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IL SAGGIO DI ALESSANDRA COPPOLA
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LA SICILIA

La riabilitazione del tiranno Dioniso di Siracusa
PASQUALE ALNI IR4NTE

Solo Damocle capì, vedendosi la
spada sulla sua testa appesa al
crine, quanto il tiranno Dionisio

di Siracusa fosse spregiudicato nel ge-
stire il potere. Una leggenda che però
si assomma all'altra del famoso Orec-
chio della caverna, per mezzo del qua-
le ascoltava le conversazioni dei pri-
gionieri: ma Dionisio Primo fu effetti-
vamente quel sanguinario di cui una
longeva aneddotica nemica ha scrit-
to? A rimettere la storia di questo so-
vrano sotto la giusta luce, il saggio di
Alessandra Coppola, "Dionisio il

Grande. Tiranno conquistatore e poe-
ta detestato e ammirato indiscusso
protagonista della sua epoca", Salerno
Editrice, 23,00 Euro. Basandosi la stu-
diosa soprattutto sulla storiografia
più favorevole, e anche più oggettiva,
ha potuto riconoscere in lui capacità
politiche e militari straordinarie, co-
me i successi contro i Cartaginesi che
davano l'assalto alle città greche,
compresa Gela e Siracusa stessa.
Ma pure contro altri greci di Sicilia e

di Calabria, nonché la sua partecipa-
zione alle lotte fra Sparta e Atene, e la
presa di Mozia, attuata con una nuova
macchina, la catapulta. Un valido stra -

tega insomma ammirato persino da
Alessandro Magno, Agatocle e Scipio-
ne l'Africano, anche se per pagarsi le
guerre impose tasse e saccheggi, men-
tre coi matrimoni riuscì a tessere una
rete di controlli. Ma fu anche mecena-
te (ospitò Platone), letterato e poeta,
motivi per cui fu preso di mira dai
commediografi ateniesi; e anche e-
sperto militare, armando una potente
flotta e munendo Ortigia di grandiose
fortificazioni, ma producendo pure
l'immagine del tiranno sospettoso e
pavido. Morì di malattia, nel 367 a.C.,
dopo quasi 40 anni di potere, lascian-
do la tirannide al figlio, Dionisio Il.
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