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Se uno di questi giorni vi dovesse capitare di andare a Londra, Boris Johnson 

permettendo, potreste imbattervi al British Museum in un personaggio molto 

singolare: non parlo di un vecchio custode, né di una giovane avvenente guida, e 

neppure di Hartwig Fischer, fresco direttore “Deutsch” del Museo. Mi riferisco ad un 

elmo, un elmo di fattura etrusca ritrovato negli scavi di Olimpia, sul quale si può 

leggere: “ΗΙΑΡΟΝ Ο ΔΕΙΝΟΜΕΝΕΟΣ / ΚΑΙ ΤΟΙ ΣΙΡΑΚΟΣΙΟΙ / ΤΟΙ ΔΙ ΤYΡΡΑΝΟΝ ΑΠΟ 

ΚΥΜΑΣ”, cioè, parola più parola meno, “Ierone figlio di Deinomenes e i siracusani a 

Zeus, dal bottino fatto sugli Etruschi a Cuma”. Eccolo dunque, il testimone, quello 

che la battaglia del 474 a.C. l’ha proprio vista, combattuta e vinta, quando Ierone I° 

l’Etneo, succeduto al fratello Gelone sul trono di Siracusa, nelle acque di Cuma 

assestò un colpo da k.o. tecnico all’ambizioso progetto espansionistico dei Tirreni, o 

“Rasenna”, come essi stessi si facevano chiamare.  

 

 
 

Elmo estrusco, con dedica: "Ierone figlio di Deinomenes e i siracusani a Zeus, dal bottino fatto sugli Etruschi a Cuma", 

British Museum, London; 

 



 

Ritratto di Pindaro, Musei Capitolini, Roma. 

 

 

Come il fratello, anche Ierone nutre 

passione da vendere per i Giochi Olimpici. 

Ma, a differenza di Gelone, egli non va alla 

ricerca di forti atleti da tesserare per la sua 

città, perché più d’ogni altra cosa ama 

cibarsi di poesia e di cavalli. La sua corte è 

un salotto letterario, lo frequenta Eschilo, 

che proprio in quegli anni metterà in scena 

“I Persiani” al Teatro di Siracusa, e ne sono 

habitués illustri pure Pindaro Bacchilide e 

Simonide di Ceo, i più celebri esponenti 

della lirica corale greca dell’età classica.      

Il re, ora comodamente rilassato in 

poltrona, attende proprio l’arrivo di 

Pindaro, che gli ha promesso l’epinicio per il 

trionfatore nei Giochi Olimpici. Ma come ha 

fatto Ierone, con tutti i problemi di politica 

e amministrazione cittadina da risolvere, a 

vincere ad Olimpia? Lui ha un debito verso 

la scuola equestre di Gela, la sua città 

d’origine, che lo ha formato abile cavaliere.  

Oggi, con l’aiuto di virtuosi auriga, il re fa 

mangiare la polvere agli altri concorrenti. 

Accadrà tre volte, dal 476 al 468 a.C. E’ un 

monopolio quasi assoluto, arricchito da altri 

tre successi, negli stessi anni, ai Giochi 

Pitici. 

 

Scena: il palazzo del Re. Attori protagonisti: Ierone, Pindaro, Pherénikos (il cavallo 

del re).  

Il poeta, giunto alla reggia, viene introdotto al cospetto di Ierone. Lo omaggia con un 

inchino profondo, e pienamente compenetrato nel suo ruolo, con orgoglio e toni 

enfatici attacca con le prime strofe della sua “Olimpica”.  

Ottima è l’acqua, l’oro come fuoco acceso / se i premî aneli / a cantare, o mio cuore / 

astro splendente di giorno / non cercare più caldo / del sole nel vuoto cielo - né gara 

più alta d’Olimpia celebriamo, / onde l’inno glorioso incorona / con pensieri di poeti: 

che gridino / il figlio di Krόnos, giunti alla ricca / beata dimora di Hiéron! Regale 

impugna uno scettro nella Sicilia / ricca di frutti mietendo il sommo di ogni virtù, / e 

gioisce del fiore / migliore della poesia – canti onde spesso giochiamo / adulti 

intorno alla mensa amica. Ora / togli la dorica cetra / dal chiodo, se a te la gloria di 

Pisa e Phérenikos / soggiogò la mente ai pensieri più dolci: / quando sull’Alpheiόs 



balzò porgendo / senza sprone il corpo / alla corsa e allacciò il padrone al trionfo, / il 

re siracusano lieto / di cavalli”. 

 

 
 

Certo che Pindaro, con tutto il rispetto per la munificenza di Ierone, non può 

campare solo delle sue regalìe, e allora scrive e recita pure per altri, altre 11 

“Olimpiche”, per Terone di Agrigento, per lottatori pugili pentathleti e corridori, e 

per un amico del re Ierone, “Hagesias”, siracusano, discendente da una famiglia di 

origini mitologiche, vincitore nel 468 a.C. nella prova ippica del carro tirato da mule. 

Se non fosse stato per Pindaro nessuno avrebbe saputo di questo nostro ricco 

concittadino perché lui, male informato, tralasciò la cosa più importante per il 

vincitore di una prova ippica a Olimpia, cioè offrir da mangiare e bere a tutti gli 

spettatori presenti …  

Tra le varie stranezze olimpiche, oltre alle povere mule che dovevano tirare il carro 

per il trionfo del padrone, un omaggio alle gare dei trombettieri, i quali, secondo 

Filostrato, dovevano riuscire ad esprimere un suono di tromba “appassionato, 

competitivo, esteso e penetrante”, e altrettante per quelle degli araldi, introdotte 

per selezionare i migliori speakers di campo, prova in cui un nostro conterraneo, 

Archias di Ibla (Ragusa Ibla), non ebbe rivali per un lungo arco di tempo. Se fosse 

riuscito a produrre, nelle finali disputate, un suono di voce “alto, potente, sublime, 

prolungato, esteso, chiaro, distinto e preciso, continuo, ininterrotto, emesso in un 

solo respiro” richiesto al vincitore, come riferito da Giulio Polluce, non ci è dato 

saperlo, comunque vinse la prova in 3 edizioni consecutive, dal 364 al 356 a.C. Il 

maestro degli araldi era stato Stentore, che secondo Omero, era in grado con la sua 

voce “stentorea” di produrre decibel in misura superiore a quelli di un coro di 50 

persone. 

Il re Ierone è in affanno per l’emozione provocata dalle parole del poeta, cosa farà 

adesso Bacchilide -si chiede- accetterà la sfida di Pindaro? Il re è orgoglioso di sé 

stesso e del suo inarrivabile Pherénikos, grande velocissimo destriero, e se per la 

quadriga ha ceduto le redini al miglior auriga in circolazione, “Chromios pensaci tu 

questa volta”, per la legge vigente, comunque, il vincitore è lui, Ierone, e per lui 



scenderà in campo pure Bacchilide, che ha accettato la sfida di Pindaro in una 

competizione altrettanto avvincente di quelle atletiche: un “gentlemen’s 

agreement” lo chiameremmo oggi, il patto sottoscritto tra il re e i poeti, i tuoi versi 

accrescono la mia già buona reputazione presso il popolo, ed io ti garantisco di 

estendere la tua fama non solo nella mia città, ma nell’Ellade tutta e anche al di 

fuori di essa. 

“Patetica la storia di Ierone, figlio di Deinomenes, tiranno di Siracusa”, scrive Luigi 

Gianoli, grande giornalista e scrittore illuminato di quella Gazzetta dal colore rosa, 

“nel 476 a.C. aveva portato a Olimpia il baio Ferenico e il cavallo aveva vinto in 

bellezza”. Otto anni più tardi Ferenico era ormai vecchio ma la quadriga era ancora 

la favorita al successo. “Il viaggio in mare era stato gramo e il vecchio Ierone si era 

sentito male. Ma aveva voluto proseguire per Olimpia mentre i suoi amici e il suo 

medico personale lo consigliavano di tornare indietro. […] E così continuò fino alla 

città sacra. Fece il suo dovere verso il tempio, verso i sacerdoti e poi curò la 

preparazione dei suoi cavalli. Si sentiva malissimo, ma fingeva di stare bene per non 

intimorire gli amici. […]  Ed ecco il giorno della gara il vecchio Ferenico partire come 

una freccia, porsi in testa e non lasciarsi più superare. Il vecchio Ierone ebbe un 

attacco per la troppa gioia e il giorno dopo gli amici lo sconsigliarono di assistere alla 

corsa delle quadrighe. Ma Ierone era, come tutti i tiranni, ostinato e si mise in un 

palco particolare, circondato dai suoi fedeli. La corsa, per sua sventura, fu 

drammaticissima: il concorrente spartano cadde, un ateniese pareva invincibile, ma 

la quadriga del tiranno, guidata superbamente da un siracusano, soffiò sul palo la 

vittoria all’ateniese. Il vecchio ebbe un collasso, venne trasportato in barella nella 

sua tenda. Il medico disse che non c’era nulla da fare. Non restò altro da fare, al 

figlio Deinomenes II, che erigere in Olimpia una magnifica statua al vecchio padre: 

una quadriga con due corsieri a lato, operata dallo scultore Calamide”. 

Il funerale fu magnifico, come ci riferisce Pausania al capitolo 42 dell’VIII° libro del 

suo “Viaggio in Grecia”, e pure il monumento in suo onore. “Dopo aver vinto nei tuoi 

grandi Giochi, o Zeus Olimpico, una volta con il carro a quattro cavalli, due volte con 

il cavallo montato, Ierone ti ha dato questi doni: suo figlio li ha dedicati, 

Deinomenes, come memoriale del suo padre siracusano”. 

 


