
Dionisio I di Siracusa 

Io vidi gente sotto infino al ciglio;  
e 'l gran centauro disse: «E'1 son tiranni  
che dier2 nel sangue e ne l'aver di piglio3.  
Quivi si piangon li spietati danni:  
quivi è Alessandro4 e Dïonisio fero  
che fé Cicilia5 aver dolorosi anni.  

Inf. XII 106-109 

“Io vidi gente immersa fino agli occhi; e il gran 
centauro disse: ‘Questi sono i tiranni che diedero di 
piglio nel sangue e nei beni dei sudditi. Qui si scontano 
i danni spietati; qui c’è Alessandro e il feroce Dionisio 
che fece passare anni dolorosi alla Sicilia’.”  

È il centauro Nesso che parla, indicando a Dante i 
dannati immersi nel Flegetonte, fiume di sangue bol-
lente. Siamo nel primo girone del settimo cerchio. È 
la punizione dei violenti contro il prossimo: tiranni, 
omicidi, predoni. Sulla riva fanno guardia i Centauri, 
che trafiggono con le loro frecce quelli che cercano 
di emergere dal sangue più di quanto è stabilito per 
loro pena. 

Personaggio storico. Dionisio, o Dionigi, il Vecchio, 
tiranno di Siracusa dal 405 a.C., morto nel 367, tentò 
di unificare sotto il suo potere le città greche 
dell’Italia meridionale e combatté contro Etruschi e 
Cartaginesi. Dante leggeva di lui in Cicerone che lo 
descrive come un tiranno feroce e sospettoso. I com-
mentatori antichi della Commedia confermano. 

“Et certamente perdono la lor vita e tyranni. Né 
solamente la etherna, ma anchora questa transitoria. 
Imperochè essendo temuti da tutti conviene che anchora 
loro temino tutti. Il perché sempre vivono in somma 
anxietà et timore; chome apertemente dimostra 
Cicerone nella quinta tusculana con lo exemplo di 
Dionisio tyranno di Siracusa; el quale non solamente 
era constrecto a guardarsi da gli amici et da' familiari et 
privarsi d'ogni gioconda consuetudine, ma né delle 
moglie né delle figliuole si fidava.” (Landino). 

 

 

                                                           
1 Essi. 
2 Diedero. 
3 “Dier di piglio” “pigliarono”. 
4 Con ogni probabilità Alessandro Magno, del quale Dante 
parla positivamente nel Convivio, ma del quale leggeva in 
Paolo Orosio che era “insaziabile di sangue umano”. 
Alcuni commentatori indicano Alessandro di Fere in 
Tessaglia, coevo di Dionigi il Vecchio di Siracusa, della 
cui crudeltà Dante poteva aver letto in Cicerone e in 
Brunetto Latini. 
5 Così era chiamata la Sicilia al tempo di Dante. 


