
che nel confronto con Bruto (Comp. Dion Brut. 57, 7 e 10).

27 Plut. Dion 12, 1: M® =Ó $ÛRFB C:Ú I:Jí [DDRF _M˜<P:FHF H“L:B =B:;HD:Ú C:Ú C:M@<HJÛ:B IJÙK MÙF
M˜J:FFHF, ›K =B>BD><EÔF¬ I>JÚ C:M:D˜L>RK M§K XJP§K IJıK M> '>H=ıM@F C:Ú IJÙK nJ:CD>Û=@F.

28 Cfr. Hdt. V 65, 5-66. Un bel quadro d’insieme su protagonisti storici e riletture ideologiche della
‘caduta dei tiranni’ si deve a J.F. McGlew, Tyranny and Political Culture in Ancient Greece, Ithaca-New
York 1993, partic. 124-156.

29 Per la conflittualità politica e sociale nella Siracusa di IV secolo si vedano sia le riflessioni di L. de
Blois, Dionysius II, Dion and Timoleon, «Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome» 40, 1978,
113-149 e di M. Sordi, La Sicilia dal 368/7 al 337/6, Roma 1983, partic. 42-45, sia il quadro generale di S.
Berger, Revolution and Society in Greek Sicily and Southern Italy, Stuttgart 1992, partic. 45-48 per lo scon-
tro tra Dione ed Eraclide.
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provata dall’uno e propugnata dall’altro.30 Entrando a Siracusa dopo lo sbarco in Si-
cilia Dione, è vero, innalza le due bandiere perfette per l’occasione, libertà (eleuthe-

ria)31 e democrazia, ma se l’una si pone quasi naturalmente sul versante opposto
alla tirannide, l’altra rivela immediatamente le sue molte spine: da quel momento
in avanti la storia del Dione politico (soprattutto di quello plutarcheo) è anche la
storia del difficilissimo rapporto con la parte democratica e in particolare con Era-
clide cui contende il favore del demos siracusano a colpi di diplomazia e di guerra.
Plutarco prevedibilmente insiste sulla differenza caratteriale tra i due, che spiega più
di ogni valutazione teorica la loro diversa posizione politica:32 Eraclide ha dalla sua
il dono naturale della persuasione, Dione è invece grave e dunque insopportabile al
demos: 

Allora [Eraclide] cercò subito di guadagnarsi il favore del popolo, poiché aveva un certo
dono naturale di persuadere e di trascinare una folla desiderosa di essere adulata. Attraeva
dalla sua parte e manovrava più facilmente quelli che detestavano la gravità di Dione in
quanto la trovavano insopportabile e inadatta a un uomo politico: per la sfrenatezza e l’au-
dacia conseguente alla vittoria, preferivano essere guidati da demagoghi prima ancora di for-
mare veramente un popolo.33

Sembra di leggere quasi delle caricature, con il demos sfrenato e pronto a seguire
i demagoghi da una parte,34 e dall’altra l’uomo solo e grave che cerca una media-
zione impossibile.35
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30 Berger, Revolution and Society, cit., 65 suggerisce che la spaccatura tra Dione ed Eraclide dimostri
come dopo il 357 non esistesse più un’aristocrazia (cui peraltro entrambi appartenevano), ma famiglie
e gruppi sociali in competizione reciproca per acquisire o consolidare posizioni di privilegio; sul mul-
tiforme profilo dell’élite che appoggiava Dione insiste già H.D. Westlake, Friends and Successors of  Dion,
«Historia» 32, 1983, 161-172, che negli ‘amici di Dione’ individua soprattutto quanti anche dopo la sua
morte continuarono ad avversare allo stesso modo tirannide e democrazia.

31 Basti leggere Plut. Dion 28, 4-29, 1 su Dione che, entrato a Siracusa, celebra la libertà ritrovata; in
seguito i democratici cercano di far propria in modo esclusivo anche questa bandiera, da cui sosten-
gono Dione sia ormai escluso (44, 3). Sull’importanza del lessico dell’eleutheria in riferimento non solo
a Dione ma anche all’azione attribuita da Plutarco a Platone cfr. Muccioli, I livelli della politica in Pla-

tone secondo Plutarco, cit., 279.
32 L’opposizione tra Dione ed Eraclide viene particolarmente enfatizzata da Plutarco che su questo

punto segue prevalentemente la testimonianza di Timonide; come mostrato con acribia da Muccioli,
Osservazioni sull’uso di Timonide, cit., la funzione antagonistica di Eraclide è sottolineata solo da Plu-
tarco, mentre le altre fonti mantengono una posizione più equidistante, o dipingendo anche Eraclide
come personaggio sostanzialmente positivo (Diodoro), o sottolineando i lati negativi di entrambi (Ne-
pote).

33 Così Plut. Dion 32, 5: >ÃAˆK H“F ÕI>=˜>MH MF MF IHDDF PÌJBF, cPRF EÔF MB C:Ú W˜L>B IBA:FÙF
C:Ú CBF@MBCÙF ƒPDHN A>J:I>˜>LA:B ?@MH«FMHK, ÕIHD:E;ÌFRF =Ó C:Ú E>MÌ<RF ª¡HF :ÃMH˜K, H≥ MÙ
L>EFÙF MH« $ÛRFHK ›K ;:Jˆ C:Ú =NLIHDÛM>NMHF XI>LMJÔWHFMH, =BÏ MF <><>F@EÔF@F _C MH« CJ:M>©F
[F>LBF C:Ú AJ:L˜M@M: IJÙ MH« =§EHK >∂F:B MÙ =@E:<R<>©LA:B AÔDHFM>K.

34 Immediatamente prima della fuga di Dione verso Leontini, Siracusa, dice Plutarco, è in balia dei
demagoghi come una nave in alto mare (Dion 39, 2: C:Ú C:M>©P>F ·LI>J _F I>DÌ<>B MÙ MF =@E:<R<F
IF>«E: MF IıDBF): il pensiero antidemocratico trasuda di immagini simili, in cui è ricorrente l’idea
della mancanza di freno, di forze ingovernabili e di comandanti arroganti e superbi (su questo aspetto



Negli anni, così, il corpo civico di Siracusa si trova sempre più inciso da ferite
profonde che conducono a ripetuti conflitti e massacri in cui il comune intento an-
tidionigiano non porta concordia, ma – anzi – vede dividersi i protagonisti sui temi
più scottanti quali la redistribuzione delle terre, cavallo di battaglia di qualsiasi parte
democratica,36 il rapporto con i mercenari e, soprattutto, l’assetto da dare alla città
una volta sconfitto Dionisio II. Non solo. Quando è richiamato definitivamente in
patria, Dione è salutato da tutti come padre, salvatore e dio,37 il che insieme all’ac-
coglimento dei mercenari come «fratelli e concittadini» fa emergere la carica in-
trinsecamente sovversiva della sua azione a fronte dei democratici che, per para-
dosso, utilizzano parole d’ordine più conservative e in linea con la storia tradizio-
nale della polis.38 Dione immettendo a forza elementi stranieri in città e accettando
un culto (eroico o divino che fosse) lui ancora vivente non solo si poneva, conti-
nuandola, sulla linea dell’azione dionigiana, ma incoraggiava una dinamicità più
consona ai tempi nuovi di Siracusa e della Sicilia intera.

Così esposta, la storia politica di Siracusa riproduce una dinamica tutto sommato
abbastanza consueta nella maturità della polis classica, ma il caso siracusano come
ricostruito dalla tradizione presenta un tratto del tutto eccezionale: tutti i protago-
nisti di questi anni, infatti, condividono una frequentazione più o meno assidua con
Platone e con l’Accademia, cui sarebbero stati legati anche i democratici e in parti-
colare Eraclide, nelle Epistole platoniche descritto sia come oikeios di Dione sia come
sodale di Platone.39 Bisognerebbe meglio comprendere come si potessero sposare
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cfr. Plut. Dion 40, 3), di una democrazia che, alla fin fine, è una malattia pari alla tirannide (Plut. Dion

47, 3: Hp EÓF WÛDHB I:J>C>D>˜HFMH M® $ÛRFB E W>Û=>LA:B C:CF C:Ú ;:LCÌFRF XFAJ˘IRF, XDDÏ C:Ú
MH©K LMJ:MB˘M:BK P:JÛL:LA:B MÙF nJ:CD>Û=@F, C:Ú MH« IHDBM>˜E:MHK _G>D>©F =@EHCHIÛ:F, _IBE:FÓK
FıL@E: MNJ:FFÛ=HK HÃC cD:MMHF). La rappresentazione canonica delle masse violente e pericolose è
ben evidenziata da de Blois, Political Concepts in Plutarch’s «Dion» and «Timoleon», cit.

35 Si pensi ad esempio alla controversia sulla carica di navarco che i Siracusani vogliono affidata a
Eraclide e che Dione prima avoca a sé e poi affida di nuovo all’avversario per evidenti ragioni di op-
portunità politica (Plut. Dion 33, 3-4).

36 La possibilità di una redistribuzione della terra è presentata da Plutarco come atto destabiliz-
zante, contrario al progetto del moderato Dione ed elemento di insanabile contrasto con la parte po-
polare (Dion 37, 5-7 e 48, 6); per premesse e senso di questo progetto nella Siracusa del periodo ri-
mando a A. Fuks, Redistribution of  Land and Houses in Syracuse in 356 B.C. and Its Ideological Aspects, CQ
n.s. 18, 1968, 207-223.

37 Così Plut. Dion 46, 1: MÙF EÓF $ÛRF: <I:MÔJ: C:Ú> LRM§J: C:Ú A>ÙF XIHC:DH˜FMRF, MHˆK =Ó
GÔFHNK X=>DWHˆK C:Ú IHDÛM:K.

38 Da questo punto di vista è molto interessante un frammento di Teopompo (FGrHist 115 F 194) ben
analizzato da D.P. Orsi, Atanide, Eraclide e Archelao prostatai della città (Teopompo, fr. 194 Jacoby), «Chiron»
25, 1995, 205-212: in esso Atanide, Eraclide e Archelao di Dime, un mercenario, sono chiamati prostatai

della città, con una definizione che risuona di una tradizione politica consolidata in cui il demos è rap-
presentato sempre come bisognoso di «difensori, paladini» (prostatai). Sulla rappresentazione di Teo-
pompo di questa frangia della storia siracusana rimando a L.J. Sanders, What did Theopompus think of

Dion?, SCI 16, 1997, 20-31, che evidenzia soprattutto l’atteggiamento antiplatonico dello storico di Chio.
39 Cfr. Pl. Ep. 3, 318C (C:Ú _I>B= F«F '>H=ıM@K C:Ú nJ:CD>Û=@K _F =B:;HD:©K >∂>F, H∞C>©HB $ÛRFHK

ƒFM>K) e soprattutto il lungo racconto del tranello tesogli da Dionisio in Ep. 7, 348B-349A. Una breve
scheda su Eraclide è tratteggiata da Plut. Dion. 32, che lo descrive esperto sul piano militare, ma di nes-
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magistero platonico e credo democratico, ma qui importa soprattutto evidenziare
una sorta di strabismo nella letteratura storiografica relativa ai convulsi anni suc-
cessivi al 357: da un lato essi sono comunque letti nel segno dell’Accademia, sorta
di passe-partout interpretativo, cui Plutarco ricorre di continuo forse per conferire
uno sfondo condiviso e dunque più leggibile ad accadimenti molto sfilacciati; dal-
l’altro, però, proprio lo sforzo narrativo profuso dal biografo mostra quanto il col-
lante platonico avesse in realtà perso mordente.

Già a proposito della frequentazione dell’Accademia durante l’esilio decennale,40

Plutarco aveva posto la sua attenzione non su una eventuale maturazione di pen-
siero da parte di Dione, quanto sul costituirsi di una rete di relazioni personali, par-
ticolarmente importanti nella prospettiva del ritorno in patria, dato che in Grecia
egli riuscì a ottenere non solo onore e riconoscimenti, ma anche un solido appog-
gio materiale. Plutarco attribuisce questo successo alla sua speciale virtù,41 ma è più
plausibile che il favore verso Dione si nutrisse anche dell’attenzione verso il gruppo
di potere che egli bene o male rappresentava e che poteva costituire un interlocu-
tore importante per gli omologhi sociali della Grecia propria. Da tempo le città più
importanti – Atene, Sparta, Corinto – guardavano con estrema attenzione alle di-
namiche interne alla Sicilia e in particolare a Siracusa, che per la sua forza militare
e la sua personalità diplomatica e politica era imprescindibile protagonista delle di-
namiche politiche mediterranee.42 Sul fronte ateniese tra i protagonisti di queste re-
lazioni vanno annoverati Speusippo e la cerchia dell’Accademia, evocati anche da
Plutarco non già per questioni di riflessione filosofica, ma come attenti osservatori
della realtà siracusana: nella loro esortazione a tornare in patria intravvediamo in-
fatti una rete di interessi e di amicizie di cui il côté filosofico è solo uno e forse non
il più importante aspetto.43 Tramite privilegiato fu certamente Timonide di Leu-
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suna affidabilità; Plutarco, tra l’altro, ne dissimula i rapporti con Dione nel periodo greco descritti in-
vece nel dettaglio da Diodoro (XVI 6, 4-5) che in generale restituisce di Eraclide un’immagine sostan-
zialmente positiva (cfr. soprattutto XVI 16, 2 e 17, 3). Le diverse tradizioni su questo personaggio sono
presentate e discusse da G.A. Lehmann, Dion und Herakleides, «Historia» 19, 1970, 401-406 alla luce della
costruzione della figura di Dione negli ambienti legati all’Accademia; cfr. anche W. Orth, Der Syraku-

saner Herakleides als Politiker, «Historia» 28, 1979, 51-64. Per i rapporti tra Eraclide e Platone, con una
valorizzazione della testimonianza delle Epistole, si veda anche Muccioli, Osservazioni sull’uso di Timo-

nide, cit., partic. 171-173.
40 La tradizione non ha dubbi su questo punto e annovera senz’altro Dione tra i discepoli dell’Ac-

cademia: oltre a Plut. Dion 17, 1 (.DÌMRF, C:Ú $ÛRF: MJÔQ:K _IÚ WBDHLHWÛ:F _F ^C:=@E>Û� LNF>©P>F)
si veda almeno Diog. Laert. 3, 46; Plutarco testimonia anche che Platone affiancò Speusippo a Dione
proprio per raddolcirne il carattere (Dion 17, 3; cfr. anche Speusippo, fr. 14 Isnardi Parente; T 29 Taràn).
Da sottolineare come Diodoro dedichi invece poche battute al periodo greco di Dione, omettendo del
tutto la consuetudine con Atene e con l’Accademia (XVI 6). Sulla rete di relazioni intessute da Dione
nel periodo dell’esilio mi sono soffermata in Prologo in Grecia. Premesse della spedizione di Dione in Sici-

lia, in G. De Sensi Sestito – M. Intrieri (a cura di), Sulla rotta per la Sicilia: l’Epiro, Corcira e l’Occidente,
Pisa 2011, 447-458.

41 Cfr. Plut. Dion 17, 7.
42 Qualche osservazione su questi aspetti in S. De Vido, Le guerre di Sicilia, Roma 2013, 157-161.
43 Plutarco sostiene esplicitamente (Dion 22, 1-2 = Speusippo, fr. 15 Isnardi Parente = T 30 Taràn)



cade, che, testimone proprio Plutarco, riferisce personalmente a Speusippo degli av-
venimenti più significativi occorsi in città.44

In questo quadro la figura di Platone rimane sempre più sullo sfondo, tanto che
nell’inaugurare il racconto del periodo iniziato con il 357 Plutarco osserva: 

Da quel momento Dione rivolse i suoi pensieri alla guerra, mentre Platone vi rimase estra-
neo sia per riguardo a Dionisio sia per l’età.45

Certo, è da mettere in conto la disillusione del filosofo che all’indomani del terzo
e ultimo viaggio nell’isola (datato al 361/360) ha ormai interiorizzato l’impossibilità
di sperimentare a Siracusa un governo ben temperato, ma va anche osservato che
è soprattutto alla prova delle scelte che Dione mostra un’indole probabilmente vir-
tuosa ma certamente irrisolta, che rispondeva non tanto a un magistero, ma alla
propria estrazione sociale e al proprio ethos.46

Ma è l’esercizio della violenza l’elemento su cui si frange definitivamente la con-
sonanza con l’Accademia,47 nella fase finale dello scontro con i democratici e in par-
ticolare con Eraclide.48 Non è un caso, mi pare, che Plutarco insista sulla fedeltà di
Dione all’insegnamento ricevuto ad Atene in due luoghi che descrivono l’acuirsi
dello scontro con il demos e con la parte di ispirazione democratica. Quando, tor-
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che Speusippo e i suoi amici avevano avuto modo di stabilire diversi contatti con i cittadini di Siracusa
durante i soggiorni di Platone in Sicilia; per l’effettiva presenza di Speusippo a Siracusa, il suo ruolo
accanto a Dione e la presentazione positiva che ne fa Plutarco cfr. M. Isnardi Parente, Speusippo. Fram-

menti, Napoli 1980, 224-227; anche in altro luogo, comunque, il biografo insiste sul fatto che gli occhi
di tutti (non solo a Siracusa) erano puntati su Dione (Dion 52, 2), in ambienti da cui tra l’altro potrebbe
essere scaturito il corpus delle lettere attribuite a Platone.

44 Plut. Dion 35, riportando le diverse versioni in merito alla morte di Filisto, riferisce che Timonide
avrebbe scritto esplicitamente a Speusippo che Filisto fu catturato vivo (FGrHist 561 F 2; Speusippo, fr.
16 Isnardi Parente = T 31 Taràn): sul dibattito moderno intorno al carattere di questo scritto (episto-
lare o narrativo) si veda Muccioli, Osservazioni sull’uso di Timonide, cit.; per l’inquadramento generale
di questo storico (FGrHist 561) rimando ancora a Id., La letteratura storiografica tra Filisto e Timeo, cit.,
154-158. Per gli scritti di Timonide sulle praxeis di Dione cfr. anche Diog. Laert. iv 5.

45 Plut. Dion 22, 1-2: ~ =Ó $ÛRF _FM>«A>F k=@ MJÔI>M:B IJÙK IıD>EHF, :ÃMH« EÓF .DÌMRFHK
_CIH=�F pLM:EÔFHN =Bí :∞= M§K IJÙK $BHF˜LBHF G>FÛ:K C:Ú <§J:K.

46 Il progressivo allontanamento dal maestro è preannunciato già nella parte iniziale della Vita, lì
dove, nel descrivere il carattere di Dione, Plutarco ricorre a un avvertimento attribuito a Platone e ri-
portato a mo’ di proverbio (Dion 8, 4): I>JÚ „F C:Ú .DÌMRF —LM>JHF ·LI>J XIHA>LIÛ?RF c<J:Q> IJÙK
:ÃMıF, _G>ND:;>©LA:B MF :ÃAÌ=>B:F, ›K _J@EÛ� LNFHBCH«L:F; questo monito viene ripetuto nella
parte finale, quando ormai era compiuto il distacco di Dione dal demos siracusano: cfr. Dion 52, 5; il ri-
ferimento è a Pl. Ep. 4, 321B.

47 In un lavoro molto persuasivo V.B. Lewis, The rhetoric of  philosophical politics in Plato’s «Seventh

Letter», Ph&Rh 33, 2000, 23-38, partic. 26-30 sottolinea come anche nelle Lettere (si veda ad esempio Ep.

7, 331D, 350C e soprattutto 351C, dove si dice che Dione avrebbe preferito subire che commettere vio-
lenza) e proprio in relazione alla situazione politica siracusana dopo la morte di Dione, Platone metta
in guardia dall’uso della violenza e incoraggi invece all’esercizio della saggezza e della moderazione.

48 Sordi, La Sicilia dal 368/7 al 337/6, cit., partic. 40 attribuisce allo scritto di Timonide di Leucade a
Speusippo, a suo parere destinato alla sola circolazione interna alla scuola, lo scopo primario di giu-
stificare agli occhi dell’Accademia l’assassinio di Eraclide.
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nato in città la seconda volta, gli amici gli consigliano di lasciare alla mercé dei sol-
dati i due capi democratici che gli si erano consegnati spontaneamente, egli fa una
lunga tirata sulla necessità di esercitare la virtù e i valori, di dominare la collera, di
mostrare superiorità; quando, dopo la fuga di Dionisio II, sembra aver raggiunto
l’apice del potere, ostenta moderazione e frugalità. In entrambi i casi la cifra di que-
sti atteggiamenti è esplicitamente platonica, e Dione stesso si dichiara sensibile solo
al giudizio che su di lui viene formulato nell’Accademia.49 Proprio per il loro carat-
tere smaccatamente ideologico, però, queste pagine riescono a dissimulare soltanto
in parte le reali difficoltà del Dione politico e cercano di dare una spiegazione, io
credo a posteriori, di scelte che manifestano la frattura violenta con la parte popo-
lare. Nell’ultimo atto, infatti, egli non sa trovare la misura, si disorienta e approda
alla scelta peggiore: abbandonando Eraclide alla mano dei sicari egli sigla la propria
rovina,50 inaugurando una catena di omicidi. Dopo la morte di Eraclide sale sulla
scena l’ateniese Callippo, che aveva ospitato Dione durante il suo esilio e l’aveva af-
fiancato nel trionfale ritorno a Siracusa:51 egli non esita a cogliere l’occasione per di-
ventare il nuovo riferimento del demos e tentare di prendere il potere. Callippo pre-
para un complotto contro Dione, che viene sorpreso dai sicari mentre è a ban-
chetto nella propria casa.52 Ma il cerchio non si chiude ancora, perché anche Cal-
lippo è destinato a morire assassinato per mano di Leptine e di Poliperconte che,
sembra, per eliminarlo usarono lo stesso pugnale che aveva ucciso Dione.53

Questa catena di omicidi merita un supplemento di attenzione, se non altro per-
ché la tradizione plutarchea, l’unica esplicita su questo punto, ne coglie gli elementi
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49 Cfr., rispettivamente, Plut. Dion 47, 3 (¡ =Ó $ÛRF I:J:ENAH˜E>FHK :ÃMHˆK cD><>F, ›K MH©K EÓF
[DDHBK LMJ:M@<H©K IJÙK ≈ID: C:Ú IıD>EHF h ID>ÛLM@ M§K XLC�L>˘K _LMBF, :ÃM® =Ó IHDˆF PJıFHF _F
^C:=@E>Û� E>E>DÔM@M:B ANEH« I>JB>©F:B C:Ú WAıFHN C:Ú WBDHF>BCÛ:K YIÌL@K) e 52, 4 (XDDí _C>ÛF¬
EÓF .DÌMRF c<J:W>F ›K IJÙK dF: F«F M§K H∞CHNEÔF@K MH«MHF \I:FM>K XIH;DÔIHNLBF! :ÃMÙK =í _C>©FHK
›K cHBC>F XW>˘J: IJÙK bF PRJÛHF EB K IıD>RK MF ^C:=�E>B:F, C:Ú MHˆK :ÃMıAB C:Ú A>:MÏK C:Ú
=BC:LMÏK _<ÛFRLC>F H–M> IJ GBF H–M> MıDE:F H–M> FÛC@F MBFÏ A:NEÌ?HFM:K, XDDÏ EıFHF >∞ CHLEÛRK
C:Ú LRWJıFRK M¨ M˜P¥ PJ§M:B C:Ú I:JÔP>B EÔMJBHF `:NMÙF _F IJÌ<E:LB E><ÌDHBK XIHLCHIH«FM:K: il
riferimento è a Plato Ep. 4, 320D).

50 Cfr. il già citato Plut. Dion 53, 5-6; sulla responsabilità di Dione è assai più esplicito Nepote (Dion

7, 5: Hanc ille non lenire obsequio, sed acerbitate opprimere studuit, Heraclidemque, cum Syracusas venisset, in-

terficiundum curavit), che continua osservando come la morte di Eraclide causò grave terrore a Sira-
cusa. Nessun riferimento alla morte violenta di Eraclide, invece, in Diodoro, che liquida in poche bat-
tute anche l’assassinio di Dione (XVI 31, 7), perché più interessato al tema del passaggio di potere a Si-
racusa.

51 Così Plut. Dion 17, 2 e 28, 3. Per la tradizione antica su Callippo e in particolare sui motivi che lo
avrebbero spinto a eliminare Dione rimando alla discussione critica di Muccioli, Dionisio II, cit., 378-
387; un profilo di Callippo che tenta di essere più equilibrato di quanto la tradizione antica vorrebbe
è proposto da L.J. Sanders, Callippus, «Mouseion (Canada)» 2, 2002, 1-21. Sull’incapacità di Dione di sce-
gliersi buoni compagni torna anche Plutarco nel confronto con Bruto (Comp. Dion Brut. 1, 1), attri-
buendo questa critica già a Platone.

52 La descrizione del tradimento di Callippo che da amico diventa il più malvagio degli uomini si
legge in Plut. Dion 54; il tema del tradimento di Callippo, amico e ospite di Dione, è molto presente
nei Moralia: cfr. Mor. 176f, 530c e 553d; l’assassino di Dione è chiamato Callicrate da Nepote (Dion 8-9).

53 Così, almeno, Plut. Dion 58, 6.



simbolici e ‘disturbanti’, che costringono sia Dione che Callippo a cercare forme di
riparazione. Dopo la morte di Eraclide Dione, riferisce Plutarco, è perseguitato da
visioni terribili – una donna simile in tutto a un’Erinni tragica –54 e da un tormento
senza riparo: 

Poiché era afflitto per ciò che era stato fatto contro Eraclide, e soffriva per la continua an-
gustia e oppressione al pensiero di quella morte, che vedeva come una macchia infamante
sulla sua vita e sulle sue azioni, disse che ormai era pronto a morire mille volte e a offrire il
collo a chi volesse tagliarglielo.55

Gli assassini di lì a poco lo sgozzano, e la sua è la morte dell’animale sacrificale
(C:AÌI>J p>J>©HF).56 Diversa e tutta politica la soluzione esperita invece da Cal-
lippo, a sua volta colpevole in quanto mandante dell’omicidio di Dione, e per que-
sto giudicato con asprezza sia da Platone,57 che da Plutarco, il quale riferisce di una
lettera scritta alla città di Atene che 

avrebbe dovuto rispettare e temere maggiormente essendo tanto grande l’infamia di cui lui
stesso si era macchiato.58

Che il gesto di Callippo abbia avuto un certo clamore ad Atene è dimostrato an-
che da un breve riferimento aristotelico: 
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54 Plut. Dion 55, 2: XIH;DÔQ:K cMB WRMÙK ƒFMHK >∂=> <NF:©C: E><ÌD@F, LMHD¨ EÓF C:Ú IJHL˘I¬
E@=ÓF eJBF˜HK MJ:<BC§K I:J:DDÌMMHNL:F, L:ÛJHNL:F =Ó C:DD˜FMJ¬ MBFÚ MF H∞CÛ:F.

55 Plut. Dion 56, 3: XDDí ¡ EÓF $ÛRF ›K cHBC>F _IÚ MH©K C:MÏ MÙF nJ:CD>Û=@F XPAıE>FHK, C:Ú MÙF
WıFHF _C>©FHF ·K MBF: MH« ;ÛHN C:Ú MF IJÌG>RF :ÃM® C@D©=: I>JBC>BEÔF@F =NLP>J:ÛFRF X>Ú C:Ú
;:JNFıE>FHK, >∂I>F ≈MB IHDDÌCBK k=@ AF¦LC>BF dMHBEıK _LMB C:Ú I:JÔP>BF M® ;HNDHEÔF¬ LWÌMM>BF
:ÃMıF.

56 Il racconto plutarcheo dell’agguato e dell’omicidio di Dione è molto dettagliato e si sofferma an-
che sulle incertezze dei cospiratori nel momento culminante; cf. in part. 57, 3: =B:MJB;§K =Ó <>FHEÔF@K,
*˜CRF ¡ 0NJ:CıLBHK ¿JÔ<>B MBFÚ MF &:CNFAÛRF =BÏ M§K ANJÛ=HK _<P>BJÛ=BHF, � C:AÌI>J p>J>©HF MÙF
$ÛRF: CJ:MH˜E>FHF IÌD:B C:Ú =>=BMMıE>FHF XIÔLW:G:F. Dedica molta attenzione alla morte di Dione
anche Nepote (Dion 9), un passaggio che è stato valorizzato da N. Holzberg, Literarische Tradition und

politische Aussage in den Feldherrenviten des Cornelius Nepos, WJA 15, 1989, 159-173, partic. 166-169 per illu-
strare le particolari tecniche narrative («szenische Effekte») del biografo latino, sensibile a descrivere la
parabola degli uomini sempre sottoposti alla volubilità della fortuna (per cui si legga Nep. Dion 6, 1).

57 Chiarissimo su questo punto Pl. Ep. 7 333E-334C, che dopo aver dipinto negativamente il legame
tra Dione e i suoi futuri assassini («familiarità superficiale») conclude: ·LM> HÃC XGÛR ¿F>Û=HNK
<><ıF:MHF M¨ IıD>B [sc. Atene] M� $ÛRF: XIHCM>ÛF:FM>, ›K _DDH<ÛER I˘IHM> [F=J> <>FHEÔFR. L’infa-
mia di Callippo è resa più grave dall’empietà visto che, secondo Platone (Ep. 7, 333E), egli aveva in co-
mune con Dione anche l’iniziazione e la partecipazione ai Misteri; Nepote riferisce che egli, costretto
dalle donne della famiglia di Dione, avrebbe giurato nel tempio di Proserpina che non avrebbe nuo-
ciuto al loro congiunto (Dion, 8): che queste notizie sianno fededegne o meno, va sottolineato il rife-
rimento alla ritualità demetriaca, la più importante della Sicilia greca.

58 Così Plut. Dion 58, 1: eF XJP¨ EÓF <ÏJ XIHCM>ÛF:K MÙF $ÛRF: D:EIJÙK mF C:Ú C:M>©P> MÏK
0NJ:CH˜L:K, C:Ú IJÙK MF ^A@F:ÛRF c<J:W> IıDBF, jF EÌDBLM: E>MÏ MHˆK A>HˆK ‡W>BD>F :∞=>©LA:B
C:Ú =>=BÔF:B, M@DBCH˜MHN E˜LHNK YQÌE>FHK.
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… come Callippo si comportò riguardo a Dione: anche questo comportamento infatti sem-
bra vicino al non essere ingiustizia.59

Il tema che queste due morti fanno emergere è quello, scottante, dell’elimina-
zione fisica di un avversario politico al di fuori delle regole della giustizia cittadina.
È vero che né Dione né Callippo hanno ucciso materialmente l’avversario, ma è al-
trettanto evidente che essi, in quanto mandanti, sono considerati responsabili della
ferita determinata dalla morte violenta di un uomo nel quadro dell’esperienza più
grave per una comunità politica, il conflitto interno. Anche in Sicilia la stasis com-
porta profonde lacerazioni e la continua ricerca di correttivi efficaci sia sul piano
istituzionale che su quello rituale,60 come ben testimoniato da due documenti epi-
grafici molto noti. Il decreto da Nakone, città di localizzazione incerta, descrive nel
dettaglio il procedimento della adelphothetia, la creazione artificiale di parentele fit-
tizie con l’obiettivo di sanare in maniera duratura un contrasto sorto all’interno
della comunità in anni non lontani dalla prima guerra punica.61 Ma qui ancor più
calzante è il richiamo a un passaggio della celebre lex sacra di Selinunte, dove (co-
lonna B) si descrivono i rituali previsti per la purificazione dell’individuo che si sia
macchiato di omicidio o che sia perseguitato da un elasteros: 

se qualcuno desideri purificarsi da un elasteros straniero o familiare, udito oppure visto o di
qualsiasi altro tipo, si purifichi nello stesso modo con cui si purifica dall’elasteros un uomo
che si sia macchiato del sangue di un familiare. Sia puro dopo aver compiuto il sacrificio di
una vittima perfetta su un altare pubblico.62
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59 Arist. Rhet. 1373a: C:Ú H∑K ZF _<C>CD@CıM>K ‚LBF C:Ú IJH=B:C>PRJ@CıM>K, H∑HF )ÌDDBIIHK
_IHÛ@L>F MÏ I>JÚ $ÛRF:! C:Ú <ÏJ MÏ MHB:«M: _<<ˆK MH« E X=BC>©F W:ÛF>M:B. Plutarco fa riferimento
all’omicidio di Dione per mano di Callippo anche in Nic. 14, 7. D.P. Orsi, Aristotele e la morte di Dione,
InvLuc 13-14, 1991-1992, 245-257, procedendo a una stringente analisi della costruzione argomentativa
aristotelica conclude ritenendo che in questo passaggio anche Aristotele non si discosti da una valu-
tazione negativa sull’operato di Callippo.

60 Per un quadro d’insieme su storia e correttivi della stasis nelle città greche con speciale atten-
zione per Atene si veda H.J. Gehrke, La “stasis”, in S. Settis (a cura di), I Greci. 2. Una storia greca. II.

Definizione, Torino 1997, 453-480.
61 SEG 30 1119; da leggersi con il commento sintetico, ma chiaro di C. Ampolo, Nakone: come fu ri-

solta una lotta civile, in Da un’antica città di Sicilia. I decreti di Entella e Nakone, Pisa 2001, 203-205.
62 SEG 43 630, col. B, ll. 7-11: :r MÛK C:D>¤B G>FBCÙF a I:MJH͂BHF, a íI:CHNLMÙF a íOHJ:MÙF | a C:Ú

PƒFMBF: C:A:ÛJ>LA:B, MÙF :ÃMÙF MJıIHF. C. :A:BJÔLAH | hıFI>J hHÃMHJÔCM:K _I>Û Cí _D:LMÔJH
XIHC:AÌJ>M:B! vacat | hB:J>©HF MÔD>HF _IÚ MH¤B ;HEH¤B MH¤B =:EHLÛHB A˜L:K C:A:JÙ|K cLMH. La tradu-
zione proposta nel testo è di N. Cusumano, in A. Iannucci – F. Muccioli – M. Zaccarini (a cura di), La

città inquieta. Selinunte tra lex sacra e defixiones, Milano 2013, 304-305: rimando a questo volume collet-
tivo per l’inquadramento dei numerosi e importanti temi sollevati dal documento. Tra le diverse pro-
poste di lettura ritengo particolarmente persuasiva quella di A. Dimartino, La lex sacra di Selinunte,
ibid., 135-163, che ritiene che le due colonne del testo riguardino un’unica procedura catartica, il cui or-
dine prevede la purificazione prima dell’individuo (colonna B) e poi dell’intero gruppo di apparte-
nenza (colonna A); rimando a questo studio anche per due aspetti qui particolarmente importanti,
quali il tipo di omicidio (non premeditato) per cui è possibile il rituale della purificazione, e la natura
del demone (effetto o, come suggerisce la studiosa, causa dell’atto sacrilego). Sulla purificazione dal-
l’omicidio letta in controluce sia con la tragedia che con Platone non si può prescindere da R. Parker,



Al di là dell’ampia discussione su punti specifici, colpiscono due assonanze con
le ultime battute della vita di Dione, il richiamo al demone persecutorio e alla fun-
zione di p>J>©HF, vittima sacrificale, suggerita dalla morte per sgozzamento. È
chiaro che nella ricostruzione proposta da Plutarco intervengono anche elementi
propri alla sua sensibilità religiosa, cui va ascritta anche l’insistenza sulla spaventosa
Erinni ‘tragica’,63 tuttavia la storia della colpa e della morte di Dione può far in-
travvedere un consapevole ribaltamento, forse da ascrivere già alla tradizione più
antica. Se infatti valorizziamo l’uso del termine hiereion, che designa la vittima de-
stinata al sacrificio e che per questo deve essere integra e pura,64 il profilo di Dione
si rovescia in poche battute: da perseguitato dal demone perché colpevole e dunque
impuro, egli diventa vittima di un sacrificio, e come tale ormai già purificato.65 Dal
punto di vista della rappresentazione rituale, dunque, la figura di Dione si sposta
implicitamente dal piano della colpa a quello dell’avvenuta espiazione che libera
non solo il protagonista ma tutta la comunità dal miasma prodotto dalla morte di
Eraclide. La lettura di Plutarco, insomma, potrebbe evocare implicitamente il ten-
tativo in extremis di riabilitare la figura di Dione, da ascrivere probabilmente già a
quei circoli filo-accademici che da tempo, come detto, tenevano sotto osservazione
la situazione siracusana. Ad essi, prima che ai Siracusani, doveva apparire inaccet-
tabile la scelta dell’omicidio di un avversario, e in ogni caso chiunque avesse fre-
quentato Atene, la sua agora e le sue scuole – dunque anche Dione – non poteva
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Miasma, Oxford 1983, partic. 370-374; che il tema dell’omicidio fosse ben presente alla riflessione plato-
nica è ben dimostrato, infatti, da Pl. Leg. 864D-874D.

63 È vero che nella narrazione Plutarco fa seguire all’apparizione dell’Erinni la tremenda morte del
figlio di Dione, ma non c’è ragione di ritenere che questa visione, così connotata all’interno di una
tradizione prestigiosa anche letterariamente, abbia la sola funzione di anticipare il suicidio del giovane
Ipparino e non rimandi invece, come io credo, a una più ampia necessità di espiazione dopo il delitto.
A giudizio di F.E. Brenk, An Imperial Heritage: The Religious Spirit of  Plutarch of  Chaironeia, in ANRW II,
36.1, 1987, 248-349, partic. 315, questa visione, al pari della vendetta alla fine della Vita di Cesare, ha la
funzione di sottolineare ancora di più il valore dei protagonisti delle Vite, costretti non soltanto a di-
fendersi dai nemici della virtù umana, ma anche da presenze demoniache; più in generale sull’impor-
tanza del ruolo dei daimones nelle Vite di Dione e di Bruto cfr. già Id., In Mist Apparelled. Religious

 Themes in Plutarch’s Moralia and Lives, Leiden 1977, 106-112. Nella parte finale del discorso di Dione ri-
costruito da Platone nell’ottava lettera (357A) si fa esplicito riferimento a Erinni travestite da ospiti che
gli avrebbero impedito di realizzare le riforme (>∞ E G>FBC:Ú _JBF˜>K _C˘DNL:F): in questo caso il ri-
ferimento potrebbe essere agli assassini definiti poco oltre xenoi, perché Ateniesi accolti a Siracusa se-
condo i crismi dell’ospitalità.

64 Per questo termine rimando qui a quanto scritto da P. Brulé – R. Touzé, Le hiereion, phusis et

psuché d’un medium, in V. Mehl – P. Brulé (sous la direction de), Le sacrifice antique. Vestiges, procédu-

res et stratégies, Rennes 2008, 11-138, con numerosi riferimenti alla tradizione imperiale romana e in par-
ticolare a Plutarco; per interessanti osservazioni sulla opportuna distinzione tra rituali di purificazione
e sacrificio rimando a S. Georgoudi, Réflections sur des sacrifices et des purifications dans la ‘loi sacrée’ de

Sélinonte, in Iannucci – Muccioli – Zaccarini, La città inquieta, cit., 205-240.
65 Anche la tradizione meno favorevole a Dione ne rimarca la pietas: Diodoro riferisce, ad esempio,

che dopo il massacro della guerra civile egli si preoccupa di purificare la città dai morti (XVI 20, 5:
C:A:JÏF =Ó MF F>CJF IHB�L:K MF IıDBF C:Ú MJıI:BHF LM�L:K cANL> MH©K A>H©K ÕIÓJ M§K
LRM@JÛ:K).
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non sapere che la vendetta privata e il phonos politico erano definitivamente banditi
dalle regole di una comunità civile, come ribadito anche attraverso la ripubblica-
zione della normativa draconiana sull’omicidio, opportunamente riattualizzata
dopo il colpo di stato del 411, in una tipica situazione di potenziale conflitto civile.66

Il caso ateniese, dunque, si dimostra una palestra esemplare per conoscere danni
e correttivi di fronte alla stasis, non solo nella riflessione teorica, ma anche sul piano
prettamente normativo. È sullo sfondo di questa Atene, una Atene non solo dei cir-
coli filosofici, ma anche delle istituzioni e di una prassi politica visibile che credo
vada letta anche la scelta di Callippo di inviare una lettera alla propria patria dopo
la morte di Dione. Di questo scritto non conosciamo nulla, ma è plausibile che Cal-
lippo abbia attinto a un argomento forte e dirimente, il tirannicidio. Dione, l’ab-
biamo visto, era sospettato di tirannide e anche al di là della concretezza di tale
aspirazione, bastava questo sospetto per conferire un colore del tutto diverso all’o-
micidio, che fatalmente ricadeva tra le azioni legittime, per quanto cruente, perché
fatte per il bene della città. 

Era un tema cui Atene era quanto mai sensibile. Giova ricordare, infatti, che tra
la fine del V e gli anni Trenta del IV secolo, la città aveva esplicitamente legiferato
in tema di tirannicidio: la testimonianza di Andocide relativa al provvedimento
preso nel 410 dopo la caduta dei Quattrocento e soprattutto la legge di Eucrate pub-
blicata nel 337/6 dimostrano che la difesa della democrazia rendeva accettabile, anzi
desiderabile, l’eliminazione fisica del tiranno: 

Così decisero i nomoteti: se qualcuno si solleva contro il popolo con una tirannide, oppure
contribuisce a imporre una tirannide, oppure abbatte il potere del popolo ateniese o la de-
mocrazia ateniese, chiunque uccida chi abbia fatto qualcosa del genere sia considerato
puro.67

Lungi dall’essere colpevole e impuro, il tirannicida era hosios e non perseguibile
dalla legge politica e poteva persino aspirare a onori pubblici quali avevano meritato
Armodio e Aristogitone, modello archetipico per il sentire antitirannico.68

Difficile non pensare che un Ateniese come Callippo non avesse ben in mente
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66 IG I3 104, da vedere ora nella scheda di C. Bearzot in C. Antonetti – S. De Vido (a cura di), Iscri-

zioni greche. Un’antologia, Roma 2017, nr. 31; l’iscrizione che conserva la legge draconiana è databile con
sicurezza al 409/408 a.C.

67 Per il provvedimento di Demofanto del 410 cfr. Andoc. Myst. 96-99; per la legge di Eucrate del
337/6 cfr. SEG 12, 87, in part. 7-11 (_ÌF MBK _I:F:LM§B MB =�ERB _IÚ MNJ:FFÛ=B | ¢ MF MNJ:FFÛ=:
LNFC:M:LM�L@B ¢ MÙF =§EHF M|ÙF ^A@F:ÛRF ¢ MF =@EHCJ:MÛ:F MF ^A�F@LBF | C:M:D˜L@B, √K ZF MÙF
MH˜MRF MB IHB�L:FM: XIH|CM>ÛF@B ≈LBHK cLMR), ora con la traduzione e il commento di G. Squillace in
Antonetti – De Vido, Iscrizioni greche, cit., nr. 46.

68 Sullo status del tirannicida ad Atene tra fine V e IV sec. cfr. Parker, Miasma, cit., partic. 366-369.
Sul tema generale del tirannicidio trovo efficace e profondo il saggio di Z. Petre, L’uso politico e retorico

del tema del tirannicidio, in S. Settis (a cura di), I Greci. 2. Una storia greca. II, cit., 1207-1226, che, tra l’al-
tro, mostra molto bene le tangenze tra la riflessione sul tirannicidio e l’esperienza letteraria e cultu-
rale della tragedia.



questo sfondo quando scriveva ai suoi concittadini per giustificare un gesto che si
poteva ragionevolmente ascrivere alla difesa della democrazia e che, come tale, po-
teva rientrare in una scelta etica e per questo non solo non punibile, ma meritevole
di riconoscimento. Il destino di Callippo, in realtà, lo vedrà morire come la sua vit-
tima, ammazzato dai sicari, ma qui importa sottolineare come con la sua lettera an-
ch’egli aggiunga un tassello alla rete di risonanze che sembra tenere insieme le due
città, Siracusa ed Atene, sia sul piano ideale sia su quello, più immediato, delle
aspettative di uomini che legati a vario titolo all’Accademia avevano maturato la
propria esperienza politica nell’Occidente greco.

Per concludere: il richiamo ai documenti epigrafici che qui si è suggerito non ha
la funzione di un confronto meccanico e comunque indimostrabile con alcuni pas-
saggi della narrazione plutarchea, ma è utile per dare uno spessore più concreto al-
l’agire e alle scelte di personaggi che anche quando nutriti di insegnamento filoso-
fico si confrontavano comunque con esperienze reali. Complice Platone, Siracusa
era uno scenario particolarmente interessante sia dal punto vista astratto che da
quello concreto, perché costringeva a fare i conti con almeno due temi cruciali e
sempre all’ordine del giorno, ovvero limiti e legittimità del potere autocratico da un
lato, e minaccia della stasis dall’altro.69 L’esperienza siceliota dimostrava come que-
sti due versanti fossero strettamente correlati, portando ciascuno un surplus di vio-
lenza che si traduceva non soltanto nell’aggressività militare contro nemici esterni,
ma anche nella ferocia della lotta politica interna fino all’eliminazione fisica degli
avversari.

L’omicidio di Eraclide era una aggravante non da poco per il Dione di Plutarco,
che impersona in tutta la sua tragicità la quadratura impossibile di un potere in-
sieme autocratico e giusto, inflessibile e amabile:70 lo sforzo di comprendere e giu-
stificare l’operato del Siracusano lascia intravvedere anche nella Vita plutarchea più
di qualche elemento dissonante che ha a che fare sia con le molte venature della tra-
dizione, sia, più in generale, con la ricostruzione della realtà di Siracusa, particolar-
mente problematica per chi teorizzasse una politeia governata dal bene, dalla misura
e dalla saggezza. L’assommarsi quasi parossistico di omicidi ne mette a nudo, in-
vece, l’impasse sociale e politica, l’incapacità di non farsi dilaniare dalla stasis e il fal-
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69 Un quadro generale, utile perché la prospettiva storica è ben integrata con quella prettamente fi-
losofica, si deve a F.L. Vatai, Intellectuals in Politics in the Greek World, London 1984, partic. 63-98.

70 Plutarco (Dion 2, 2) rileva subito come Dione e Bruto abbiano condiviso proprio un destino di in-
compiutezza. Nel confezionare la progressione delle Vite Plutarco enfatizza la componente personale,
schiaccia la storia della città su quella degli uomini da lui giudicati più illustri, tra cui spicca Timo-
leonte, l’uomo venuto da fuori che ha la capacità di ridare a tutta la Sicilia greca una prospettiva di
crescita e di riforme: per questa storia fatta di personaggi (in particolare del dittico Dione/Timo-
leonte) e non di fenomeni basti leggere l’incipit della Vita di Timoleonte (1, 2), nonché alcuni richiami
interni, ad esempio Tim. 13, 10 e 33, 4; sull’unità ‘editoriale’ delle due Vite cfr. anche Flacelière-Cham-
bry, Notice, cit., 7-8. L’impressione di continuità tra Dione e Timoleonte, accentuata anche nelle ana-
lisi moderne, non va però enfatizzata sul piano della progettualità politica: per una proposta che ri-
baltando questa prospettiva suggerisce invece la continuità tra Eraclide e il Corinzio si veda M. Sordi,
Dione e la symmachia siciliana, «Kokalos» 13, 1967, 143-154.
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limento della promessa di una nuova moralità all’incrocio tra politica e filosofia.
L’esperienza ateniese, nota in Occidente anche grazie alla consuetudine con l’Acca-
demia, sembrava poter dare qualche ricetta istituzionale,71 ma la storia politica e
l’assetto sociale di Siracusa trovarono invece qualche frutto innovativo a partire
dalla decostruzione della nozione canonica di polis. In ogni caso la pratica dell’omi-
cidio si rivelò un errore irrimediabile che seppellì un’intera stagione politica, nella
nuova attesa di un altro salvatore. Non più uomo di lettere, ma d’armi. 

Università Ca’ Foscari, Venezia
devido@unive.it

Abstract

Il profilo del Dione di Plutarco è quello del virtuoso discepolo di Platone, ma il complesso
della tradizione sul Siracusano consente di valutarne anche altri aspetti più contraddittori e
di meglio inquadrarne l’atteggiamento politico, stretto tra tentazioni autocratiche e avver-
sione per proposte di stampo democratico. Dopo gli anni ateniesi e il ritorno a Siracusa, la
consonanza con l’Accademia si frange definitivamente con l’omicidio del democratico Era-
clide, abbandonato da Dione alla mano dei sicari; si inaugura così una stagione di violenze
che vede anche Dione cadere per responsabilità dell’antico sodale Callippo di Atene. Que-
ste morti fanno risaltare il tema dell’eliminazione fisica di un avversario politico al di fuori
delle regole della giustizia cittadina: alcuni indizi offerti dalla tradizione antica possono es-
sere letti anche alla luce di alcuni documenti epigrafici che mostrano i correttivi giuridici e
rituali messi in atto dalla città classica e in particolare da Atene per superare i traumi della
stasis. 

Parole-chiave: Dione di Siracusa, Plutarco, Platone, omicidio politico

Plutarch‘s Dion is Plato’s good disciple, but the tradition on Dion shows more contradic-
tory aspects and his political attitude towards tyranny and democracy. After the Athenian
years and the return to Syracuse, he isn’t in line with the philosophers of  the Acdemia; the
murder of  the democratic Herakleides starts the season of  violence in Syracuse and Dion
is assassinated by the mercenaries of  Callippus of  Athens. These deaths highlight the prob-
lem of  the elimination of  a political opponent outside the rules of  justice: some of  the clues
offered by ancient tradition can also be read in the light of  some epigraphic documents
showing the legal and ritual disposals to overcome the stasis in the classical polis.

Key-words: Dion of  Syracuse, Plutarch, Plato, political murder
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71 Come ben osservato da F. Muccioli, Echi di politica occidentale nelle Leggi di Platone, in F.L. Lisi
(Ed.), Plato’s Laws and its Historical Significance, Sankt Augustin 2001, 221-226, la realtà politica cui Pla-
tone guarda soprattutto nelle Leggi non è né quella di Taranto né tantomeno quella di Siracusa,
quanto, sempre centrale, quella ateniese.
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