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TURANNOS ,  STRATHGOS  AUTOKRATWR ,	
dUNASTHS. 

LE AMBIGUE PAROLE DEL POTERE 
NELLA SICILIA DI IV SECOLO

Stefania De Vido

Non abbiamo scelta : per ben mettere a fuoco il profilo di Dionisio il Vecchio 
non possiamo che leggere Diodoro. Che, è vero, ci offre un quadro appas-

sionante, istruttivo e vivace, capace cioè di restituire in modo efficace e probabil-
mente verisimile il carattere della figura centrale della Sicilia della prima metà del 
iv secolo. Ma quando si voglia procedere a un’analisi di dettaglio, attenta al lessico 
e alle definizioni, questo stesso quadro subito si incaglia sulle molte asperità poste 
dalla Biblioteca, a cominciare dalla questione delle fonti utilizzate dallo storico. Da 
questa, certo, non ci si potrà esimere, ma è opportuno dichiarare subito un paio di 
elementi utili. Il primo riguarda il profilo di Diodoro storico, che giustamente vie-
ne oggi sempre più recuperato nei suoi tratti riconoscibili e dunque, già solo per 
questo, originali ; 1 il secondo pertiene proprio alla pluralità di voci che si possono 
recuperare grazie a Diodoro e che anche nelle loro contraddizioni contribuiscono 
a ricostruire il chiaroscuro di un personaggio discusso quale il tiranno siracusa-
no. Proprio all’incrocio tra le linee strutturali della Biblioteca e i suoi molteplici 
elementi costitutivi vedremo così emergere la complessità di Dionisio, una com-
plessità oggettiva perché rispondente a una realtà storica dinamica e spesso ardua, 
come tale descritta e interpretata dalle fonti storiche (e non solo) in modo mai 
univoco. È principalmente Diodoro, così, a guidarci lungo i fili compositivi della 
sua opera : seguirne il racconto, pur epurato dai più evidenti elementi retorici o 
drammatici o dalle palesi distorsioni, non è (più) un mediocre ripiego, ma diventa 
occasione per percorrere un sentiero non troppo insidioso che attraverso eventi e 
personaggi consente di ricostruire un clima, le idee, i progetti.

La lettura che qui si intende proporre sceglie di valorizzare soprattutto le tracce 
lessicali : sono le parole a condurci sulle strade della rappresentazione e dei conte-
nuti del potere ; sono le parole a descrivere non solo l’immagine di Dionisio (quella 
da lui stesso imposta e quella percepita dai suoi avversari), ma anche e soprattutto il 
suo modo di intendere il comando. La Sicilia dei Dionisii, del Vecchio soprattutto, si 
conferma da questo punto di vista luogo di innovazione nonché terreno privilegiato 
per riflessioni che possono riguardare molte delle esperienze autocratiche coeve. 2

1 Per questo aspetto basti ricorrere agli studi di D. Ambaglio, in part. La Biblioteca storica di Diodoro 
Siculo : problemi e metodo, Como, 1995 e soprattutto Introduzione alla Biblioteca storica di Diodoro, in D. 
Ambaglio, F. Landucci, L. Bravi, Diodoro Siculo. Biblioteca storica. Commento storico. Introduzione generale, 
Milano, 2008, pp. 3-102, insuperabile per completezza e lucidità.

2 Non intendo qui ricostruire il quadro generale degli eventi per cui rimando senz’altro a M. Sordi, Il iv 
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Il tiranno di Diodoro, va detto subito, non è monocorde né occupa uno spazio 
uniforme ; 3 nei numerosi sipari dedicati alla Sicilia e alle sue imprese – introdotti 
dal consueto modulo kata; de; th;n Sikelivan – egli è il più delle volte definito tuv-	
ranno~,	4 spesso con la specificazione tw`n Surakosivwn 5 (solo due volte, invece, è 
detto oJ tw`n Sikelw`n tuvranno~).	6 La frequenza di questa definizione, nonché la 
preferenza che ad essa accorda Diodoro nei punti di cucitura tra uno scenario 
e l’altro del suo racconto, ne confermano in qualche modo l’ovvietà, tanto che 
alla sua prima entrata di scena anche il figlio merita subito lo stesso appellativo : 
dionuvsio~ oJ tw`n Surakosivwn tuvranno~ oJ newvtero~. 7 Nell’età di Diodoro la paro-
la tyrannos ha oramai stabilmente acquisito un colore negativo e certamente il 
profilo generale del Dionisio diodoreo ne giustifica l’uso massiccio : il termine 
tyrannos, insomma, suona immediatamente utile per restituire un’idea generica 
dell’uomo, ma proprio perché usato in misura tanto ampia e quasi indiscriminata, 
esso rischia anche di perdere peso e, diventando lieve, di perdere contatto con la 
storia e con il contesto.

Per non appiattirsi su un’immagine già metabolizzata, dunque, vale la pena 
scavare più a fondo nel testo diodoreo, vagliando sia la matrice storiografica dei 
diversi contesti, sia la solidarietà con altri termini propri del lessico del potere, 
sia – elemento importantissimo – le indicazioni in merito agli ambiti in cui quel 
potere emerge e si consolida (Siracusa, la Sicilia, l’Europa). Fatalmente si torna 
dunque alla questione delle fonti, da leggere però non come ingredienti inerti di 

secolo da Dionigi I a Timoleonte (336 a.C.), in Storia della Sicilia antica, Napoli, 1980, pp. 207-288 ; D. M. Lewis, 
Sicily, 413-368 b.c., in Cambridge Ancient History. vi. The Fourth Century, Cambridge, 19942, pp. 120-155 e, più 
di recente, S. De Vido, La Sicilia nel iv secolo : dai Dionisii ad Agatocle, in M. Giangiulio (a cura di), Storia 
d’Europa e del Mediterraneo. iv. Grecia e Mediterraneo. Dall’età delle guerre persiane all’Ellenismo, Roma, 2008, 
pp. 397-431. Indico subito, inoltre, le monografie dedicate specificatamente al tiranno : K. F. Stroheker, 
Dionysios I. Gestalt und Geschichte des Tyrannen von Syrakus, Wiesbaden, 1958 ; L. J. Sanders, Dionysius I of  
Syracuse and Greek Tyranny, London-New York-Sydney, 1987 ; B. Caven, Dionysius I, Lord of  War of  Sicily, 
New Haven-London, 1990.

3 Ampie sono le sezioni a lui dedicate nei libri xiii e xiv della Biblioteca, a coprire in modo piuttosto 
dettagliato il periodo compreso tra il 406/5 e il 387/6 ; delineati in modo assai più sommario sono invece 
gli anni successivi fino alla morte, di cui si dice nel libro xv. Utile l’introduzione generale a questi libri di T. 
Alfieri Tonini, Introduzione, in Diodoro Siculo. Biblioteca storica. Libri xiv-xvii, Milano, 1985, pp. 7-72 ; per le 
prospettive occidentali e per i frammenti di storiografia occidentale nella Biblioteca si veda D. Ambaglio, 
Diodoro Siculo, in R. Vattuone (a cura di), Storici greci d’Occidente, Bologna, 2002, pp. 301-338, in part. pp. 
311-320 e pp. 328-331.

4 Cf. Diodoro Siculo xiii, 92.2 ; 96.2 e 4 ; 112.3 e 4 ; xiv, 8.3 ; 10.3 ; 40.1 ; 65.2 e 4 ; 69.1 ; 70.2 ; 103.5 ; xv, 6.2 ; 
15.1 ; 73.1. Si deve all’imprescindibile studio di F. Sartori, Sulla dynasteia di Dionisio il Vecchio nell’opera diodo-
rea, « cs  », 5 (1966), pp. 3-61 (ripubblicato in Dall’Italía all’Italia, Padova, 1993, pp. 169-233, da cui cito), in part. 
pp. 179-205, la rassegna critica sistematica e analitica dell’uso dei termini dynastes e tyrannos per il Dionisio 
diodoreo, che conduce a questa conclusione (p. 227) : « tale sinonimia può valere sul piano pratico, ma non 
esiste sul piano della teoria politica, dove essi esprimono concetti diversi non soltanto nell’ambito del po-
tere monarchico, ma anche in quello più generale dei regimi non popolari » ; più di recente si veda anche 
il sintetico ma efficace quadro delineato da F. Muccioli, Dionisio II. Storia e tradizione letteraria, Bologna, 
1999, in part. pp. 459-470.

5 Così in Diodoro Siculo xiii, 1.3 ; 109.1  ; xiv, 2.2 ; 14.1 e 6 ; 44.1 ; 47.1 ; 100.1 ; xv, 6.1 ; 13.1 ; 15.1.
6 Diodoro Siculo xiv, 7.1 e 18.1 con le notazioni di Sartori, Sulla dynasteia, pp. 180-181.
7 Diodoro Siculo xvi, 4.4.
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una rappresentazione abborracciata, ma quali elementi costitutivi di una effettiva 
riflessione sulla figura di Dionisio che sin da subito impegna e divide le opinioni.

Quello del tiranno è, prima di tutto, un ‘carattere’. Certo, l’illegittimità della 
presa del potere (acquisito con la forza e con l’inganno) è discriminante non nego-
ziabile e inchioda i tiranni alla responsabilità di un consenso costruito spesso solo 
a posteriori e facendo leva non sulla compattezza delle istituzioni ma sulla fluidità 
dei rapporti personali. In un irrisolto corto circuito, il potere tirannico si pone al 
di fuori dello spazio definito di una politeia formalizzata, ma allo stesso tempo si 
impone come centro di uno spazio sociale e relazionale altrettanto importante. 
Questi due ambiti, quello politico e quello sociale, 8 non sono necessariamente 
in contrapposizione, spesso anzi si intersecano e si sovrappongono fino a con-
fondersi, soprattutto lì dove le istituzioni siano per qualche ragione indebolite e 
bisognose di riferimenti forti e subito riconoscibili.

Che il tiranno sia in primis un ‘tipo’ umano è del resto evidente leggendo uno 
dei più importanti testi di teorizzazione politica, il cosiddetto ‘dibattito sulle co-
stituzioni’ nel iii libro erodoteo (80-82) : sul piano delle definizioni e del lessico il 
testo erodoteo non è univoco e per individuare il ‘potere di uno solo’ è costretto 
a oscillare tra tyrannos e mounarchos, a seconda che a parlare sia Otane o Dario. 
Il regime difeso da Dario non può che essere quello pienamente legittimo e tra-
dizionale della monarchia, l’unica politeia congruente per il mondo persiano sia 
dal punto di vista della verosimiglianza storica sia da quello dell’ideologia sottesa 
all’opera di Erodoto. Nella trama di sapore sofistico che oppone ciascuno dei tre 
regimi presto canonici (potere di uno solo, di pochi, dei più : monarchia, oligar-
chia, democrazia) si coglie una più sottile opposizione tra i diversi colori che può 
assumere il comando di uno solo e che vede contrapporsi tirannide e basileia non 
sulla base del numero (sempre di uno si tratta) ma della qualità di chi assume l’ar-
ché. Otane, che descrive esattamente la democrazia dal punto di vista formale, del 
tiranno sottolinea piuttosto gli atteggiamenti e la degenerazione morale. La que-
stione da politica diventa etica : chi possiede da solo il potere finisce fatalmente per 
assumere vizi e cattivi comportamenti, arroganza e invidia fino all’icastica descri-
zione finale : novmaiav te kinevei pavtria kai; bia`tai gunai`ka~ kteivnei te ajkrivtou~. 9

Da questo punto di vista il Dionisio di Diodoro l’appellativo di tyrannos sembra 
meritarselo proprio tutto : egli appare progressivamente guastato e corrotto dal 
potere, in un crescendo che sembrerebbe confermare l’inevitabilità del processo 
degenerativo chiarissimo soprattutto nel rapporto – speciale e necessario – con il 
demos. Con la sua oratoria lo ammalia, convincendolo a seguirlo anche in imprese 
spregiudicate e forse poco comprensibili ; con le sue scelte – si pensi solo ai nomi 

8 L’idea di una rivoluzione sociale che accompagna l’ascesa al potere di Dionisio I è valorizzata da 
S. Berger, Revolution and Society in Greek Sicily and Southern Italy, Stuttgart, 1992, in part. pp. 41-45, in 
un’analisi che rischia di essere però troppo rigida (o necessariamente generica) perché applicata in modo 
un po’ meccanico a tutte le comunità greche di Sicilia e Magna Grecia per le quali siano noti frammenti 
dell’evoluzione politica interna.

9 Così Erodoto iii, 80.5, con il commento puntuale di D. Asheri, Erodoto. Le Storie. Libro iii. La Persia, 
Milano, 1990, ad loc.



stefania de vido48

attribuiti alle figlie (Dikaiosyne, Sophrosyne, Arete) – lo incanta ; con i suoi gesti 
accorcia le distanze. L’immagine del tiranno che fatica con i suoi concittadini e li 
sprona – controllandoli – durante la rapidissima costruzione della fortificazione 
dell’Epipole ne evoca ben altre e ribadisce l’attitudine di un carattere volto a co-
mandare quasi per istinto, in una mescolanza efficacissima di astuzia – il che ne 
ribadisce il marchio ‘tirannico’ –, 10 ferocia e seduzioni. 11

Dionisio è pienamente tiranno, dunque, non in virtù di una codificazione for-
male – ‘tiranno’ infatti non costituisce in alcun modo una definizione istituzionale 
acquisita sul piano del nomos né mai Diodoro indugia sul tema della legittimità –, 
quanto per compiuta adesione a un modello (storico e comportamentale). Nella 
Biblioteca emergono così a più riprese elementi che, pur del tutto plausibili sul pia-
no dei fatti, si fanno ricondurre a un’immagine ampiamente letteraria e innervata 
di tratti marcatamente moralistici : ecco il ‘perfetto’ tiranno che sovverte i principi 
del vivere civile ‘alla greca’, 12 che preferisce i mercenari ai cittadini, che mostra 
empietà e arroganza ed è progressivamente dominato dalle proprie passioni. Pau-
ra degli oracoli, paura di morire, paura di essere criticato o tradito ; paura di un se 
stesso peggiore di quanto preteso o immaginato. 13 Non c’è corazza o cittadella 14 
che lo possa proteggere dal ridicolo e dall’esagerato amore per se stesso, che lo 
espone a una interpretazione sbagliata del presagio relativo alla sua morte. 15

Dionisio, insomma, sembra meritare il giudizio definitivo dell’aristocratico 
Teodoro che in un memorabile discorso lo descrive come polivthn me;n gegonov-	
ta ponhrovtaton, tuvrannon de; pikrovtaton, strathgo;n de; pavntwn ajgenevstaton : 16 in 
questo giudizio – la critica concorda – è da sentire il peso delle pagine di Timeo 
che avrebbero orientato in maniera decisiva il ritratto diodoreo di Dionisio pro-
prio per quanto attiene a carattere e atteggiamenti. 17 Timeo, lo sappiamo bene, 
aveva le sue ragioni per calcare la mano sulle grandi personalità politiche di Sira-
cusa e sul suo giudizio pesa senz’altro l’ombra di Agatocle, odiatissimo. È peral-
tro plausibile che Agatocle si sia realmente ispirato alla figura di Dionisio in alcuni 
aspetti centrali delle sue scelte politiche e che dunque il gioco di specchi tra le due 
grandi personalità autocratiche del iv secolo abbia un fondamento che Timeo 

10 L’aspetto della macchinazione viene più volte enfatizzato da Diodoro, in particolare all’atto della 
presa del potere di Dionisio : cf. in particolare Diodoro Siculo xiii, 92-95. 

11 Cf., a titolo di esempio, Diodoro Siculo xiv, 45 e 70. 
12 Così Teodoro (in Diodoro Siculo xiv, 66.5) in un discorso dai fortissimi accenti letterari : foneuvwn 

me;n tou;~ parrhsivan a[gonta~ uJpe;r tw`n novmwn, fugadeuvwn de; tou;~ tai`~ oujsivai~ proevconta~, kai; ta;~ me;n tw`n 
fugavdwn gunai`ka~ oijkevtai~ kai; migavsin ajnqrwvpoi~ sunoikivzwn, tw`n de; politikw`n o{plwn barbavrou~ kai; xevnou~ 
poiw`n kurivou~.

13 Efficace e presto proverbiale il catalogo delle paure del tiranno stilato da Plutarco, Dion 9.
14 La funzione protettiva sia della corazza di ferro che della cittadella fortificata di Ortigia è registrata da 

Diodoro Siculo xiv, 2.2 e 7.2.
15 La triste storia del presagio secondo cui Dionisio sarebbe morto quando avesse prevalso sui migliori 

erroneamente interpretato dal tiranno in senso militare è narrata da Diodoro Siculo xv, 74.
16 Diodoro Siculo xiv, 69.1. 
17 Su Timeo basti qui rimandare ai lavori di R. Vattuone, in particolare Sapienza d’Occidente. Il pensiero 

storico di Timeo di Tauromenio, Bologna, 1991 e, più di recente, Timeo di Tauromenio, in Id. (a cura di), Storici 
greci d’Occidente, pp. 177-232.
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non inventa ma amplifica. Volendo riflettere, però, su natura e cambiamento del 
potere, la voce di Timeo rischia di essere scarsamente utile, impastata com’è di 
pregiudizio e di moralismo e dunque per più di un aspetto troppo prevedibile 
anche nel lessico. Più interessante, invece, scandagliare di nuovo il testo diodoreo 
per cogliervi accenti diversi che ci conducano alla messa a fuoco di tratti meno 
tipici e dunque più attinenti alla realtà della pratica politica.

Molto utile in questo senso è il già ricordato discorso che Teodoro avrebbe tenuto 
all’assemblea convocata a Siracusa da Dionisio nel 395 dopo una vittoria contro 
Cartagine. 18 Si tratta di un lungo discorso diretto – espediente non comune nel-
la pratica storiografica di Diodoro –, la cui peculiare matrice squaderna tutte le 
sottigliezze della retorica storiografica, 19 e proprio perché attinge a piene mani ai 
motivi più battuti dell’opposizione alla tirannide esso sa restituire nozioni e paro-
le-chiave di una discussione politica reale. L’ambientazione ai primi anni della ti-
rannide dionigiana è evidentemente funzionale alla narrazione storica, ma i temi 
messi in campo sono valevoli a più largo raggio, fino e oltre Timeo, temi cari, ma 
non per questo meno veri, all’opposizione di tutti i regimi autocratici siracusani.

Quello di Teodoro è dichiaratamente un discorso sulla libertà (peri; th`~ ejleuqe-
riva~). L’esplicita indicazione dell’argomento e l’artificio del discorso in assemblea 
orientano in maniera inequivoca l’attenzione del lettore : lo storico (sia qui Filisto, 
Timeo o Diodoro poco importa) interviene non già per descrivere fatti relativi 
a Dionisio, ma per fornirne un’interpretazione che, per quanto di parte, rivela 
i termini della riflessione politica e storica (esattamente in questa successione), 
qui incardinata su nozione e pratica di eleutheria. La libertà di cui parla Teodoro 
è quella dei padri (th;n pavtrion ejleuqerivan), 20 ed è infatti ‘libertà’ nella doppia e 
codificata accezione di libertà dal nemico esterno (Cartagine) e soprattutto dal-
la tirannide interna (Dionisio), percepita come il pericolo più grave : non a caso 
proprio in questa sede si addensano le occorrenze del termine despovth~, 21 che 
non conosce altro sapore che quello negativo, tanto più quando associato all’evo-
cazione della douleiva imposta dal tiranno ai Siracusani. 22 In gioco, dice Teodoro, 
sono libertà e patria, da intendersi come valori tradizionali della polis : il liberale 
Teodoro è dunque un uomo della conservazione, ovvero del mantenimento di 

18 Diodoro Siculo xiv, 65-69  ; il discorso è oggetto della dettagliata analisi lessicale e concettuale di A. 
Scarpa Bonazza Buora, Libertà e tirannide in un discorso ‘siracusano’ di Diodoro Siculo, Roma, 1984, che ne 
sottolinea soprattutto gli aspetti retorici.

19 Secondo Ambaglio, Introduzione, pp. 76-78, Timeo avrebbe letto questa arringa in Filisto e avrebbe 
volto in negativo tutti i temi che nel pezzo originale erano presentati a favore del tiranno : in effetti la 
descrizione minuziosa dei ‘cattivi’ comportamenti di Dionisio (in part. in xiv, 68) finisce per metterne in 
risalto capacità e spregiudicatezza, nonché lungimiranza e capacità politica. Preferisce pensare a una gene-
rica esercitazione retorica, forse opera di Diodoro stesso, Scarpa Bonazza Buora, Libertà e tirannide, p. 
103, che di conseguenza riduce sensibilmente il valore documentario da attribuire al discorso.

20 Su questo, in dettaglio, Scarpa Bonazza Buora, Libertà e tirannide, in part. pp. 37-43.
21 Una veloce rassegna di questa e di tutte le ‘titolature storiografiche’ attribuite a Dionisio si deve a 

Sartori, Sulla dynasteia, p. 182, che peraltro si concentra solo su tiranno e dinaste, ritenendo le altre poco 
interessanti ai fini di una valutazione d’insieme dell’immagine e della pratica politica del tiranno.

22 Il sistema lessicale e concettuale legato all’idea di ‘schiavitù’ e la natura dei rapporti prefigurati nel 
discorso di Teodoro sono ben analizzati da Scarpa Bonazza Buora, Libertà e tirannide, pp. 21-54.
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un orizzonte tutto interno alla città aristocratica e al sistema etico in essa defi-
nito : eccellenza e riconoscimento degli agathoi, parrhesia, amore della libertà (to; 
fileleuvqeron tw`n Surakosivwn, appunto !), valore in guerra (da Imera alla disfatta 
ateniese), emulazione dell’esempio dei padri (patevrwn paradeivgmat∆ ajreth`~). Egli 
parla solo ai suoi concittadini ; il suo appello non può che concludersi con il richia-
mo alle poleis di riferimento per Siracusa, Corinto e Sparta. 23 Proprio a Corinto, in 
effetti, avrebbe fatto ricorso Siracusa dopo la morte di Dione (e chissà che Timeo 
non pensasse proprio a Timoleonte), ma attraverso Teodoro parla un mondo che 
ancora si pensa secondo nomos, polis e madrepatria, secondo cioè un quadro che 
sta irrimediabilmente trascorrendo.

Dionisio non è insensibile al tema della libertà, ma in un’accezione assai più 
disinvolta, che di essa valorizza soprattutto il versante funzionale al potere perso-
nale, concentrato sul nemico e sulla necessità della guerra. Lì dove l’opposizione 
di cittadini ed esuli grida ‘libertà’ dal tiranno, Dionisio agita più volte la bandiera 
della libertà dalla schiavitù cartaginese, 24 perché dal suo punto di vista – un punto 
di vista tremendamente moderno – il vero fronte non era (più) quello della stasis, 
ma quello del polemos, della lotta in grande stile contro un nemico esterno. Non 
solo : la guerra acquistava ancor più peso e prospettiva lì dove non era (più) con-
flitto tra vicini, ma contrasto tra potenze ed egemonie : Teodoro parla di libertà ai 
Siracusani perché pensa e vive all’interno della dimensione poleica, Dionisio parla 
di libertà contro i Cartaginesi, perché a partire da essa può costruire un potere che 
andando oltre il destino delle singole comunità si proietta, come vedremo, verso 
un orizzonte più ampio.

Il discorso di Teodoro merita attenzione anche per un altro aspetto, lì dove cioè 
permette una visione bifocale sia del personaggio ‘Dionisio’ che del tipo di potere 
da lui rivestito. Il profilo negativo del tiranno è infatti tratteggiato in esplicita an-
tifrasi a Gelone : il passato – come in ogni discorso che si rispetti – è la misura del 
presente e ha di nuovo il suo fuoco nell’eleutheria : ejkei`no~ me;n ga;r meta; th`~ ijdiva~ 
ajreth`~, meta; tw`n Surakosivwn kai; tw`n a[llwn Sikeliwtw`n hjleuqevrwse th;n Sikelivan 
a{pasan, oJ d∆ ejn ejleuqeriva/ paralabw;n ta;~ povlei~ tw`n me;n a[llwn aJpasw`n kurivou~ 
pepoivhke tou;~ polemivou~, aujto;~ de; th;n patrivda katadedouvlwtai. 25 La comparazio-
ne negativa continua attraversando tutti i temi scottanti dell’attualità dionigiana : 
lì un comandante generoso e un buon soldato, qui un vile che dopo la presa di 
Mozia fugge precipitosamente, si chiude entro le mura e infine viene sconfitto ; 
lì l’uomo che riceve l’egemonia in Sicilia in virtù delle sue imprese e della sua 

23 Così Diodoro Siculo xiv, 69.5 : th;n de; hJgemonivan dotevon kata; tou;~ novmou~ polivtai~ h] toi`~ kata; th;n 
mhtrovpolin oijkou`si Korinqivoi~ h] toi`~ ajfhgoumevnoi~ th`~ ÔEllavdo~ Spartiavtai~.

24 La strategia di Dionisio che continua la guerra contro Cartagine per evitare una guerra civile peri-
colosa per la stabilità del suo potere è ben sviluppata da I. Ramelli, La dialettica tra guerra esterna e guerra 
civile da Siracusa a Roma, in M. Sordi (a cura di), Il pensiero sulla guerra nel mondo antico (« cisa  », 27), Milano, 
2001, pp. 45-64.

25 Così Diodoro Siculo xiv, 66.1. Il tema della contrapposizione tra Gelone e Dionisio ritorna pur in 
veste aneddotica in un racconto plutarcheo che mette in luce il controverso rapporto del Vecchio con il 
Dinomenide : Plutarco, Dion 5.10 : tw`/ ga;r o[nti faivnetai kavlliston me;n Gevlwn ejpideixavmeno~ qevama monar-
coumevnhn povlin, ai[sciston de; dionuvsio~.
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grandezza, qui colui che ha portato alla rovina Gela, Camarina, Messina, Nasso, 
Catania, antiche e splendide colonie.

Non possiamo farci abbagliare, soprattutto se il discorso di Teodoro va letto 
come specchio in negativo del Dionisio di Filisto per il quale il modello geloniano 
è invece un riferimento positivo e propagandisticamente efficace. Che il Dino-
menide godesse nel iv secolo di uno statuto speciale è dimostrato dal rispetto 
che per la sua dimora a Ortigia porta Timoleonte ; 26 e che questa immagine posi-
tiva poggiasse sulla grande vittoria di Imera è chiaro pensando a una tradizione 
storiografica ormai prestigiosa che metteva in parallelo le vittorie contro i Per-
siani e quella contro i Cartaginesi. Che la sua figura abbia avuto una riscrittura 
tutta positiva nel periodo dionigiano è suggerito infine proprio dal discorso di 
Teodoro, che nella sua costruzione retorica così analitica mette in evidenza i più 
rilevanti nodi dialettici della propaganda del tiranno. Due, in particolare, i nodi 
per i quali Dionisio poteva trovare in Gelone un riferimento efficace : natura e 
legittimità della sua carica e, ad esse complementare, la forza ideologica che ne 
discendeva.

Torniamo agli inizi, al 406, quando, nel corso di una concitata assemblea sotto 
la pressione degli eventi di Gela, sono gli stessi Siracusani a fare una scelta de-
finitiva : kai; provteron de; Karchdonivwn ta;~ triavkonta muriavda~ peri; th;n ÔImevran 
nenikh`sqai strathgou`nto~ Gevlwno~ aujtokravtoro~. tacu; de; tw`n pollw`n, w{sper eij-	
wvqasin, ejpi; to; cei`ron rJepovntwn, oJ dionuvsio~ ajpedeivcqh strathgo;~ aujtokravtwr.	27 
Quella di Dionisio fu, nella ricostruzione di Diodoro, una ascesa inarrestabile 
che lo portò prima ad essere eletto nel collegio degli strateghi e poi alla de-
signazione definitiva come strategos autokrator : ecco la parola, la magistratura 
adatta, 28 quella che, secondo la tradizione confluita in Diodoro, sarebbe stata 
ricoperta proprio da Gelone poco prima della battaglia di Imera del 480. 29 Se 
così, Dionisio avrebbe avuto già pronti i panni non sospetti dell’eroe della guer-

26 Così nella testimonianza di Plutarco, Timol. 23.8.
27 Così Diodoro Siculo xiii, 94.5 - 95.1.
28 Sulle implicazioni di questa investitura anche rispetto alla politeia importanti le considerazioni di C. 

Bearzot, Gelone strategos autokrator tra storicità e propaganda dionigiana, in L. Braccesi (a cura di), Hespe-
rìa, 2. Studi sulla grecità d’Occidente, Roma, 1991, pp. 79-87 (con bibl. specifica) ; sugli inizi della carriera di 
Dionisio e le sottili differenze tra la carica assunta a Siracusa e un potere più ampio assunto subito dopo 
a Leontini si veda M. Sordi, L’elezione di Dionigi, « Messana », 1 (1990), pp. 17-26 (ripubblicato in Ead., La 
dynasteia in Occidente [Studi su Dionigi I], Padova, 1992, pp. 25-32). Ancora M. Sordi, Dione e la symmachia 
siciliana, « Kokalos », 13 (1967), pp. 143-154 nota che, con Dione, la strategia autocratica diventa la carica di 
riferimento per un assetto federale, lì dove, invece, in condizioni normali la città si esprime nel collegio 
degli strateghi.

29 La tradizione sulla strategia autocratica attribuita a Gelone poco prima della battaglia di Imera è og-
getto della convincente analisi di Bearzot, Gelone strategos autokrator, che si sofferma anche su Polieno 
i, 27.1, unica altra fonte antica esplicita su questo punto. Il passato geloniano attraversa tutto il secolo e la 
lotta contro il barbaro : anche Timoleonte, nel 340, arringando i soldati rievoca il successo di Gelone ad 
Imera (Diodoro Siculo xvi, 79.2). Potere e immagine di Gelone e memoria della battaglia di Imera sono 
ottimamente ricostruiti da N. Luraghi, Tirannidi arcaiche in Sicilia e Magna Grecia, Firenze, 1994, in part. 
pp. 304-332 ; l’uso del passato nella propaganda tirannica è oggetto della lettura di A. Coppola, Mito e pro-
paganda alla corte dionisiana, in N. Bonacasa, L. Braccesi, E. De Miro (a cura di), La Sicilia dei due Dionisii, 
Roma, 2002, pp. 373-388, in part. pp. 384-385. Rimane su un piano strettamente fattuale G. Mafodda, Da 
Gelone a Dionigi il Grande. Un confronto tra due governi autocratici, ivi, pp. 443-452.
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ra contro il barbaro, da rinnovare nello spirito di una giusta vendetta dei Greci 
contro la ferocia del nemico. 30

Il punto è che, come è stato ben dimostrato, quella di Gelone strategos autokra-
tor è invenzione bella e buona 31 che ha in Filisto il primo indiziato, se non altro 
per il ruolo che secondo Diodoro egli avrebbe rivestito nell’assemblea che conferì 
a Dionisio la carica. Il che ribadisce la capacità di manipolazione del tiranno e la 
conseguente necessità della risposta antifrastica dei suoi oppositori, ma evidenzia 
anche la delicatezza della posizione istituzionale assunta da Dionisio all’inizio del-
la sua carriera, quando era solo un giovane soldato figlio di scrivano.

Subito dopo la nomina, dice Diodoro, dialuqeivsh~ de; th`~ ejkklhsiva~ oujk ojlivgoi 
tw`n Surakosivwn kathgovroun tw`n pracqevntwn, w{sper oujk aujtoi; tau`ta kekurwkovte~: 
toi`~ ga;r logismoi`~ eij~ eJautou;~ ejrcovmenoi th;n ejsomevnhn dunasteivan ajneqewvroun. 
ou|toi me;n ou\n bebaiw`sai boulovmenoi th;n ejleuqerivan e[laqon eJautou;~ despovthn th`~ 
patrivdo~ kaqestakovte~. 32 Si tratta, come ovvio, di un commento di natura storio-
grafica di evidente matrice antidionigiana ; ma in queste poche battute si conden-
sa anche il dramma istituzionale in cui versava Siracusa, che, facendo uso di uno 
strumento eccezionale, ma legittimo – l’elezione di uno stratego di pieni poteri –, 
traghetta la comunità verso un potere dai contorni imprevedibili. Di questo com-
mento diodoreo due elementi sono soprattutto interessanti : l’argomento della ‘li-
bertà’ di nuovo ribaltato nel suo senso politicamente più caro alla polis e come tale 
subito tradito dal comandante ; e il modo in cui questo potere viene prontamente 
definito : th;n ejsomevnhn dunasteivan. Ma su questo torneremo.

Strategos autokrator, dunque, è l’unica carica legittimamente assunta da Dio-
nisio, che ha l’intelligenza politica di piegarla alle proprie ambizioni senza mai 
snaturarla o rinnegarla. Se infatti l’istituzione di una guardia del corpo personale 
e la durata illimitata della strategia erano del tutto al di fuori della pratica istitu-
zionale di questa e di qualsiasi altra polis, resta che Dionisio sa muovere proprio 
da quell’investitura e dalle motivazioni che l’avevano sorretta per costruire e man-
tenere salda la sua posizione. Egli infatti sa compendiare e tenere strettamente 
connessi due versanti, interno ed esterno : come stratego egli ha soprattutto la 
responsabilità militare dell’esercito greco, ma nell’investitura dell’assemblea egli 
trova un potente appoggio squisitamente politico che di continuo si alimenta del-
la lotta contro il barbaro. Questo è il piano su cui Dionisio costruisce la propria 
fortuna politica, un piano in cui la solidità del consenso è garantita dalla guerra 
esterna contro Cartagine, condizione unica e necessaria a ribadire la legittimità 
del suo potere. Dionisio poteva battere il ferro tenuto caldo già da Ermocrate, 
che nel 415 aveva tentato di farsi conferire proprio la carica di strategos autokrator 

30 Le contraddizioni della vendetta, utile vessillo per il tiranno, sono ben illustrate da G. De Sensi Se-
stito, La timoria del ‘tyrannos’ e del ‘basileus’ : il caso di Dionisio I e di Alessandro Magno, in M. Sordi (a cura 
di), Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico («cisa», 23), Milano, 1997, pp. 167-200, in part. pp. 170-175 ; la 
strumentalizzazione del motivo anticartaginese è di nuovo oggetto della lettura di G. Mafodda, L’ascesa 
politica di Dionisio I nella tradizione storiografica diodorea tra demagogia e strumentalizzazione del « pericolo car-
taginese », « Syggraphé », 7 (2005), pp. 137-149.

31 Su questo dettagliatamente Bearzot, Gelone strategos autokrator.
32 Diodoro Siculo xiii, 95.2.
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sotto la pressione ateniese 33 e che aveva già utilizzato il modello geloniano per la 
propria personale battaglia al fine di ritrovare un posto nella patria che lo aveva 
esiliato. 34 Ermocrate, però, era uscito malamente di scena ; assai più utile, dunque, 
il recupero del grande Dinomenide vincitore ad Imera : Gelone e Dionisio, insom-
ma, non come tiranni, ma come grandi strategoi, in una riscrittura della storia che 
guarda soprattutto alla guerra contro il nemico esterno per occultare i fermenti 
della stasis e con essa i legittimi dubbi sulla liceità del kratos.

Nella fatale assemblea da cui Dionisio esce investito di pieni poteri Diodoro asse-
gna un ruolo fondamentale a Filisto, 35 esponente di spicco del gruppo di giovani 
aristocratici che già avevano sostenuto Ermocrate : profilo personale, biografia, 
incrollabile fedeltà alla casa dei Dionisii ne hanno fatto sin dall’antichità uno dei 
rappresentanti più tipici degli intellettuali interpreti e teorici del potere tirannico. 36 
È vero che i frammenti superstiti sono troppo avari per permettere una valutazio-
ne diretta del contributo teorico dato da Filisto alla legittimazione del potere di 
Dionisio, ma, certo, il suo nome spicca sia per il concreto apporto dato al consoli-
damento della tirannide anche sul piano militare, sia per la qualità del suo lavoro 
di storico che lo pone già per gli antichi sulla linea di Tucidide. 37 In una tradizione 
storica (Diodoro e il Plutarco della Vita di Dione in particolare) in cui cogliamo an-
che solo per contrasto voci favorevoli all’esperienza tirannica, 38 è sensato attribui- 

33 Si legga Tucidide vi, 77.4-5.
34 Il rapporto tra i due è in qualche modo suggerito già da Diodoro Siculo xiii, 75 ; l’importanza del 

modello del Dinomenide per Ermocrate è ben messo in rilievo da G. Vanotti, Quale Sicilia per Ermocrate ?, 
in C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini (a cura di), Gli stati territoriali nel mondo antico, Milano, 2003, pp. 
179-197 ; sul ruolo di Ermocrate come riferimento contraddittorio per la politica di Dionisio mi sono breve-
mente soffermata in Selinunte. Gli ultimi anni, in C. Antonetti, S. De Vido (a cura di), Temi selinuntini, Pisa, 
2009, pp. 111-128, in part. pp. 123-124, sulla scorta di Stroheker, Dionysios I, pp. 32-38.

35 Proprio grazie a Diodoro si riesce a ricostruire la scansione dell’opera Sikelika : i primi 9 libri compren-
devano la storia isolana fino al 406, anno della caduta di Agrigento per mano cartaginese ; i 4 successivi 
erano dedicati a Dionisio I (fino al 367 dunque), gli ultimi due ai primi cinque anni del regno di Dionisio 
II. Per un inquadramento generale su Filisto si legga C. Bearzot, Filisto di Siracusa, in Vattuone (a cura 
di), Storici Greci d’Occidente, pp. 91-136 (in part. pp. 104-114 per la divisione in libri e l’analisi dei frammenti 
della prima syntaxis).

36 Diodoro Siculo xvi, 16.3 lo chiama pistovtato~ de; tw`n fivlwn toi`~ dunavstai~ gegonwv~ ; ancor più ce-
lebre la formulazione di Cornelio Nepote, Dion 3.2, che definisce Filisto hominem amicum non magis 
tiranno quam tirannidi ; si veda anche Plutarco, Dion 11.7 e 36.3. La tradizione storiografica di matrice 
timaica e a noi nota grazie a Diodoro ricorda che i Siracusani avrebbero fatto scempio del suo corpo per 
colpire con esso anche le idee filotiranniche per cui così fieramente si era battuto (Diodoro Siculo xvi, 
16). Su Filisto teorico della tirannide si vedano M. Sordi, Filisto e la propaganda dionisiaca, in H. Verdin, 
G. Schepens, E. de Keyser (ed. by), Purposes of  History. Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd 
Centuries b.c., Louvain, 1990, pp. 159-171 (ripubblicato in Sordi, La dynasteia in Occidente, pp. 93-104) e G. 
Vanotti, Filisto teorico della tirannide, in L. Braccesi (a cura di), Hesperìa, 4. Studi sulla grecità d’Occidente, 
Roma, 1994, pp. 75-82.

37 Breve rassegna dei giudizi antichi in questo senso in K. Meister, Filisto e la tirannide, in Bonacasa, 
Braccesi, De Miro (a cura di), La Sicilia dei due Dionisii, pp. 453-462, in part. p. 456 ; ‘tucididei’ sono stati 
ritenuti la scelta di scrivere una ‘archeologia’ (su cui cf. dettagliatamente G. Vanotti, L’archaiologhia sici-
liana di Filisto, in L. Braccesi (a cura di), Hesperìa, 3. Studi sulla grecità d’Occidente, Roma, 1993, pp. 115-135), 
l’inserimento dei discorsi, la scansione per estati e per inverni, lo stile.

38 L’apporto di Filisto alla rappresentazione diodorea del potere dionigiano è oggetto di una agguerrita 
discussione per cui si vedano, con diverse opinioni, L. J. Sanders, Diodorus Siculus and Dionysius I of  Syra-
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re proprio a Filisto il contributo decisivo non solo per la salita al potere, ma anche 
per la progressiva definizione della sua natura e dei suoi obiettivi, all’interno di 
una più ampia comprensione delle dinamiche storiche in atto in Sicilia.

Proprio Filisto potrebbe aver riconosciuto e forse incoraggiato la grande capa-
cità progettuale e politica (si pensi anche solo alle prospettive adriatiche) del tiran-
no ; e ancora a Filisto si potrebbe ascrivere la messa a fuoco di nozioni e forse di un 
lessico nuovi, che finalmente superavano la pesantezza irrimediabile di tyrannos 
e tyrannis, che a Siracusa, tra l’altro, potevano suonare ancor più sinistre dopo la 
spedizione di Atene, città democratica e tiranna.

A un lessico ormai obsoleto e comunque ambiguo la tradizione favorevole a Dio-
nisio preferisce dunque altre parole e altre dimensioni, riconoscendo in lui l’uomo 
più famoso in Grecia, quello dalla fortuna più durevole 39 e, soprattutto, il ‘dinasta’, 
o, più precisamente, il ‘dinasta di Sicilia’ o il ‘dinasta d’Europa’. 40 La definizione 
è troppe volte ripetuta in Diodoro per essere casuale o generica e indica invece 
una acuta e definitiva percezione del potere dionigiano nei suoi caratteri nuovi e 
mai così potentemente sperimentati in precedenza. Come è stato autorevolmente 
dimostrato, con dynastes Diodoro (con la sua fonte, forse proprio Filisto) intende 
marcare la differenza da tyrannos e segnalare il carattere di rottura rispetto a qual-
siasi esperienza precedente. 41 Quella di Dionisio è senz’altro una dynasteia da in-
tendersi come « potere assoluto, trasmissibile per via dinastica, su un territorio più 
o meno esteso », un potere spesso esercitato con l’aiuto di una cerchia ristretta di 
philoi e che si nutre del rapporto diretto con la parte popolare e con l’esercito. 42

È nell’aspetto territoriale che la tirannide di Dionisio conosce i più evidenti – e 
promettenti – elementi di innovazione, pur a partire da spunti già presenti in età 
dinomenide : superando in maniera a tratti feroce i confini concreti e culturali di 
un mondo kata poleis e sperimentando un dominio esteso ben oltre i confini della 
città, Dionisio dimostra che non si è più dinasti ‘di qualcuno’, ma ormai ‘di uno 
spazio definito’. Una volta superata la prospettiva siracusana, è l’isola la prima e 

cuse, « Historia », 30 (1981), pp. 394-411 e Meister, Filisto e la tirannide, in part. pp. 457-459, che a mio parere 
giustamente continua a vedere in Timeo il riferimento essenziale nella ricostruzione di Diodoro senza 
per questo escludere l’uso di Filisto, non necessariamente – io credo – con la mediazione di Eforo. Ma per 
una valutazione della rappresentazione diodorea della tirannide dionigiana anche in rapporto alle fonti 
utilizzate fondamentale ancora Sartori, Sulla dynasteia, in part. pp. 169-178.

39 Così Filisto, FGrHist 556 F 47 ap. Cicerone, De divinatione i, 20 : … responderunt (ut ait Philistus), eum, 
quem illa peperisset, clarissimum Graeciae diuturna cum fortuna fore. 

40 Per il censimento delle occorrenze si veda già Sartori, Sulla dynasteia, p. 181. L’espressione Sikeliva~ 
dunavsth~ è utilizzata da Timeo, FGrHist 566 F 133 a proposito di Ierone. 

41 Si tratta di un aspetto messo bene in rilievo già da Sartori, Sulla dynasteia, in part. pp. 205-220, in un 
lungo lavoro che rimane riferimento imprescindibile per la serrata analisi delle occorrenze in sede storio-
grafica e oratoria e per le conclusioni di insieme ; egli in particolare (pp. 204-205) ha notato che il termine 
turanniv~ si riferisce al potere espresso sulla sola Siracusa, mentre dunasteiva «implica insieme la signoria 
sui territori extra-siracusani e su Siracusa stessa » ; quest’ultimo, tra l’altro, è il termine che il Dionisio di 
Diodoro utilizza per definire il proprio potere.

42 Così C. Bearzot, Il concetto di ‘dynasteia’ e lo stato ellenistico, in Bearzot, Landucci, Zecchini (a cura di), 
Gli stati territoriali nel mondo antico, pp. 21-44, in part. pp. 30 e 34, in uno studio che muove proprio da quello 
di F. Sartori per mettere a fuoco nozione e pratica di dunasteiva a partire dal iv secolo. Sul tema si vd. anche 
A. Erskine, Expressions of  Power in Polybius’ Histories, in questo volume.
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più ovvia dimensione, tanto più che il potere dionigiano si costruiva in esplici-
to contrasto all’epikrateia cartaginese, realtà anch’essa squisitamente territoriale, 
definita sulla base di trattati e rapporti di forza militare. Dionisio, però, fa assai 
presto un passo avanti, quello che lo porta a rivedere il proclama di Ermocrate di 
una ‘Sicilia ai Sicelioti’ e ad attraversare lo Stretto : egli voleva th`/ kata; th;n nh`son 
dunasteiva/ kai; tou;~ kat∆ ∆Italivan ”Ellhna~ proslabevsqai. 43 Così facendo, come 
acutamente visto da Domenico Musti, faceva già balenare una sorta di ‘regno 
delle Due Sicilie’ ante litteram, prefigurato persino da una inusitata poligamia : nel 
progetto di sbarrare (o tagliare) l’Istmo scilletico-lametino col pretesto di proteg-
gere i Greci si coglie chiaro il cambiamento di prospettiva che non accettando 
più la stretta della dimensione isolana ambisce a riscritture politiche e dunque, in 
qualche modo, geografiche. Quello di Dionisio è uno stato territoriale nell’unica 
accezione possibile a partire da una realtà poleica : un « dominio continuo, ma non 
omogeneo al suo interno », che come tale costituisce un « sicuro antecedente degli 
stati territoriali creati da una città nel mondo mediterraneo ». 44

Muovendosi tra isola e penisola, Dionisio arriva a lambire confini ormai remoti e 
a estendersi persino al di là del mare Adriatico in proiezioni continentali inconsa-
pevolmente preveggenti : è dunque particolarmente gravida di echi la definizione 
di megiste dynasteia d’Europa riferita a Dionisio. Che dietro ad essa ci sia o meno 
Filisto, resta che lo storico coglie nettamente una dimensione inedita e, soprat-
tutto, la collega alla necessità della vittoria su Cartagine e al carattere ereditario 
di un potere fondato in questi termini, due elementi che, di nuovo, vanno nella 
direzione della legittimazione a posteriori. 45

L’evocazione della dimensione ‘europea’, inoltre, diventa affidabile sensore per 
individuare una certa connessione con un altro potere autocratico, quello mace-
done. A questo aspetto fu sensibile un altro tra i grandi storici del iv secolo, Teo-
pompo, che aveva dedicato una significativa sezione delle Filippiche alle Sikelikai; 
pravxei~ : 46 Dionisio è giudicato negativamente, è vero, ma l’inserimento della sua 
figura in un’opera dedicata al Macedone dichiara evidenti tangenze sia sul piano 
fattuale che su quello interpretativo. Da un lato, infatti, è senz’altro plausibile che 
il nodo tra Oriente e Occidente abbia trovato nella Siracusa dei tiranni prima e di 
Timoleonte poi un elemento oggettivamente importante, dall’altro Dionisio po-
teva facilmente costituire lo sfondo pur incompiuto per esperienze e prospettive 
portate a compimento dal Macedone, sia sul piano spaziale – con la valorizzazio-

43 Diodoro Siculo xiv, 100.1.
44 Così D. Musti, Magna Grecia. Il quadro storico, Bari - Roma, 2005, in part. pp. 239-241, in riflessioni che 

riprendono in parte già Id., Storia greca : linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana, Bari - Roma 19902, 
pp. 573-576. 

45 Sui passi diodorei in cui ricorre questa descrizione del potere dionigiano (Diodoro Siculo ii, 5.6 ; xvi, 
5.4 ; 9.2 ; xx, 78.3) e più in generale sull’importanza che questo modello ha avuto sia nella riflessione storica 
di iv secolo (Senofonte, Isocrate ed Eforo in particolare) sia nell’interpretazione della figura di Filippo cf. 
M. Sordi, Dionigi I, dinasta d’Europa, in Ead. (a cura di), L’Europa nel mondo antico (« cisa  », 12), Milano, 1986, 
pp. 84-90 (ripubblicato in Ead., La dynasteia in Occidente, pp. 73-79) ed Ead., L’Europa di Filisto, in Ead. (a 
cura di), Studi sull’Europa antica, Alessandria, 2000, pp. 61-76.

46 Così definite nel breve profilo che Diodoro Siculo xvi, 71 dedica a Teopompo di Chio.



stefania de vido56

ne del fronte epirotico –, che su quello più squisitamente politico. Proprio a que-
sto aspetto, come si è ben dimostrato, era sensibile Teopompo, che guardò anche 
ai Dionisii per capire la monarchia macedone, valorizzando probabilmente sia la 
dimensione caratteriale (nel segno dell’immoderazione) che le prospettive geo-
grafiche (‘europee’) che in entrambi delineavano aspirazione e pratica dell’arché. 47

La storiografia, quella universale e quella occidentale, non poteva né voleva più 
distogliere gli occhi dalle esperienze autocratiche (che si trattasse di tiranni, dina-
sti o re importa poco) e nel descriverle nel loro dispiegarsi storico non poteva non 
notare la contemporanea e necessaria riscrittura anche delle geografie politiche. 
Del resto, il modo in cui Erodoto aveva scelto di raccontare l’impero persiano e la 
sua espansione aveva già indicato la strada maestra, quella che seguendo la cresci-
ta di un potere è costretta a dirne non solo la continua revisione dei confini, ma 
anche – più profondamente – a constatare quanto necessario sia il nesso tra uno 
spazio geografico e il kratos che su di esso si esercita.

Che quello della definizione formale del potere di Dionisio, nonché dello spazio 
concreto e ideale in cui esso trovava legittimità, fosse un problema già per i con-
temporanei è dimostrato da un piccolo corpus di tre documenti, piuttosto famosi : 
il primo, del 393, è un decreto in onore di Dionisio, dei fratelli e probabilmente di 
altri membri della sua famiglia ; il secondo, del 368, garantisce a Dionisio e ai figli 
una corona aurea e la cittadinanza ateniese ; il terzo, dell’anno successivo, sancisce 
una philia e symmachia fra Atene e Dionisio (e i suoi discendenti). 48 In tutti e tre i 
decreti egli è definito oJ Sikeliva~ a[rcwn, il che apre una serie di questioni relative 
sia al grado di ufficialità di tale definizione, sia – di conseguenza – alla percezione 
che ad Atene si aveva del potere esercitato dal Siracusano. Difficile che si tratti di 
titolatura ufficiale ; sembra piuttosto una brillante trovata di cancelleria volta a 
conferire riconoscibilità (e dunque legittimità) a un dominio ancora senza nome. 
Il tipo di relazioni descritte dai documenti richiedeva evidentemente che si des-
se conto della dimensione positiva, pubblica e dinastica (di qui la menzione dei 
figli) della posizione di Dionisio, e nessuna delle definizioni ufficiali e ufficiose di-
sponibili rispondeva alle esigenze politiche della amministrazione e del pubblico 
ateniese. 49 Archon era perfetto, abbastanza generico, neutro e pertinente : 50 archon 

47 Queste considerazioni sono ben espresse da R. Vattuone, Teopompo e la dinastia siracusana, in L. Brac-
cesi (a cura di), Hesperìa, 9. Studi sulla grecità d’Occidente, Roma, 1998, pp. 131-140 e Id., Teopompo e l’Adriatico. 
Ricerche sui frammenti del libro xxi delle Filippiche (FGrHist 115 FF 128-136), in L. Braccesi (a cura di), Hesperìa, 
10. Studi sulla grecità d’Occidente, Roma, 2000, pp. 11-38 (con analisi dettagliata di alcuni frammenti), sulla 
scorta di L. J. Sanders, Theopompus and the Dionysian empire, « emc  », 39 (1995), pp. 337-353. Si veda anche già 
C. Bearzot, Il significato della basileiva th`~ pavsh~ Eujrwvph~ nell’‘Encomio di Filippo’ di Teopompo, in Sordi (a 
cura di), L’Europa nel mondo antico, pp. 91-104, in part. pp. 97-101.

48 Rhodes-Osborne, ghi 10, 33, 34. 
49 Su questi documenti è di recente tornata G. Vanotti, Denominare il tiranno : usi o abusi epigrafici dalla 

Sicilia antica ?, in M. G. Angeli Bertinelli, A. Donati (a cura di), Usi e abusi epigrafici (Atti del colloquio inter-
nazionale di epigrafia latina, Genova, 20-22 settembre 2001, « Serta antiqua et mediaevalia », 6), Roma, 2003, 
pp. 43-52, che parla (pp. 50-51) di « espediente adottato dagli scaltriti apparati diplomatici attici ».

50 Nel discorso che Erodoto vii, 157.2 attribuisce agli ambasciatori greci in Sicilia, essi si rivolgono così 
a Gelone : Su; de; dunavmiov~ te ãga;rÃ h{kei~ megavlw~ kai; moi`rav toi th`~ ÔEllavdo~ oujk ejlacivsth mevta a[rcontiv ge 
Sikelivh~, bohvqeev te toi`si ejleuqerou`si th;n ÔEllavda kai; suneleuqevrou ; il confronto è correttamente inquadra-
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è colui che detiene una arché, semplicemente ; niente di più e niente di meno, se 
non che con arché si poteva e si può ben intendere una generica magistratura o 
una forma di potere più strutturato e non necessariamente confinato a una sin-
gola polis. È infatti il secondo elemento dell’espressione – Sikelias – a gettare qual-
che luce sull’intenzione della scelta, che pur denunciando un’incertezza formale 
indica con chiarezza il tratto avvertito come più significativo, funzionale cioè a 
determinare natura e ambito di quel dominio sul piano non delle istituzioni (cosa 
di per sé impossibile) ma dei fatti. 51 Gli ambienti politici ateniesi, del resto, si muo-
vono come sempre in stretta osmosi con l’oratoria militante con cui condividono 
codice e linguaggio. La sicura percezione della dimensione geografica del potere 
dionigiano si trova così, pur cambiata di segno, nel modo in cui lo chiama Lisia 
nell’Olimpico (oJ tuvranno~ th`~ Sikeliva~) ; e persino Timeo, che pure lo detesta, 
non rinuncia ad analoga definizione ormai evidentemente penetrata a fondo nella 
consapevolezza storiografica. 52

In questa ricostruzione qualcosa, certamente, manca ; manca la voce del tiranno, 
quella che manifesta in maniera esplicita le strategie per trasmettere consapevol-
mente un’immagine positiva di sé. La lettura delle pagine della Biblioteca dedicate 
a Dionisio conferma l’impressione di un impegno fattivo a incidere nelle teste di 
sudditi e di cortigiani e a costruire scientemente il consenso anche utilizzando le ar-
mi del mito e della letteratura ; lui stesso, pare, si sarebbe impegnato a scrivere non 
solo componimenti poetici, ma anche un’opera storiografica. A Siracusa e alla sua 
corte, Dionisio era certamente circondato di amici che avevano il compito esplici-
to di scrivere positivamente del loro dinasta : di questo, Filisto a parte, si sa pochis-
simo, sostanzialmente un elenco di nomi e di radi frammenti che comunque – una 
volta inseriti in un quadro d’insieme – fungono da opportuno antidoto al lettore di 
Timeo. 53 Qualcosa in più può emergere da un’altra tipologia di fonte, quella che di-
venta reagente sempre più sensibile del modo in cui i singoli (e non più le comuni-
tà) scelgono di presentarsi al mondo. Non è senza significato, così, che sulle mone-
te coniate nella Siracusa dionigiana compaia un astro, a dire – così si è suggerito – 54 
l’inizio non solo di un nuovo governo, ma, più radicalmente, di una nuova era.

to (e ridimensionato) da Vanotti, Denominare il tiranno, pp. 48-49. Ricordo inoltre che Ierone è definito 
Surakosivwn a[rco~ da Pindaro, Pyth. i, 73.

51 Puntuali e penetranti osservazioni in merito in Sartori, Sulla dynasteia, pp. 229-232, che individua 
nella carica di strategos autokrator la radice del potere di Dionisio e della definizione di ‘arconte di Sicilia’, 
nonché lo strumento costituzionale che pur interno alla polis serve per effettuarne il superamento. 

52 Si leggano Lisia, Ol. 5 e Timeo, FGrHist 566 F 29 e F 112. Le relazioni politiche e culturali tra l’ambien-
te ateniese e Siracusa, con particolare riguardo per i primi anni del secolo, sono oggetto delle osservazioni 
di P. Anello, Note sui rapporti tra Dionisio I e Atene nel primo decennio del iv secolo, « Kokalos », 42 (1996), pp. 
383-408. 

53 Per questa produzione storiografica basti rimandare a F. Muccioli, La letteratura storiografica tra Filisto 
e Timeo, in Vattuone (a cura di), Storici greci d’Occidente, pp. 137-176, in part. pp. 140-154. 

54 La valorizzazione del messaggio propagandistico sui bronzi dionigiani si deve a M. Caccamo Cal-
tabiano, La monetazione di Dionisio I fra economia e propaganda, in Bonacasa, Braccesi, De Miro (a cura di), 
La Sicilia dei due Dionisii, pp. 33-45, in part. pp. 40-45 ; gli aspetti squisitamente economici sono sottolineati 
invece già da A. Mele, Arché e basileía : la politica economica di Dionisio I, in La monetazione dell’età dionigiana 
(Atti dell’viii convegno del cisn, Napoli, 29 maggio-1 giugno 1983), Roma, 1993, pp. 3-38, in un volume tutto 
importante per la monetazione del periodo in oggetto.
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L’era, in realtà, era nuova solo in parte ed è vero che sia nella realtà che nella 
percezione storiografica l’esperienza dionigiana era ed è insieme tardiva e premo-
nitrice. Per alcuni aspetti Dionisio sembra infatti ricalcare l’esperienza dinomeni-
de di cui, anzi, recupera volutamente il modello quanto meno per una motivata 
aspirazione a una legittimazione storica (se non, persino, istituzionale). Forse pro-
prio a partire da quell’esperienza certo molto presente all’aristocrazia siracusana 
più avvertita, Dionisio arriva a concepire con il consiglio decisivo dei suoi philoi 
(primo fra tutti Filisto) non tanto un potere nuovo (nessuna novità, infatti, ci può 
essere nel potere esercitato da uno solo), quanto modalità in parte nuove per 
obiettivi – questi sì – del tutto inediti. Almeno in quelle proporzioni. Respiro e 
ambizioni territoriali, spregiudicatezza nel rapporto con le altre poleis, ambizioni 
verso l’Italia, retorica (e pratica) nella lotta contro il barbaro sono tutti aspetti por-
tati a maturazione da un Dionisio interprete quasi perfetto di esiti e conseguenze 
della guerra del Peloponneso, capace cioè non solo di dare una piega definitiva al-
la vicenda politica e istituzionale siceliota, per tanti versi ancora molto autonoma, 
ma anche di saldarla sul piano reale come su quello storiografico alla più grande 
storia politica del Mediterraneo.

Nello sguardo di chi cercava di conferire un significato positivo e progressivo al 
potere autocratico, si arriva solo ad accennare il passo finale, e fatale, quello della 
legittimazione nel segno della monarchia, da intendersi come nuovo rovescia-
mento in positivo di un potere che, anche quando non legittimo sul piano formale 
o genealogico, diventava accettabile e persino auspicabile su quello dei compor-
tamenti e dei risultati. Sappiamo bene come la riflessione storica e politica del iv 
secolo guardi più volte alla regalità come a una opzione reale ; è qui interessante 
che alcuni degli autori più importanti in questa messa a punto teorica volgano lo 
sguardo anche verso Occidente : forse Senofonte, nello Ierone, dove si delinea la 
figura del principe filosofo ; 55 e certamente Isocrate, che a Dionisio scrive un’Epi-
stola che già di per sé significa che in lui si poteva riconoscere un interlocutore va-
lido in un’ottica panellenica e di superamento della dimensione poleica. 56 D’altra 
parte anche l’Accademia guardava a Siracusa come a teatro di sperimentazione e, 
persino, di utopia ; il fallimento delle speranze volte su Dionisio II e, in parte, su 
Dione non toglie che proprio Platone sia uno dei vettori fondamentali della piena 
inclusione delle esperienze siracusane non solo nella dinamica militare del Medi-
terraneo ma anche e soprattutto della maturazione di una prassi politica efficace 
ed eticamente fondata.

55 Mele, Arché e basileía, pp. 30-32 accomuna il ‘tiranno basileus’ messo in scena dall’operetta di Senofon-
te al tiranno aristotelico che si ispira a un modello regale (per cui si veda Politica, 1314b). Dello Ierone sono 
discusse sia la datazione sia la pertinenza dell’accostamento a Dionisio, secondo M. Sordi, Lo Ierone di 
Senofonte, Dionigi I e Filisto, « Athenaeum », n.s. 58 (1980), pp. 3-13 (ripubblicato in Ead., La dynasteia in Occi-
dente, pp. 105-117) ; più cauta soprattutto sulla datazione, che è propensa ad abbassare agli anni Cinquanta, 
D. Bonanno, Ierone il Dinomemide. Storia e rappresentazione, Roma, 2010, pp. 231-238 ; assai più critico sull’op-
portunità dell’accostamento a Dionisio Muccioli, Dionisio II, pp. 59-62.

56 Su questo si vedano già Sartori, Sulla dynasteia, pp. 210-212 e poi C. Franco, Isocrate e la Sicilia, 
« rfic  », 121 (1993), pp. 37-52.
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Potenza del carattere individuale, abilità militare, vocazione territoriale, cen-
tralità di una cerimonialità connotata, tutto questo prelude e conduce al pieno 
riconoscimento di un potere autocratico compiuto e ‘dicibile’ anche sul piano 
lessicale, ma la regalità continua ad avere altrove i suoi modelli. Quando Agatocle 
nel 306 sceglie per sé il titolo di basileus certamente intende imitare i diadochi 
mettendosi su un piano di parità con essi, ma porta anche a compimento e defini-
tiva maturazione esperienze tutte siceliote di cui aveva perfetta nozione e che in 
qualche modo valevano per lui da modello positivo. I tempi, a quel punto, erano 
maturi per una definitiva saldatura tra Occidente e Grecia nel segno di un’età 
compiutamente ellenistica. 57

Le parole degli storici cercano di tener dietro ai mutamenti epocali del loro tempo 
mettendo a punto un lessico né univoco né omogeneo, che recupera l’antico e 
preannuncia il nuovo in una miscela di termini e definizioni in cui è insensato cer-
care una ferrea logica definitoria. 58 Possiamo disegnare, piuttosto, linee di tenden-
za, in cui contare parole importanti piegate all’urgenza dell’occasione (eleutheria), 
parole già trite o almeno irrimediabilmente caricate di un segno ormai indelebile 
(tyrannos), parole quasi intonse, capaci dunque di indicare qualche significativa 
novità (dynastes). Quanto a Dionisio, tyrannos dice del carattere, despotes dell’osti-
lità dell’opposizione, strategos autokrator della legittimazione degli esordi, dynastes 
degli elementi innovativi da individuare nell’ereditarietà, nell’importanza dei phi-
loi, della dimensione territoriale. Solo una parola gli manca, basileus appunto, ma 
per quella bisognava aspettare il grande soldato, Agatocle.

57 E infatti in un passo assai celebre Polibio xv, 35 accomuna Dionisio ed Agatocle proprio sotto il segno 
dell’azione e della regalità, da leggersi però non come elemento legittimante ma valutativo dell’azione 
del potere di entrambi ; mai infatti basileus diviene titolo di Dionisio e mai egli è così appellato nel testo di 
Diodoro.

58 Interessanti, condivisibili nella loro finezza e valide nella lettura di qualsivoglia opera storiografica 
(non solo antica) le considerazioni sulla storiografia di età dionigiana espresse da R. Vattuone, La neces-
sità del tiranno. Tendenze della storiografia greca di iv sec. a.C. sulla dinastia dionigiana, in Bonacasa, Braccesi, 
De Miro (a cura di), La Sicilia dei due Dionisii, pp. 533-553.
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