
I fulmini
7 



Splēn edizioni
©Copyright 2017 – Splēn edizioni
www.splen.it

ISBN  978-88-99268-42-8

Questo testo è realizzato con il carattere 
EasyReading™ – www.easyreading.it

Font ad alta leggibilità: strumento compensativo 
per i lettori con dislessia e facilitante per tutte le 
categorie di lettori.

IMPORTANTE
Per poter leggere il libro con il carattere 
EasyReading™ occorre selezionare l'opzione 
"Publisher Font" alla voce "Carattere", dalle 
impostazioni dell'app Kindle di Amazon, 
raggiungibile dall'icona "Aa".



Testo e illustrazioni di

Riccardo Francaviglia



Dello stesso autore nel catalogo Splēn edizioni

I miti in Sicilia (vol. 1)
I miti in Sicilia (vol. 2)
Myths in Sicily (vol. 1)
Myths in Sicily (vol. 2)
Colapesce (libro + CD)CD)CD

Il Pirata Mordilosso (libro + CD)CD)CD



 Governare Siracusa al tempo dei Greci



6

 Governare Siracusa al tempo dei Greci
 Dionisio I, il grande tiranno di 
Siracusa (430 a.C. circa-367 a.C.)

Un uomo senza scrupoli al potere

– Akragas è stata rasa al suolo dall’esercito 

cartaginese comandato da Imilcone, e dov’erano i 

nostri mentre questo avveniva? Dov’erano i generali, 

le truppe, i cavalieri? E ancora voi volete sostenere 

la democrazia! Mentre era aperto il dibattito su 

quale decisione prendere e in che modo contrastare 

l’avanzata punica, perfi no Gela è caduta e adesso...

– Signore, deve interrompere il suo discorso. 

Dionisio si bloccò, mentre tendeva l’orecchio 

al suo amico, le braccia aperte verso il pubblico 

restarono in attesa del messaggio, mentre la platea 
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di cittadini di ogni rango e posizione, aspettava che 

il demagogo riprendesse a fomentare la rabbia che 

già covava in loro.

– Cos’è successo? – chiese stizzito – Vi sembra 

questo il momento?

– Signore, i cavalieri hanno attaccato la sua casa.

– La mia casa?! – a quel punto Dionisio sgranò 

gli occhi poi, con un gesto deciso della mano, 

fece cenno alla folla spazientita di attendere e si 

avvicinò al suo interlocutore.

– Signore, la sua casa è stata completamente 

distrutta e...

– Mia moglie! – urlò Dionisio stringendo il polso 

dell’ambasciatore, che s’irrigidì, abbassò il capo e 

continuò il triste resoconto.

– Non hanno avuto pietà di nessuno, signore, di 

nessuno.

La civiltà greca si era diffusa lungo le coste 

orientali del Mediterraneo. Le colonie che sorsero 
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in Italia meridionale e in Sicilia riproducevano 

in piccolo gli stili di vita, i princìpi e la cultura 

greca, ma l’affermazione di una civiltà comporta 

l’assoggettamento se non l’annientamento di altre 

e così avvenne in Sicilia, dove le popolazioni 

residenti dovettero cedere all’autorità coloniale 

greca, accettandone la supremazia. Fin quando 

un’altra città africana, Cartagine, divenuta sempre 

più potente, si affacciò sulle coste sud-occidentali 

dell’isola con i medesimi intenti colonizzatori dei 

loro predecessori Greci. Due potenze antiche, 

culturalmente distanti ma equamente attrezzate 

militarmente, si trovarono a contendersi l’egemonia 

nel mar Mediterraneo.

Seguito dalla folla, Dionisio corse verso casa, 

altra gente occupava lo spazio davanti all’ingresso 

e osservava incredula lo sfacelo. All’arrivo 

del padrone il brusio di quelle persone fece 

aprire un varco. Dionisio percorse quel sentiero 
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accompagnato dallo sguardo pietoso della folla. 

Niente era come prima, c’erano solo macerie e 

cenere. Dionisio calpestava i cocci di quella che 

era stata fi no a qualche ora fa la sua vita, entrò e 

vide subito sua moglie distesa, coperta di polvere 

e sangue. Distolse lo sguardo mentre l’odio e la 

rabbia asciugavano i suoi occhi. Non c’era tempo 

da perdere, il tempo che per qualche istante 

sembrava essersi fermato, adesso scorreva e lui non 

ne avrebbe sprecato nemmeno un secondo, quello 

era il tempo del riscatto, della vendetta.
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