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Nella serie monografica si inserisce il presente volume che, in un quadro storico 
più ampio, e in una revisione totale, ripropone miei affondi mirati già apparsi in 
“Hesperìa” (22, 2008 e 26, 2010) e in “Sicilia Antiqua” (12, 2015). Ai quali, nella 
prima parte del volume, si affiancano i contributi del collega Luca Fezzi dell’Uni-
versità di Padova e della dottoressa di ricerca Stefania Adiletta che qui anticipa, 
in rapida sintesi, i contenuti di una ricerca di respiro molto più ampio. Cui se-
guono, nella seconda parte del volume, un articolo archimedeo di due matematici 
dell’Università di Trento, Marco Andreatta e Claudio Fontanari, che hanno ge-
nerosamente acconsentito a impreziosire il volume con le loro pagine, nonché un 
contributo didattico di mia figlia Maddalena che mostra come, ai ragazzi, si possa 
spiegare la geometria ricorrendo alla costruzione di figure archimedee.

A tutti il mio ringraziamento, e in particolare a Stefania Adiletta che, con intel-
ligente fatica, ha curato la redazione di questa pubblicazione.

L. B. 
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Lorenzo Braccesi

ARCHIMEDE E LE ULTIME VICENDE DI SIRACUSA

A mio fratello Alessandro,
astronomo nell’Università di Bologna

1. L’inquadramento storico, da Pirro a Ierone 

La storia della Sicilia, e nel nostro caso di Siracusa, è ciclicamente dominata da forti 
personalità che esercitano il potere in forma autocratica e che la tradizione antica defi ni-
sce ‘tiranni’, sottolineando come nessuna terra li abbia prodotti in un numero maggiore: 
quorum nulla terra feracior fuit, come ci precisa Trogo/Giustino (4, 2, 3). Tiranni la cui 
dinastia non va oltre la seconda generazione, abbattuta da cospirazioni oligarchiche o 
da rivoluzioni popolari, o contemporaneamente da entrambe le spinte eversive. Ai loro 
regimi subentrano regimi repubblicani che presto o subito abdicano da qualsiasi conno-
tazione virtuosa, degenerando in governi retti da demagoghi o da pseudo-fi losofi  prestati 
alla politica, che si macchiano di sangue e di delitti eff erati in forma superiore a quelli dei 
governi che hanno abbattuti1.

Così avviene anche dopo la morte di Agatocle, nel 289/288. In breve tempo il grande e 
unitario stato siceliota si sfalda, e le poleis dell’isola inalberano nuovamente i logori vessilli 
delle autonomie cittadine, sorrette da una miriade di tiranni, tra i quali Eraclide di Lentini, 
Tindarione di Tauromenio e probabilmente Onomarco di Catania. Con essi la grecità di 
Sicilia ripiomba, senza alcuna carica vitale, negli egoismi delle città-stato, e ciò le impedisce 
di opporre un compatto fronte di difesa ai Cartaginesi proprio quando la loro aggressività 
torna a palesarsi sempre più esplosiva.

Anche in Siracusa, aff ossata la basileia dal suo stesso fondatore, la restaurata de-
mokratía è subito segnata dai consueti eccessi di stupidità collettiva, che Diodoro (20, 
16, 4) è pronto a registrare, ricordandoci, tra l’altro, l’immediata distruzione di tutte le 
statue di Agatocle. Cioè del sovrano che, in punto di morte, aveva ridonato la demokratía 
agli immemori iconoclasti. Ma sarà, questa, una demokratía imbelle. Si fronteggiano ora 
lo stratega siracusano Iceta e Menone di Segesta, prima partigiano di Arcagato, nipote di 
Agatocle, e poi suo assassino. Menone preferisce però attendere l’arrivo dei Cartaginesi, 

1 Il profi lo che si tratteggia nelle pagine che seguono risente dell’impostazione già off erta in un pre-
cedente lavoro: Braccesi - Millino 2000, pp. 179ss.
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12 LORENZO BRACCESI 

con i quali si era accordato, prima di scontrarsi con il rivale. Il quale è indotto dalle so-
verchianti forze nemiche ad accedere a gravose condizioni di pace senza neppure combat-
tere. Frattanto, assunta la strategia autocratica, riesce ad arginare l’avanzata e l’off ensiva 
di Finzia, tiranno di Agrigento, resuscitata dalle sue macerie. Il quale aveva approfi ttato 
dello stato di degrado di Gela e del suo territorio per edifi carvi una nuova città, Finziade, 
presso l’attuale Licata. È sconfi tto da Iceta, e, sempre più osteggiato dai propri sudditi, 
mantiene il suo potere in Agrigento con il probabile appoggio di Cartagine, che, dopo la 
sua morte, parrebbe avere insediato un presidio nella città. Con la minaccia cartaginese al-
le porte, anche Iceta, a sua volta proclamatosi tiranno in Siracusa, non se la passa meglio. 
È sconfi tto, infatti, in forma clamorosa, nel 280 ca., dalle forze puniche presso Leontini, 
e ciò segna l’inizio della sua fi ne.

Viene presto scalzato da Th oinon e da Sosistratos, due aspiranti tiranni che in Siracusa 
si contendono ferocemente il potere. La guerra civile, che li contrappone, fa ovviamente 
il gioco dei Cartaginesi, che sanno approfi ttarne per schierare contro la città un esercito 
imponente; tale da piegare la resistenza dell’ultima polis siceliota ancora indipendente 
nell’intera isola. In questa situazione drammatica, anche la faida intestina cede al comune 
istinto di sopravvivenza. Th oinon e Sosistratos si accordano tra loro, rivolgendosi per 
aiuto a Pirro, il re dell’Epiro, allora guerreggiante contro i Romani in Italia.

Dove questi era venuto su invito di Taranto, minacciata dall’espansionismo di Roma in 
Magna Grecia, e qui sull’urbe aveva conseguito due grandi vittorie che però non gli avevano 
ancora consentito di riscuoterne i frutti. Era indeciso sul da farsi, ma era allettato dall’idea di 
trasferire la guerra in terra di Sicilia, dove poteva vantare una parentela regale con Agatocle, 
avendone sposata la fi glia Lanassa2, allora al suo primo consorte. Di fatto, egli aspira a crearsi 
un grande monarcato trans-adriatico, e la sua esitazione è soltanto sul teatro di azione che 
più può favorirne il disegno, come bene avverte Plutarco (Pyrrh. 22, 1-4):

Mentre si trovava in così gravi diffi  coltà, fu sospinto di nuovo a liete speranze e a imprese che divi-
sero tra opinioni diverse la sua mente. Infatti, giunsero dalla Sicilia ambasciatori che, consegnan-
dogli e Agrigento e Siracusa e Lentini, lo pregavano di aiutare le loro città a cacciare i Cartaginesi 
e a liberare l’isola dai tiranni. Nello stesso tempo giunsero messi dalla Grecia che annunziavano 
come Tolomeo Cerauno fosse perito con tutto l’esercito combattendo contro i Galli. Certo quello 
era ora, per lui, il momento propizio per accorrere presso i Macedoni che reclamavano un re. Pirro 
si condolse con la Fortuna per avergli presentato nello stesso tempo l’occasione di due grandi im-
prese. Stimando però che, siccome gli si off rivano entrambe insieme, una la doveva lasciare perdere 
per forza, oscillò per molto tempo prima di prendere una decisione. Alla fi ne, la Sicilia gli sembrò 
off rire maggiori possibilità perché l’Africa le era vicina. Inclinò quindi in quella direzione. 

Pirro, scegliendo per l’avventura occidentale, mira a un progetto che preveda l’unifi -
cazione della grecità italiota e siceliota, sì da costituire un vasto monarcato continuo in 
grado di reggere all’urto tanto di Roma quanto di Cartagine. Prima però di scontrarsi in 

2 Bearzot 1994, pp. 243ss.
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 ARCHIMEDE E LE ULTIME VICENDE DI SIRACUSA 13

Sicilia contro i Cartaginesi si dispone a tutelarsi alle spalle, inviando a Roma un’amba-
sceria per trattare la pace. Ma qui, in senato, prevale l’opinione di quanti non vogliono 
cedere sulla ‘questione meridionale’ temendo la costituzione di un forte stato greco tra 
Italia e Sicilia. I quali, viceversa, sono estremamente sensibili alle lusinghe di Cartagine, 
che, in funzione antiepirota, si accorda ora con Roma, sottoscrivendo un trattato il cui 
testo ci è conservato da Polibio (3, 25):

Un ultimo trattato i Romani conclusero ai tempi della venuta di Pirro, prima che i Cartaginesi 
iniziassero la guerra per il possesso della Sicilia. In esso erano mantenute tutte le clausole del trat-
tato precedente; si aggiungeva però quanto segue: “Qualora l’uno o l’altro dei due stati stipuli con 
Pirro un accordo scritto, si riservi di accorrere in aiuto all’altro stato nel suo territorio se questo 
venga aggredito. Qualora uno dei due stati abbia bisogno di aiuto, i Cartaginesi forniscano le navi 
per il trasporto all’andata e al ritorno, ma ciascuno stato provveda al soldo per le proprie truppe. I 
Cartaginesi, in caso di necessità, forniscano aiuti ai Romani anche per mare, ma nessuno costringa 
gli equipaggi a sbarcare contro la loro volontà”.

È sostanzialmente un trattato difensivo3. In cambio della rinuncia di Roma ad accor-
darsi con Pirro, i Cartaginesi le off rono il sostegno logistico della propria fl otta, pure in 
una rigorosa distinzione delle reciproche sfere di infl uenza.

La spedizione in Sicilia è preparata con cura. Pirro vi invia ambasciatori per sollecitare 
adesioni alla propria causa. Nel frattempo, Cartagine riarma e stringe un patto di alleanza 
con i Mamertini, mercenari italici già al servizio di Agatocle, poi divenuti padroni di Mes-
sina, di cui si erano impossessati a tradimento trasformandola in loro roccaforte. Dal canto 
suo, per limitarne il raggio di azione, Roma si garantisce il possesso della piazza di Reggio, 
inviandovi una guarnigione – la legio Campana – il cui nome diverrà tristemente famoso.

Violando il blocco punico, Pirro sbarca in Sicilia, seguendo un’insolita rotta in mare 
aperto per spostarsi da Locri, in Italia, a Tauromenio. Di qui marcia su Siracusa, accolto 
dovunque come un eroe e un liberatore. La fl otta lo segue bordeggiando sotto costa. Nes-
suno gli sbarra la via; anzi, giunto a Siracusa, il corpo di spedizione punico toglie l’assedio 
ritirandosi nell’interno per evitare lo scontro. Pirro entra in città da trionfatore; placa, 
da vero mediatore, le contese fra Th oinon e Sosistratos, affi  dando al primo l’incarico di 
phrourarchos, cioè di sovrintendente alle difese del territorio, e assegnando al secondo il 
comando dei contingenti mercenari. Di fatto, per unanime riconoscimento, Pirro è l’ar-
bitro indiscusso dei destini delle comunità siceliote, come ci dice Polibio (7, 4, 5), ricor-
dandoci che i Sicelioti tutti “di loro scelta”, lo avevano acclamato quale loro “capo e re”.

Cioè come hēghemōn kai basileus. Ma quale la giustifi cazione e la consistenza giuridi-
ca di una tale titolatura regale? Simbolica, quale prerogativa carismatica del condottiero 
vittorioso? Ovvero uffi  ciale, quale adesione volontaria delle poleis a una forma di regalità 
sovrannazionale? La critica4 oggi sostiene che Pirro avesse in animo di stabilire in Sicilia 

3 Discussione del problema in Nenci 1958, pp. 263ss.
4 Recentemente discussa da Zambon 2008, passim e Santagati 2016, pp. 29ss. 
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14 LORENZO BRACCESI 

una monarchia assoluta, di stampo ellenistico, volta ad avviare l’isola verso una completa 
unifi cazione territoriale e politica. La via già era stata segnata da Agatocle, del quale Pirro 
è, e si proclama, erede. Probabilmente i Sicelioti, sull’onda dell’entusiasmo e spinti da 
necessità, affi  dano spontaneamente la ‘strategia autocratica’ a Pirro, senza rendersi bene 
conto delle conseguenze. Cioè, del fatto che egli avrebbe nominato come governatori 
persone di sua fi ducia, avrebbe avocato a sé l’amministrazione della giustizia, avrebbe 
esatto la corresponsione dei tributi, di fatto esercitando a suo modo, e da vero monarca, 
la propria autorità.

Ne sono conferma le emissioni monetali su cui campeggia la scritta Basileōs Pyrrou, 
“del re Pirro”5. Per esse sceglie una coniazione aurea su piede attico per le transazioni in-
ternazionali, e una monetazione bronzea e argentea su piede italico per il commercio nelle 
regioni dell’occidente. Facendo in tal modo coesistere due sistemi ponderali ampiamente 
diff usi, e rendendone molto più semplice la conversione e il cambio.

 Nella primavera del 277, consolidato il suo potere, Pirro inizia le operazioni di guerra 
contro i Cartaginesi. Cadono subito in sua mano Agrigento, Eraclea Minoa, Selinunte, 
Alicie e Segesta, e in molti casi senza opporre resistenza. Espugna quindi Erice, lancian-
dosi in prima persona contro le munite difese nemiche, e poco appresso Panormo. I Car-
taginesi, confi nati e arroccati nella piazzaforte di Lilibeo, scendono a patti e off rono, in 
cambio del possesso della piazzaforte, il riconoscimento di tutte le acquisizioni territoriali 
di Pirro, nonché l’appoggio della propria fl otta se egli avesse voluto – come essi speravano 
– ritraghettare l’armata vittoriosa in Italia.

Ciò facendo, i Cartaginesi non esitavano a violare il trattato stipulato con Roma, pro-
spettando addirittura di fornire all’antagonista il supporto logistico del trasporto navale 
se questi fosse tornato in Italia per combattere contro l’urbe. Ma Pirro, per coronare il suo 
progetto, non può permettere che Cartagine mantenga anche una sola piazzaforte in terra 
di Sicilia. Perciò temporeggia, volgendo nel frattempo le armi contro i Mamertini inva-
dendone il territorio e costringendoli ad asserragliarsi dentro Messina. Poi, esortato anche 
dai consiglieri sicelioti, rifi uta la trattativa con Cartagine e cinge di assedio il Lilibeo, che 
però si rivela, anche per lui, fortezza inespugnabile perché, nonostante il blocco terrestre, 
la piazzaforte continua indisturbata a ricevere aiuti e rifornimenti via mare. Pirro, come 
già aveva fatto il suocero Agatocle, medita così di spostare la guerra in Africa per colpire 
al cuore Cartagine, laddove aveva già rivelato di essere più vulnerabile. Ma, per potere 
condurre una spedizione tanto ad ampio raggio, al di là del canale di Sicilia, egli doveva 
allestire una fl otta in grado di reggere al confronto di quella punica. Ciò che non era im-
possibile, ma richiedeva la disponibilità di grandi mezzi fi nanziari, tali da condizionare le 
risorse economiche dell’isola.

Vengono così al pettine, tra Pirro e le città siceliote, tutti i nodi rimasti fi nora insoluti. 
Cartaginesi e Mamertini non costituiscono più una minaccia, e dunque per le città sice-
liote è la pace la soluzione di gran lunga più vantaggiosa: sia per riallacciare relazioni com-

5 Documentazione ora in Santagati 2016, pp. 46ss.
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 ARCHIMEDE E LE ULTIME VICENDE DI SIRACUSA 15

merciali con il mondo punico sia per liberarsi dall’onere di un gravoso tributo per le spese 
di guerra. Durante la quale era stato soprattutto il popolo a pagare il prezzo più alto, tanto 
in termini di vite umane quanto di tasse straordinarie quanto, infi ne, di perdite economi-
che per il forzato abbandono di qualsiasi attività produttiva. L’opposizione ai progetti di 
Pirro si fa sempre più decisa, ed esplode, coinvolgendo anche le classi possidenti, allorché 
egli inizia a preparare la spedizione transmarina procedendo ad arruolamenti forzati.

In Siracusa, Th oinon e Sosistratos si ribellano; l’uno è messo a morte, l’altro si salva 
con la fuga ponendosi a capo di un vasto movimento insurrezionale che, contro Pirro, 
non esita ad accordarsi anche con i Cartaginesi e con i loro alleati Mamertini. La situa-
zione presto degenera e, nella primavera del 275, il re di Epiro, dopo solo due anni di 
permanenza in Sicilia, decide di tornare in Italia, abbandonando l’isola al suo destino. 
È sì ricco di gloria e di bottino, ma di fatto deluso in tutte le sue aspettative. La sua 
partenza segna la fi ne del grande sogno dell’unifi cazione di tutta la grecità di occidente; 
ma, per le città siceliote, anche dell’ultima illusione di non fi nire schiave di Cartagine 
o di Roma.

2. Siracusa e la DYNASTEIA ieroniana

In Siracusa, partito Pirro dall’isola, si instaura un regime aristocratico, che però non 
riesce a reggere all’urto di un’opposizione popolare sorretta dalle truppe in armi. Le quali, 
ora, al legittimo collegio degli strateghi oppongono due loro rappresentanti: Ierone e Ar-
temidoro. Entrambi, con l’elezione popolare ad archontes, sono chiamati a ricoprire una 
carica magistratuale fi no ad allora ignota in Siracusa. Di Artemidoro non sentiremo più 
parlare. Ierone, viceversa, darà vita a una basileia personale dalle connotazioni analoghe a 
quelle dei coevi monarcati ellenistici; basileia che nella sua integrità saprà reggere per oltre 
cinquanta anni, ma non poi sopravvivere al longevo fondatore6.

Ierone (impropriamente defi nito Ierone II) punta subito con decisione alla pacifi ca-
zione civica, riuscendo per la prima volta a comporre la confl ittualità sociale senza coda 
di stragi, di proscrizioni e di confi sche di beni. Il popolo è dalla sua, ed egli, per garantirsi 
anche l’appoggio dei ceti più abbienti, sposa Filistide, discendente dello stratega e storico 
Filisto e appartenente a un’infl uente famiglia dell’oligarchia siracusana. Come già altri 
autocrati prima di lui, avverte che uno stato di guerra non può che favorire e supportare la 
natura eccezionale del proprio potere. Sostiene, di conseguenza, la necessità della prosecu-
zione di una belligeranza contro i Cartaginesi, ottenendo dall’assemblea il conferimento 
della strategia autocratica, carica di cui si fregia fi no alla sua commutazione in una vera e 
propria basileia.

A questa temperie di patriottica esaltazione della lotta contro il barbaro punico ri-

6 Interpretazione della sua personalità ed esame della documentazione in Berve 1959 e De Sensi 
1977, passim. Cfr. anche Marino 1988, pp. 7ss.
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conduce, nel 275 ca., il ritratto guerriero di Ierone così come delineato in un idillio di 
Teocrito (16, 73-89):

Già tremano i Fenici abitatori / della terra di Libia / dove il sole tramonta, / e già di Siracusa gli 
opliti / munito l’avambraccio / degli scudi di salice intrecciati / sollevano la lancia / da Ierone con-
dotti al cimento, / egli con armi d’eroe con cimiero / cui ombreggia l’alta equina criniera. 

Qui il poeta ammonisce Ierone sulla necessità che un cantore ne eterni le gesta, perché 
egli, degno successore degli eroi omerici, che si sta apprestando a umiliare il nemico feni-
cio, sopravviva nella memoria dei posteri grazie alla fama delle proprie gesta. Nonostante 
la celebrazione del poeta, la conclamata guerra contro Cartagine si risolve però in una 
mera mossa propagandistica volta a catalizzare su Ierone il favore di tutte le componenti 
cittadine. Egli raff orza così la propria immagine, trasformando in forme gradualmente 
monarchiche le potestà della strategia autocratica; detiene il comando supremo delle forze 
armate, sia siracusane sia federali, arruola mercenari, tratta personalmente con le potenze 
straniere, emette monete con il proprio nome.

Se la guerra contro Cartagine è stata in buona parte una mossa dettata dalla propagan-
da, egli deve però aff rontare i Mamertini che premono alle porte di Siracusa. Contro di 
loro invia prima i mercenari archaioi, “infi di e sediziosi” come ci tramanda Polibio (1, 9, 
3), per liberarsene votandoli al massacro. Poi muove loro incontro egli stesso, costringen-
doli ad abbandonare tutte le piazzeforti isolane e ad asserragliarsi entro Messina. Siamo 
nel 270, e in questo anno Ierone sigla un trattato di alleanza con Roma7, ormai padrona 
dell’Italia greca. Trattato che prelude alla risoluzione della questione di Reggio, presidiata 
in forma inumana dalla legione Campana, delle cui sanguinose eff eratezze si erano lamen-
tate con Roma tutte le comunità italiote. L’urbe, divenuta potenza dominante, trovava 
ora impopolare seguitare a coprirle, e nel 269 il potente alleato di Sicilia, Ierone, mette a 
sua disposizione per la conquista della città uomini, mezzi e imbarcazioni8.

Per contraccambio si garantisce la neutralità di Roma nella guerra che conduce contro 
i Mamertini di Messina, che, con una seconda spedizione militare, sconfi gge in battaglia 
campale presso il fi ume Longano. Cartagine però avverte come a Messina si giochi molto 
di più che il semplice possesso di una città. Rinfaccia a Roma di avere violato l’alleanza 
contratta al tempo della spedizione di Pirro, alleandosi con Ierone, e quindi interferendo 
in uno scacchiere, come il siciliano, posto nella sfera di infl uenza punica. Quindi invia un 
proprio presidio a Messina, per off rire sì una protezione ai Mamertini, ma, soprattutto, 
per insediarsi stabilmente nella città. 

Ierone preferisce ritirarsi, pago di successi parziali e guardingo per l’esito degli even-
ti futuri, che, comunque, avranno per potenze di riferimento Cartagine e Roma. Evita 
così una guerra dagli esiti incerti, e si presenta a Siracusa come l’arbitro della situazione, 

7 Così De Sensi 1977, pp. 52ss.
8 Ibid., pp. 44ss. Cfr. anche Berve 1959, passim.
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venendo acclamato re, basileus kai hēghemōn, in riconoscimento della sua avvedutezza 
politica. La quale ora, per meglio dominare gli eventi futuri, lo spinge a creare una vasta 
confederazione isolana tra tutte le comunità greche di Sicilia ancora nominalmente libere.

Frattanto a Messina la situazione precipita. La cittadinanza si divide sul da farsi; una 
fazione si rivolge per aiuto a Cartagine, un’altra a Roma, come riferisce Polibio (1, 10, 1):

Alcuni dei Mamertini si rivolsero ai Cartaginesi, ai quali consegnarono se stessi e la roccaforte; altri 
mandarono ambasciatori ai Romani per dare loro in custodia la città e invocarne l’aiuto in quanto 
consanguinei. 

Dunque, due partiti: una minoranza, probabilmente costituita dalla popolazione gre-
ca, è fi lo-punica, una maggioranza, costituita dai Mamertini, è fi lo-romana e si fa promo-
trice di un’ambasceria a Roma9. È questo l’accadimento chiave. L’atto formale di deditio 
da parte dei Mamertini fornisce ai Romani la giustifi cazione giuridica per intervenire, ed 
è la guerra (= I guerra punica). Questi, conquistata la Magna Grecia, e aff acciatisi sullo 
Stretto, riconoscono nella Sicilia una regione pertinente ai propri interessi economici e 
strategici. Lo scontro con Cartagine è dunque inevitabile. La nuova e imprevista situa-
zione riavvicina strumentalmente Siracusa a Cartagine. Ma la diffi  denza reciproca e il 
repentino sbarco in Sicilia di un esercito romano vanifi cano un’azione comune. Annone, 
il comandante punico, e Ierone seguitano, ciascuno per proprio conto, la guerra contro 
l’invasore. Ma, nel 263, constatata la defezione di non poche città siceliote, e considerata 
la perdita di consenso nella scelta dell’avventura bellica, Ierone decide la pace con Roma, 
con un trattato di amicizia, di philia, della durata di quindici anni.

Pace stipulata a condizioni vantaggiosissime per il signore di Siracusa: deve egli impe-
gnarsi a versare diluita nel tempo una mite indennità di guerra; ad accettare l’autorità di 
Roma sulle città siceliote conquistate; a restituire in forma unilaterale i suoi prigionieri di 
guerra. Siracusa, in questo modo, preserva il proprio territorio dalle tremende devastazio-
ni che colpiscono il resto della terra di Sicilia. Roma, a sua volta, si garantisce un sicuro 
approdo nella città ‘amica’, eliminando dal teatro di guerra un potenziale nemico. 

Ciò le porta fortuna. Vincerà la grande partita (= II guerra punica) e, dopo la disfatta 
dei Cartaginesi alle Egadi, nel 241, detterà durissime condizioni di pace, che obbligano i 
vinti a ritirarsi in Africa, a versare in dieci anni un’immensa indennità di guerra, a recede-
re, infi ne, da ogni possedimento in Sicilia e su qualsiasi isola situata tra quest’ultima e il 
litorale dell’Africa. La Sicilia diventa provincia romana, e poco appresso ne segue la sorte 
anche la Sardegna. Le clausole della pace ci sono riferite da Polibio (3, 27, 2-8):

I Cartaginesi si ritirino dalla Sicilia e da tutte le isole che si trovano tra l’Italia e la Sicilia. Ciascuno 
dei contendenti garantisca la sicurezza agli alleati dell’altro. Nessuno dei due faccia imposizione 
alcuna nel territorio dell’altro, né costruisca edifi ci pubblici, né assoldi mercenari, né riceva in 
amicizia alleati dell’altro. I Cartaginesi paghino duemiladuecento talenti entro dieci anni e mille 

9 Cfr. Pinzone 1999, pp. 121ss.
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subito. I Cartaginesi restituiscano ai Romani tutti i prigionieri senza riscatto. […] I Cartaginesi 
sgombrino la Sardegna e paghino ancora milleduecento talenti.

Visto il nuovo assetto di mutati equilibri di potenza, Ierone chiede a Roma, che l’as-
seconda, un formale trattato di alleanza che lo salvaguardi da possibili ritorsioni da parte 
punica. Diviene così, a tutti gli eff etti, philos kai sýmmachos della nuova, vincitrice, potenza 
mediterranea, come parrebbe dedursi da Polibio (1, 62, 8)10. Egli bene avverte come solo 
l’alleanza con Roma gli consenta di tutelare il proprio stato, e si mantiene costantemente 
fedele all’urbe per tutto l’arco del suo lunghissimo regno. Ma mai ne accetta supinamente 
le imposizioni; né rinuncia a intrecciare relazioni diplomatiche e transazioni commerciali 
ed economiche con le principali potenze del mondo mediterraneo, Cartagine compresa. 

Ciò gli assicura credibilità internazionale e fl oride fi nanze. In virtù delle quali avvia o 
incrementa un’ampia serie di innovazioni produttive, soprattutto nell’ambito dell’agricol-
tura. Per il quale una competenza personale lo porta alla sperimentazione di tecnologie 
più moderne e redditizie, che tramanda ai posteri in un trattato di larga circolazione nel 
mondo antico. Abbondantissima diviene così la produttività agricola del monarcato sira-
cusano, che sfama la stessa Roma in occasione di carestie o nel caso di incursioni devasta-
trici del territorio11; costituendo, di fatto, un presupposto essenziale alla prosperità dello 
stato siracusano, che viene così a inserirsi nelle grandi transazioni internazionali con una 
politica economica a vasto raggio. Favorita dal fatto che in Sicilia la Siracusa di Ierone è 
l’unica potenza non colpita da devastazioni belliche e dalle crisi che ne conseguono.

Con una salda economia i suoi mercanti possono così colmare il vuoto lasciato dai 
Cartaginesi, che avevano sempre svolto la funzione di mediatori degli scambi all’interno 
dell’isola, controllandone le rotte e le principali direttrici commerciali. Ma non solo in 
Sicilia, bensì in tutto l’occidente, Siracusa soppianta Cartagine, o tenta di soppiantarla. 
Inoltre, relazioni di particolare favore la legano a Rodi e soprattutto all’Egitto, come ci 
ricordano alcuni non trascurabili episodi. A Rodi, in occasione del disastroso terremoto 
del 227/226, Ierone fa pervenire, in segno di solidarietà, cospicui sussidi economici. Ne 
esenta, inoltre, i mercanti dal versamento di dazi doganali nei suoi porti. In Egitto, in 
concomitanza con una terribile carestia, invia in dono, colma di ogni mercanzia, la più 
imponente nave oneraria mai costruita nel mondo antico: la Syrakosia12, poi ribattezzata 
quale Alexandris. Nave che suscita universale stupore per l’incredibile stazza e per l’in-
gegnosità della struttura, escogitata in Siracusa dal genio di Archimede, il più grande 
scienziato del tempo.

Sia la produzione agricola sia l’attività commerciale vengono poi assoggettate a un 
pagamento di imposta. Le merci transitanti per i porti siciliani pagavano un dazio; non 
sappiamo di quanto, ma abbiamo validi argomenti per sostenere che fosse non inferiore a 
quello dei portoria pagati in età romana nella misura del cinque per cento del valore della 

10 Convincenti le conclusioni di De Sensi 1977, pp. 101ss.
11 Documentazione in Marino 1988, pp. 108s.
12 Su cui cfr. Castagnino Berlinghieri 2010, pp. 169ss.
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merce veicolata. Altre imposte erano poi defi nite dalla lex Hieronica, che disciplinava 
l’esazione della decima su tutti i prodotti agricoli. Cicerone (Verr. 3, 8, 20) ne descrive il 
funzionamento, e sappiamo così che la lex interessava in uguale misura qualsiasi proprie-
tario terriero, grande o piccolo che fosse, attraverso tre fasi procedurali distinte e prestabi-
lite, sì da off rire ogni garanzia di equità per il fi sco e per il contribuente13.

Gli introiti così raccolti venivano fatti confl uire a Siracusa nei grandi depositi del re, 
che si serviva di queste immense giacenze – come altresì dei dazi portuali – per suppor-
tare una politica fi nanziaria contrassegnata da ingente munifi cenza. Si devono, infatti, a 
Ierone ingenti opere pubbliche come i templi di Zeus e di Athena Parthenos, le rinnovate 
strutture edilizie della reggia situata in Ortigia, le sofi sticate costruzioni difensive e off en-
sive dovute all’opera di Archimede, con il quale – nella cerchia dei propri consiglieri – il 
monarca stringe uno operoso sodalizio, seppure, da parte dello scienziato, non privo di 
ombre o tensioni. 

Realizzazioni che, nell’insieme, esaltano l’immagine di opulenza e di prosperità della 
monarchia siracusana. La quale ora si dota di una moneta che le consente di inserirsi alla 
grande, e non in forma subalterna, su tutti i mercati mediterranei. Ierone abbandona, in-
fatti, per le proprie emissioni il piede ponderale della dracma attica, adottando il sistema 
indigeno della litra di argento; che, avendo un valore intrinseco molto basso, gli permette 
di giocare sui mercati esteri variandone il nominale per ottenere delle facili corrisponden-
ze con le principali monete straniere. L’unità base è costituita dal tetrálitron, di quattro 
litre, con valore ponderale pressoché equivalente a quello della dracma leggera largamente 
circolante in tutto il Mediterraneo. Un’unità di cinque litre trovava, a sua volta, corri-
spondenza ponderale con la dracma attica e i suoi divisionali con tutta probabilità con il 
denarius romano. Una serie maggiorata era, infi ne, destinata soltanto ai mercati interna-
zionali: con emissioni del valore di trentadue e di sedici litre, impreziosite rispettivamente 
dall’effi  gie del sovrano e della sua consorte14.

La moneta diviene così, come sempre, veicolo privilegiato dell’ideologia del potere, 
che spinge Ierone a riallacciarsi alla tradizione dalle grandi personalità che hanno regna-
to su Siracusa. Anzitutto, si presenta quale discendente dei Dinomenidi, imponendo ai 
propri fi gli i nomi di Gelone e di Damarete. Inoltre, sposando Filistide, discendente di 
Filisto, si riallaccia alla persona del più fedele interprete di Dionigi il Grande e alla somma 
di valori espressi dalla sua dynasteia.

In politica estera, il basileus siracusano non rinuncia alle manifestazioni più tipiche 
della regalità ellenistica. Nelle emissioni monetali da trentadue litre, destinate ai mercati 
internazionali, si fa effi  giare con il diadema, che è l’emblema – ereditato da Alessandro – 
della suprema autorità autocratica. Non possiamo, peraltro, neppure escludere la pratica 
di un culto alla propria persona, in qualità di sovrano, giacché un’iscrizione dedicatoria 

13 Discussione in Berve 1959, pp. 69ss., quindi in De Sensi 1977, pp. 137ss.
14 Così sempre Berve e De Sensi, locc. citt.
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