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Presentazione 

Il lavoro è frutto delle attività svolte dagli alunni del Liceo Classico e Musicale "Empedocle" di 

Agrigento - Classe IV C (Ginnasio), nell'ambito della disciplina Geostoria. 

Gli alunni hanno contribuito a realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, una attività di ricerca che si 

propone di esaminare la figura di Falaride, che la storia ricorda per essere stato il primo tiranno della 

colonia greca di Akragas (odierna Agrigento), ma di cui la memoria collettiva conserva quasi 

esclusivamente gli aspetti più leggendari, legati, in particolar modo, al celebre mito del toro. 

Nel presente contributo il lettore verrà, pertanto, guidato alla scoperta dei due volti di Falaride, quello 

storico e quello mitico, attraverso un itinerario che, partendo dai più antichi rapporti tra la cultura 

minoico-micenea e la Sicilia sud-occidentale, si sofferma su alcuni momenti significativi, quali le 

circostanze della fondazione di Akragas, l’instaurazione della tirannide e la messa in atto del progetto 

politico falarideo, la nascita del mito del toro e la sua evoluzione, il recupero della figura di Falaride in 

epoca moderna e contemporanea.  

Tale lavoro vuole essere, altresì, un omaggio alla “città dei templi”, della quale, nell’anno 2020, si sono 

celebrati i 2600 anni dalla fondazione. 

ORGANIZZAZIONE E FASI DEL LAVORO 

1. La raccolta dei dati (mesi febbraio-marzo 2020) 

gli alunni, nel corso di un ciclo di lezioni frontali, sono stati introdotti alla conoscenza dell’argomento 

attraverso la lettura (in lingua originale ed in traduzione) e l’analisi delle testimonianze scritte, 

l’osservazione di fonti archeologiche (manufatti o siti) connesse con la storia di Akragas e di Falaride, 

effettuata su una selezione di foto e immagini ricavate da Internet, e la consultazione di pagine di 
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approfondimento critico. In questa prima fase, il materiale preso in esame è stato fornito dalla 

docente.  

2. La ricerca (mesi aprile-maggio 2020) 

gli alunni sono stati coinvolti in maniera più diretta ed è stata assegnata loro un’attività di ricerca 

volta a rintracciare gli esiti che il mito del toro ha prodotto nella cultura popolare, nell’immaginario 

collettivo e, più di recente, nei moderni mezzi di intrattenimento (film, programmi TV, videogames). 

Le operazioni di ricerca sono state condotte singolarmente ed i risultati sono stati esposti in un 

successivo momento di condivisione e confronto, al termine del quale sono state selezionate le 

informazioni da inserire nell’elaborato. 

3. La stesura (mesi maggio-giugno 2020) 

dopo aver stabilito l’organizzazione interna dei contenuti, gli alunni si sono divisi in gruppi e a 

ciascun gruppo è stata affidata la stesura di una delle parti di cui si compone l’articolo: la premessa, 

con la spiegazione della scelta dell’argomento, i cinque capitoli e la conclusione; in ultimo, sono state 

aggiunte le immagini. Il 

METODOLOGIE DI LAVORO – Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca guidata, flipped classroom. 

MEZZI E STRUMENTI USATI – Libri, articoli, dispense, vocabolari, PC, programmi di videoscrittura, 

siti internet di argomento culturale, storico e archeologico, biblioteche digitali. 

FINALITÀ – La realizzazione del presente lavoro è nata con lo scopo di avvicinare gli alunni alla 

conoscenza di quei personaggi che hanno inciso a fondo nella storia della città di Agrigento, ma che 

sono spesso poco conosciuti o noti per stereotipi.  

Inoltre, ha dato ai ragazzi la possibilità di vivere, in forma ancora embrionale, una prima esperienza di 

indagine storica, li ha abituati ad interrogare e confrontare le fonti, anche contrastanti tra loro, e ad 

esporre i risultati della loro ricerca in modo accurato e metodico, e, al tempo stesso, comprensibile 

anche a lettori non esperti.  

 

  



 

 

© Loescher editore - Torino - mediaclassica.loescher.it 3 

 

Sotto il Sole il paese parve infocarsi come il Toro di Falaride, 

ce ne volevano di granite per impietosire l’estate… 

(Gesualdo Bufalino, Argo il cieco) 

 

Premessa: la scelta del mito 

 

Come per molte storie che sono sopravvissute per secoli, meglio ancora per millenni, non 

si sa cosa di quello che ci raccontano sia frutto della fervida immaginazione dei nostri 

antenati e cosa, invece, sia realmente accaduto. Per molti racconti è abbastanza facile 

determinare cosa è reale e cosa no: ad esempio, possiamo affermare che non sia mai vissuta 

una creatura con le sembianze del Minotauro, né che, nelle parti più remote dei nostri mari, si 

nascondano delle Sirene, creature dall’aspetto terrificante che, con la loro voce, riuscivano ad 

ammaliare anche il più scaltro dei marinai.  

Ma altre volte non è così facile, o perché mancano le testimonianze, scritte o tramandate 

oralmente, o perché i racconti sono stati modificati nel corso del tempo, in base 

all’avvicendarsi delle epoche, dei popoli e degli orizzonti culturali. E, forse, è proprio questo 

a rendere affascinante una storia: la sua imprevedibilità, la costante sensazione che quello che 

si sta leggendo non corrisponde effettivamente al vero… ma, nonostante ciò, non si riesce a 

staccarle gli occhi di dosso, perché quella parte di te che crede ancora alle Sirene o a mostri 

colossali capaci di schiacciarti con un solo dito vuole sapere come va a finire. È così che, 

talvolta, noi lasciamo che una densa coltre di leggenda si sovrapponga alla dimensione 

storica dei fatti, avvolgendola, penetrandola, sin quasi a sopraffarla.  

È quello che è successo, con ogni probabilità, alla figura di Falaride, celebre (e primo) 

tiranno della colonia greca di Akragas. Con il suo nome si pensa subito al famoso toro in 

bronzo che serviva per eliminare le vittime per mezzo di atroci sofferenze e ai vari aneddoti 

sulla sua malvagità, che, spesso, costituiscono tutto ciò che di lui viene raccontato a turisti e 

visitatori. 

Tuttavia, da giovani cittadini dell’odierna Agrigento, riteniamo debba essere debitamente 

ricordato anche“l’altro Falaride”, colui che, circa 2600 anni fa, ha posto le basi di una storia 

che continua ancora oggi, che ha lasciato le tracce del passaggio di popoli e culture diverse e 

che ci ha affascinato al punto da spingerci ad indagare su come e da chi avesse avuto inizio 

tutto questo. Animati da questo intento, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per 

consegnarvi un ritratto di Falaride in grado di offrirvi, nella maniera più dettagliata e 

completa possibile, tutte le sfaccettature con le quali la sua immagine ci si è presentata ed è 



 

 

© Loescher editore - Torino - mediaclassica.loescher.it 4 

 

sopravvissuta nel corso dei secoli, con l’augurio di rendere anche voi una parte di questa 

meravigliosa storia ambientata proprio qui, nella nostra amata Sicilia. 

 

 

Il mito di Cocalo e Minosse e la diffusione delle tradizioni cretesi nella valle del 

Platani 

 

Ogni tentativo di ricostruzione della figura di Falaride non può non tener conto di un 

importante antefatto dai contorni prevalentemente mitici, ma che riteniamo significativo 

anche nella prospettiva di un’analisi della dimensione storica del personaggio. La Sicilia, 

infatti, si presenta nelle fonti antiche come scenario di una serie di eventi che videro per 

protagonisti Dedalo (Δαίδαλος), grande artista ed architetto, Minosse (Μίνως), celebre e 

potente sovrano cretese, e Cocalo (Κώκαλος), figlio del ciclope Briareo e sovrano dei Sicani 

(Σικανοί). 

Sono grandi nomi del passato, come lo storico Erodoto (V a.C.), il poeta Ovidio (I a.C./I 

d.C.) e il periegeta Pausania (II d.C.), a raccontare queste vicende, a testimonianza, non 

soltanto della loro popolarità, ma anche del fatto che esse godevano di una trasversalità e di 

una duttilità tali da trovare accoglimento in opere, lontane tra loro di secoli, che 

appartengono a generi letterari diversi e che, sulla base delle loro specifiche finalità, hanno 

privilegiato aspetti differenti della stessa saga mitica: se Erodoto, difatti, si mostra 

particolarmente interessato alla figura di Minosse che, secondo la ricostruzione dello storico 

di Alicarnasso, sarebbe intervenuto post mortem attraverso carestie e pestilenze per punire i 

propri sudditi, colpevoli di essere intervenuti a Troia in difesa dell’onore di Menelao, senza 

alcuna considerazione del fatto che, in precedenza, gli Achei non si erano adoperati per 

vendicare la tragica fine del loro re – e al ricordo di tali eventi viene attribuito il rifiuto dei 

Cretesi di intervenire nuovamente a fianco dei Greci in occasione delle Guerre Persiane (cfr. 

Storie VII, 169-171) -, Ovidio inserisce le vicissitudini di questi personaggi nel flusso di miti 

metamorfici che costituisce il leitmotiv del suo celeberrimo poema e nel quale trova spazio, tra 

le tante, la storia di Pernice, in origine un giovanetto, figlio della sorella di Dedalo, che 

l’artista uccise per gelosia e che Atena trasformò in un uccello (cfr. Metamorfosi VIII, vv. 183-

262), e, infine, Pausania mostra particolare interesse per la carriera artistica di Dedalo, 

allorquando instaura un confronto tra il celebre architetto del labirinto, ampiamente 

conosciuto, a motivo delle sua vita avventurosa, anche in Sicilia e in Italia, e il suo più 

anonimo coetaneo Smilide, abile scultore della statua del tempio di Era a Samo, ma la cui 
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notorietà non era riuscita a varcare i confini di Samo e dell’Elide (cfr. Periegesi della Grecia VII, 

4, 5-7). 

Tuttavia, a soffermarsi con maggiori dettagli sulla descrizione degli eventi che ci 

apprestiamo ad esporre è lo storico Diodoro Siculo, vissuto nel I secolo a.C. e autore della 

Biblioteca storica, opera in 40 libri (dei quali sopravvissuti, interamente o in parte, solo i primi 

sei e i libri XI-XX) che abbraccia l’arco di tempo che va delle origini del mondo sino alla metà 

del I secolo a.C. e che, nella ricostruzione delle vicende siceliote, ci ha consentito un parziale 

recupero dei contenuti della precedente tradizione storiografica autoctona, che ne ha 

costituito la fonte e che, sfortunatamente, è andata in gran parte perduta o ci è giunta in 

maniera frammentaria. 

Secondo lo storico, originario di Agira (oggi in provincia di Enna), Dedalo, rifugiatosi 

presso la corte di Minosse proprio a seguito dell’omicidio del giovane nipote, sarebbe stato 

artefice di un toro di bronzo, il cui scopo era quello di venire incontro ad una particolare 

richiesta avanzata da Pasifae, moglie del re cretese (Diodoro Siculo, Biblioteca storica IV, 77): 

κατὰ δὲ τὸν παραδεδομένον μῦθον Πασιφάης τῆς Μίνωος γυναικὸς ἐρασθείσης τoῦ ταύρου, 

μηχάνημα ποιήσας ὡμοιωμένον βοΐ συνήργησε τῇ Πασιφάῃ πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν. [2] 

μυθολογοῦσι γὰρ πρὸ τούτων τῶν χρόνων Μίνωα κατ᾽ ἐνιαυτὸν συνήθως καθιεροῦν τὸν 

κάλλιστον τῶν γινομένων ταύρων τῷ Ποσειδῶνι καὶ θύειν τοῦτον τῷ θεῷ: γενομένου δὲ 

τότε ταύρου κάλλει διαφέροντος ἕτερον τῶν ἡττόνων ταύρων θῦσαι: τὸν δὲ Ποσειδῶνα 

μηνίσαντα τῷ Μίνῳ ποιῆσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Πασιφάην ἐρασθῆναι τοῦ ταύρου. [3] διὰ δὲ 

τῆς τούτου φιλοτεχνίας τὴν Πασιφάην μιγεῖσαν τῷ ταύρῳ γεννῆσαι τὸν μυθολογούμενον 

Μινώταυρον. τοῦτον δέ φασι διφυῆ γεγονέναι, καὶ τὰ μὲν ἀνώτερα μέρη τοῦ σώματος ἄχρι 

τῶν ὤμων ἔχειν ταύρου, τὰ δὲ λοιπὰ ἀνθρώπου.  

Secondo il mito che è stato tramandato, poiché Pasifae, la moglie di Minosse, si era innamorata 

del toro, Dedalo, riproducendo un marchingegno simile ad un toro, aiutò Pasifae ad appagare il 

suo desiderio. [2] I miti raccontano, infatti, che prima di quei tempi Minosse consacrava ogni 

anno abitualmente a Poseidone il più bello dei tori che gli erano nati e lo sacrificava; ma poiché 

allora nacque un toro che si distingueva per bellezza, ne sacrificò uno di quelli ad esso inferiori. 

Poseidone, incollerito nei confronti di Minosse, fece sì che la moglie Pasifae si innamorasse del 

toro. [3] Grazie all’ingegnosità di Dedalo, Pasifae, unitasi con il toro, generò il mitico Minotauro. 
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Affermano che così abbia avuto una doppia natura, aveva le parti superiori del corpo fino alle 

spalle di toro e le altre di un uomo1.   

Dall’unione tra Pasifae ed il toro nacque, così, un mostro, il Minotauro, e Dedalo, su 

ordine di Minosse, fu chiamato a costruire un labirinto che potesse imprigionare la terribile 

creatura ed evitare che questa costituisse una grave minaccia per la popolazione. 

Nonostante ciò, l’opera tauriforme attirò, comprensibilmente, le ire di Minosse e lo 

sfortunato artista decise, così, di scappare nuovamente e rifugiarsi proprio in Sicilia, al 

servizio del re Cocalo (Diodoro Siculo, Biblioteca storica IV, 78):   

Δαίδαλος δὲ παρά τε τῷ Κωκάλῳ καὶ τοῖς Σικανοῖς διέτριψε πλείω χρόνον, θαυμαζόμενος 

ἐν τῇ κατὰ τὴν τέχνην ὑπερβολῇ. κατεσκεύασε δ᾽ ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ τινὰ τῶν ἔργων ἃ μέχρι 

τοῦ νῦν διαμένει. […] [2] κατὰ δὲ τὴν νῦν Ἀκραγαντίνην ἐν τῷ Καμικῷ καλουμένῳ πόλιν 

ἐπὶ πέτρας οὖσαν πασῶν ὀχυρωτάτην κατεσκεύασε καὶ παντελῶς ἐκ βίας ἀνάλωτον: 

στενὴν γὰρ καὶ σκολιὰν τὴν ἀνάβασιν αὐτῆς φιλοτεχνήσας ἐποίησε δύνασθαι διὰ τριῶν ἢ 

τεττάρων ἀνθρώπων φυλάττεσθαι. διόπερ ὁ Κώκαλος ἐν ταύτῃ ποιήσας τὰ βασίλεια καὶ τὰ 

χρήματα κατατιθέμενος ἀνάλωτον ἔσχεν αὐτὴν διὰ τῆς ἐπινοίας τοῦ τεχνίτου.  

Dedalo trascorse molto 

tempo presso Cocalo ed i 

Sicani, ammirato per le 

vette della sua arte: infatti, 

in quest’isola ha costruito 

alcune delle opere che 

rimangono ancora oggi. 

[…][2] In quello che è oggi 

il territorio di Akragas, nel 

cosiddetto Camico, costruì 

una città sulla roccia che 

più di tutte le altre stava in 

posizione strategica e che 

era assolutamente inespu–

gnabile con la forza. Infatti, 

                                                 
1 Le traduzioni di Diodoro Siculo sono tratte dal volume Diodoro Siculo, Biblioteca storica. Volume Secondo 

(libri IV-VIII), a cura di Giuseppe Cordiano e Marta Zorat, Milano 2015 (tuttavia, per una maggiore precisione, il 

termine Agrigento utilizzato dai traduttori è stato sostituito da Akragas). 

 

Veduta panoramica del comune di Sant’Angelo Muxaro. Fonte: 

hiips://www.famedisud.it/i-luoghi-del-mito-una-misteriosa-coppa-doro-e-un-luogo-

leggendario-viaggio-a-santangelo-muxaro/. 
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l’accesso in salita era stretto e tortuoso ed era realizzato ingegnosamente, per cui fece sì che la si 

potesse far custodire a tre o quattro uomini. Perciò Cocalo vi fece costruire la sua reggia e 

ponendovi le sue ricchezze ebbe una città inespugnabile grazie all’ingegno del suo architetto. 

Dedalo, quindi, divenne l’architetto di corte di Cocalo e, per il re sicano, costruì la fortezza 

di Camico, oggi identificata con la località di Sant’Angelo Muxaro (nella foto), situata 31 km a 

nord di Agrigento. 

Ma Minosse non diede segni di resa: voleva ugualmente catturare il fuggitivo Dedalo. 

Per farlo,.secondo quanto è scritto nell’Epitome attribuita al mitografo ateniese Apollodoro 

(II a.C.), si mosse utilizzando uno stratagemma: chiedeva, infatti, a chiunque incontrasse, la 

soluzione di un enigma, che consisteva nel far passare un filo di lino tra le volute di una 

conchiglia spiraliforme. Sapeva, infatti, che solamente Dedalo conosceva la soluzione al 

dilemma. Quando Minosse approdò in Sicilia e incontrò Cocalo, il quesito venne posto anche 

al re sicano. Quest'ultimo si fece aiutare, per l’appunto, dall'amico architetto e, su consiglio di 

quest’ultimo, riuscì a far passare il filo legandone l’estremità ad una formica; Minosse, dal 

canto suo, capì che dietro quella vittoria si celava Dedalo e ne pretese la consegna 

immediata2.  

Diodoro, che non fa accenno all’enigma della conchiglia, parla, invece, di una spedizione 

militare allestita dal re cretese che, una volta sbarcato sulle coste sicane, mandò ambasciatori 

a Cocalo, richiedendo la restituzione di Dedalo e ottenendo, in risposta, l’invito ad un 

colloquio apparentemente amichevole (Diodoro Siculo, Biblioteca storica IV, 79): 

Μίνως δ᾽ ὁ τῶν Κρητῶν βασιλεὺς θαλαττοκρατῶν κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους, καὶ 

πυθόμενος τὴν Δαιδάλου φυγὴν εἰς Σικελίαν, ἔγνω στρατεύειν ἐπ᾽ αὐτήν. 

παρασκευασάμενος δὲ δύναμιν ναυτικὴν ἀξιόλογον ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς Κρήτης, καὶ κατῆρε 

τῆς Ἀκραγαντίνης εἰς τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου Μινῴαν καλουμένην. ἀποβιβάσας δὲ τὴν δύναμιν 

καὶ πέμψας ἀγγέλους πρὸς Κώκαλον τὸν βασιλέα ἐξῄτει τὸν Δαίδαλον εἰς τιμωρίαν. [2] ὁ δὲ 

Κώκαλος εἰς σύλλογον προκαλεσάμενος καὶ πάντα ποιήσειν ἐπαγγειλάμενος ἐπὶ τὰ ξένια 

παρέλαβε τὸν Μίνω. 

Minosse, il re dei Cretesi, che, in quel periodo, era il signore del mare ed aveva saputo della fuga 

di Dedalo in Sicilia, decise di farvi una spedizione militare. Dopo aver preparato una forza 

navale considerevole, salpò da Creta e sbarcò in una località nel territorio di Akragas da lui 

chiamata Minoa. Sbarcato l’esercito e inviati degli ambasciatori a Cocalo, chiedeva al re la 

                                                 
2 Cfr. Ps. Apoll. Epit., I 14-15. 
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riconsegna di Dedalo per vendicarsi. [2] Ma Cocalo invitò Minosse ad un colloquio e, dopo aver 

promesso che avrebbe fatto ogni cosa, ricevette Minosse in maniera ospitale. 

Dopo aver ricevuto la promessa che il fuggitivo gli sarebbe stato presto consegnato, 

Minosse si recò a fare un bagno nell’acqua calda, ma per lui era in serbo una morte orribile 

(Diodoro Siculo, Biblioteca storica IV, 79): 

λουμένου δ᾽ αὐτοῦ, Κώκαλος μὲν παρακατασχὼν πλείονα χρόνον ἐν τῷ θερμῷ τὸν Μίνωα 

διέφθειρε, καὶ τὸ σῶμα ἀπέδωκε τοῖς Κρησί, πρόφασιν ἐνεγκὼν τοῦ θανάτου διότι κατὰ τὸν 

λουτρῶνα ὠλίσθηκε καὶ πεσὼν εἰς τὸ θερμὸν ὕδωρ ἐτελεύτησε.  

Mentre costui si faceva il bagno, Cocalo, trattenendolo per lungo tempo al caldo, lo uccise e ne 

restituì il corpo ai Cretesi, adducendo a ragione della sua morte il fatto che fosse scivolato nella 

stanza da bagno e fosse morto cadendo nell’acqua calda3. 

Dopo la morte del re, i Cretesi si limitarono a seppellire il corpo all’interno di una tomba a 

due piani, alla cui sommità edificarono un tempio in onore di Afrodite, che continuò ad 

essere oggetto di venerazione fino alla sua distruzione, allorquando le ossa di Minosse, per 

decisione del tiranno Terone, fecero ritorno in patria (Diodoro Siculo, Biblioteca storica IV, 79): 

[3] μετὰ δὲ ταῦθ᾽ οἱ μὲν συνεστρατευμένοι τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως ἔθαψαν μεγαλοπρεπῶς, 

καὶ διπλοῦν τάφον οἰκοδομήσαντες κατὰ μὲν τὸν κεκρυμμένον τόπον ἔθεσαν τὰ ὀστᾶ, 

κατὰ δὲ τὸν ἀνεῳγμένον ἐποίησαν Ἀφροδίτης νεών. […] [4] κατὰ δὲ τοὺς νεωτέρους 

καιροὺς κτισθείσης μὲν τῆς τῶν Ἀκραγαντίνων πόλεως, γνωσθείσης δὲ τῆς τῶν ὀστῶν 

θέσεως, συνέβη [5] τὸν μὲν τάφον καθαιρεθῆναι, τὰ δ᾽ ὀστᾶ τοῖς Κρησὶν ἀποδοθῆναι, 

Θήρωνος δυναστεύοντος τῶν Ἀκραγαντίνων. 

[3] Poi i compagni di spedizione di Minosse, seppellendo magnificamente il corpo del re e 

edificata una tomba a due piani, nella parte nascosta deposero le ossa, mentre in quella aperta 

fecero un tempio ad Afrodite. […] [4] In tempi più recenti, dopo la fondazione della città di 

Akragas, una volta che fu conosciuta la deposizione delle ossa, [5] accadde che la tomba venne 

distrutta e le ossa vennero restituite ai Cretesi, sotto la tirannide di Terone ad Akragas. 

                                                 
3 Esiste, inoltre, un’altra versione del mito, risalente ancora all’Epitome dello Pseudo-Apollodoro (I, 15), 

secondo la quale furono le tre figlie di Cocalo ad uccidere Minosse, versandogli del liquido rovente durante il 

bagno.  
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Tuttavia, se nel racconto di Diodoro la morte di Minosse non pare aver generato conflitti 

tra Cretesi e Sicani, Erodoto racconta, invece, di un tentativo d’assedio nei confronti della 

roccaforte sicana durato ben cinque anni (Erodoto, Storie VII, 170): 

[1] λέγεται γὰρ Μίνων κατὰ ζήτησιν Δαιδάλου ἀπικόμενον ἐς Σικανίην τὴν νῦν Σικελίην 

καλευμένην ἀποθανεῖν βιαίῳ θανάτῳ. ἀνὰ δὲ χρόνον Κρῆτας, θεοῦ σφι ἐποτρύναντος , 

πάντας πλὴν Πολιχνιτέων τε καὶ Πραισίων ἀπικομένους στόλῳ μεγάλῳ ἐς Σικανίην 

πολιορκέειν ἐπ ἔτεα πέντε πόλιν Καμικόν , τὴν κατ ἐμὲ Ἀκραγαντῖνοι ἐνέμοντο. [2] τέλος δὲ 

οὐ δυναμένους οὔτε ἑλεῖν οὔτε παραμένειν λιμῷ συνεστεῶτας, ἀπολιπόντας οἴχεσθαι. 

[1] Si narra infatti che Minosse, giunto alla ricerca di Dedalo in Sicania, quella ora detta Sicilia, vi 

morì di morte violenta. Con l’andar del tempo i Cretesi, tutti tranne i Policniti e i Presi, spinti da 

un dio, andarono con una grande armata in Sicania e assediarono per cinque anni la città di 

Camico, che ai miei tempi era dominata dagli Akragantini. [2] Ma alla fine, non potendo né 

espugnarla né rimanere lì, essendo alle prese con la carestia, se ne andarono abbandonandola4. 

Nonostante il lungo assedio, la cittadella fortificata progettata da Dedalo si rivelò 

imprendibile. I Cretesi, allo sbaraglio a causa dei ripetuti, infiniti ed inutili attacchi portati alla 

città, furono costretti a rinunciare all’impresa.  

Erodoto prosegue il racconto narrando che i Cretesi, dopo la sconfitta, decisero di 

abbandonare la Sicilia per recarsi in Iapigia (odierna Puglia), mentre, secondo Diodoro, essi, a 

seguito dell’incendio delle loro navi ad opera dei Sicani, furono costretti a rimanere sull’isola 

e, se alcuni si stanziarono lungo la foce del fiume Halykos (oggi Platani), fondando la colonia 

di Minoa (oggi Eraclea Minoa), in modo da ricordare, con questo nome, il loro defunto re, 

altri, spostatisi in direzione dell’entroterra, diedero origine al sito di Engyon (probabilmente 

da identificare con Gangi, in provincia di Palermo)5.  

Al di là del loro contenuto, le vicende mitiche che legano l’isola di Creta alla popolazione 

sicana sono una testimonianza importante dei rapporti instauratisi, già a partire dalla metà 

del II millennio a.C., tra le genti sicane situate nel territorio agrigentino e la civiltà minoico-

micenea.  

I risultati di tale intensa frequentazione sono ben visibili nella necropoli racchiusa 

all’interno delle grotte di Sant’Angelo Muxaro, in cui la forma a tholos delle sepolture, tipica 

                                                 
4 Le traduzioni di Erodoto sono tratte dal volume Erodoto,Storie. Libri V-VII, a cura di Augusta Izzo 

d’Accinni, Milano 1984. 
5 Cfr. Diod., IV 79. 
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della tradizione micenea, unitamente ai preziosi corredi delle sepolture, documenta 

un’influenza culturale ed artistica ben visibile in reperti quali la coppa d’oro con decorazione 

taurina (nella foto) oggi esposta al British Museum di Londra, che riprende il motivo mitologico 

del toro, particolarmente presente, come si è visto, nella tradizione leggendaria cretese e che 

riaffiorerà con decisione proprio durante il periodo della tirannide di Falaride. 

La presenza cretese in Sicilia, tuttavia, può e deve essere spiegata a partire da ragioni ben 

diverse da quelle presentateci dalle fonti fin qui prese in esame. Secondo diversi studiosi, 

infatti, è possibile parlare di una vera e propria “migrazione a carattere coloniale6”, attirata 

sull’isola, dai potenziali vantaggi economici e commerciali dati dal controllo della via del 

salgemma, che si dipanava lungo il corso del fiume Halykos. Ciò spiegherebbe, inoltre, 

l’ubicazione stessa del sito coloniale di Minoa. 

Tra i possibili scenari della contesa sicano-cretese per il controllo delle rotte del 

commercio del sale è, probabilmente, da annoverare il celebre complesso geologico delle stufe 

vaporose del monte Kronio, situate a sette chilometri da Sciacca: qui oggi è visibile l’antico 

complesso termale denominato Antiquarium del monte Kronio (conosciuto anche con il nome di 

Stufe di San Calogero). La "Stufa" altro non è che una grotta di oltre nove metri di lunghezza, 

per oltre quattro di larghezza e altrettanti in altezza, dalla quale si sprigionano vapori 

provenienti da un sottostante bacino idrotermale. 

In epoca antica si diffuse la leggenda che questo 

luogo fosse stato scavato proprio da Dedalo, 

insieme alle altre opere di ingegneria che questi 

realizzò alla corte di Cocalo (Diodoro Siculo, 

Biblioteca storica  IV, 78): 

[3] τρίτον δὲσπήλαιον κατὰ τὴν Σελινουντίαν 

χώραν κατεσκεύασεν, ἐν ᾧ τὴν ἀτμίδα τοῦ κατ᾽ 

αὐτὴν πυρὸς οὕτως εὐστόχως ἐξέλαβεν ὥστε διὰ 

τὴν μαλακότητα τῆς θερμασίας ἐξιδροῦν 

λεληθότως καὶ κατὰ μικρὸν τοὺς ἐνδιατρίβοντας 

καὶ μετὰ τέρψεως θεραπεύειν τὰ σώματα μηδὲν 

παρενοχλουμένους ὑπὸ τῆς θερμότητος. 

 

                                                 
6 Cfr. Caputo G., “Il fiume Halykos, via del sale e centro della Sicania”, in P. P., LVII 1957, pp. 439e ss. 

Patera in oro di Sant’Angelo Muxaro (Agrigento), VII 

sec. a.C. – British Museum, Londra (copia custodita nel 

Museo di Agrigento). 
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[3] Una terza opera alla quale lavorò fu una grotta nel territorio di Selinunte dalla quale toglieva 

il fumo del fuoco che vi ardeva con esito così felice che, per la blanda azione del calore, quanti vi 

soggiornavano sudavano senza accorgersene e gradualmente, e con piacere, curavano il proprio 

fisico senza essere disturbati dal calore. 

L’intento di Dedalo era quello di sfruttare i benefici delle acque termali e ricavare 

ambienti in grado di raggiungere temperature interne fra i 36 e i 42oC.  

Tuttavia, recenti studi hanno messo in evidenza come il sito delle Stufe, frequentato sin 

dal periodo mesolitico, fosse stato, in realtà, abbandonato intorno al 2000 a.C., qualche 

secolo prima dell’affermazione della civiltà minoica, e ripopolato, verosimilmente, nel V sec. 

a.C. ad opera dei Selinuntini, dai quali la località prese il nome di Θερμαί Σελινουντίαι. E, 

verosimilmente, furono gli stessi coloni di Selinunte, valutando l’antichità del luogo, ad 

attribuirne la paternità all’opera del mitico artista. 
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La tirannide di Falaride ad Akragas 

 

Falaride fu tiranno di Akragas, l'attuale Agrigento, dal 571/0 a.C. circa fino alla sua 

morte7. Akragas fu fondata come subcolonia di Gela intorno al 580 a.C. e fu una delle ultime 

colonie di rilievo ad essere fondate in Sicilia. La notizia della sua fondazione ci viene data da 

Tucidide (La guerra del Peloponneso VI, 4): 

[3] Γέλαν δὲ Ἀντίφημος ἐκ Ῥόδου καὶ Ἔντιμος ἐκ Κρήτης ἐποίκους ἀγαγόντες κοινῇ 

ἔκτισαν, ἔτει πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ μετὰ Συρακουσῶν οἴκισιν.[…] [4]ἔτεσι δὲ 

ἐγγύτατα ὀκτὼ καὶ ἑκατὸν μετὰ τὴν σφετέραν οἴκισιν Γελῷοι Ἀκράγαντα ᾤκισαν, 

τὴν μὲν πόλιν ἀπὸ τοῦ Ἀκράγαντος ποταμοῦ ὀνομάσαντες, οἰκιστὰς δὲ ποιήσαντες 

Ἀριστόνουν καὶ Πυστίλον, νόμιμα δὲ τὰ Γελῴων δόντες. 

[3] Antifemo da Rodi ed Entimo da Creta, conducendo dei coloni, fondarono insieme la 

colonia di Gela, 45 anni dopo la fondazione di Siracusa.[…] [4]Circa 108 anni dopo la loro 

fondazione, gli abitanti di Gela fondarono Agrigento, che chiamarono così per la 

vicinanza del fiume Akragas, nominando come ecisti Aristonoo e Pistilo e dandole le 

stesse usanze di Gela. 

Come testimoniato sempre dallo storico ateniese, la stessa Gela era stata fondata da un 

gruppo di coloni provenienti da due luoghi distinti: Rodi e Creta. La diversa origine 

geografica dei due gruppi di fondatori è, probabilmente, alla base di quegli scontri interni che 

hanno portato, poco più di un secolo dopo la nascita della città, una parte dei Geloi ad 

allontanarsi e a stabilirsi in una nuova colonia.  

La compresenza della componente rodia e di quella cretese, tuttavia, continuerà a 

manifestarsi, in più di una circostanza, anche nella storia di Akragas e nelle rivalità tra coloro 

che ne gestiranno il potere. 

La stessa instaurazione di una tirannide così precoce, successiva solo di qualche anno alla 

fondazione della colonia, fa presupporre l’esigenza, da parte degli Akragantini, di garantire 

alla neonata città una guida forte e salda, che la mettesse al sicuro dall’instabilità politica che 

aveva colpito la madrepatria. 

L’avvento della figura di Falaride sulla scena akragantina presenta diversi tratti oscuri: di 

essa non ci parla Tucidide e le notizie a nostra disposizione sono ricavate da fonti (spesso 

                                                 
7 La fonte più accreditata, a riguardo, è di Eusebio di Cesarea (III/IV d.C.), che colloca nelle Olimpiadi LII,2 

(571/0 a.C.) o LIII,1 (568/7 a.C.) l’avvento al potere di Falaride. 
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anche di molto) successive alla nascita della tirannide e che, pur in gran parte risalenti alla 

tradizione storiografica siceliota, che comincia ad affermarsi a partire dal V secolo a.C., in 

diversi casi hanno coniugato la ricostruzione della vita del tiranno ad un vivace gusto per 

l’aneddotica. 

Alcune informazioni ci giungono dal celebre filosofo Aristotele (IV a.C.), che inserisce 

Falaride nel gruppo di tiranni che salirono al potere ἐκ τῶν τιμῶν, ossia grazie al fatto di aver 

ricoperto importanti cariche pubbliche8. 

Una notizia simile verrà ripresa, nel II secolo d.C., dal retore macedone Polieno (che ha 

come fonte, con ogni probabilità, Timeo di Tauromenio), nel libro V dei suoi Stratagemmi: 

Φάλαρις Ἀκραγαντῖνος τελώνης τῶν πολιτῶν κατασκευάσαι βουλομένων Διὸς 

Πολιέως νεὼν ἀπὸ διακοσίων ταλάντων ἐπὶ τῆς ἄκρας ὡς πετρώδους καὶ 

στερεωτάτης, καὶ ἄλλως ὁσίως ἂν ἔχον ἐν ὑψηλοτάτῳ τὸν θεὸν ἱδρύσασθαι, αὐτὸς 

ὑπέσχετο, τοῦ ἔργου ἐπιστάτης ἂν γένηται, καὶ τοὺς ἀρίστους τεχνίτας ἕξειν καὶ τὴν 

ὕλην λυσιτελῶς παρέξειν καὶ τῶν χρημάτων ἀσφαλεῖς ἐγγυητὰς δώσειν. ἐπίστευσεν ὁ 

δῆμος, ὡς διὰ τὸν τελωνικὸν βίον ἐμπειρίαν τῶν τοιούτων ἔχοντι. λαβὼν δὴ τὰ κοινὰ 

χρήματα πολλοὺς μὲν μισθοῦται ξένους, πολλοὺς δὲ ὠνεῖται δεσμώτας, πολλὴν δὲ 

ὕλην ἐς τὴν ἄκραν ἀνακομίζει λίθων, ξύλων, σιδήρου. ἤδη δὲ τῶν θεμελίων 

ὀρυσσομένων καθῆκε τὸν κηρύξοντα ὃς ἂν μηνύσῃ τοὺς κλέψαντας τοῦ ἐν τῇ ἄκρᾳ 

λίθου καὶ σιδήρου, λήψεται ἀργύριον τόσον. ἠγανάκτησεν ὁ δῆμος, ὡς τῆς ὕλης 

κλεπτομένης. ὁ δὲ οὐκοῦν, ἔφη, συγχωρήσατέ μοι περιφράξαι τὴν ἀκρόπολιν. 

συνεχώρησεν ἡ πόλις περιφράξαι καὶ περίβολον ἐγεῖραι. λύσας τοὺς δεσμώτας, τοῖς 

λίθοις καὶ τοῖς πελέκεσι καὶ ταῖς ἀξίναις ὁπλίσας, Θεσμοφορίων ὄντων ἐπιθέμενος, 

τοὺς πλείστους τῶν ἀνδρῶν ἀποκτείνας, γυναικῶν καὶ παίδων κύριος καταστὰς 

ἐτυράννησε τῆς Ἀκραγαντίνων πόλεως.  

L’akragantino Falaride, esattore delle tasse, dal momento che i suoi concittadini volevano 

edificare un tempio in onore di Zeus Polieus con 200 talenti presso una rocca sassosa e 

lontana e ritenevano più opportuno che il dio venisse collocato nel luogo più alto, promise 

che, se gli fossero stati affidati i lavori, avrebbe assoldato i migliori artisti, avrebbe 

procurato materiale di ottima qualità e avrebbe dato loro dei garanti fidati delle ricchezze. 

Il popolo gli diede fiducia, confidando che, in tale ambito, avesse acquisito esperienza 

grazie alla sua professione. Dopo aver preso del denaro comune paga molti stranieri, 

compra diversi schiavi, fa trasportare sulla rocca un’ingente quantità di pietre, legno, 

ferro. Avendo scavato le fondamenta, inviò un araldo ad annunciare: “Colui il quale 

                                                 
8 Cfr. Aristot., Pol. 1310 b 25. 



 

 

© Loescher editore - Torino - mediaclassica.loescher.it 14 

 

denunci i ladri di pietre e ferro posti sull’altura, otterrà un uguale compenso in argento”. Il 

popolo si infuriò, come se il materiale fosse stato rubato. Quello, “Dunque”, diceva, 

”datemi il potere di fortificare la rocca”. La città gli diede il potere di fortificarla e di 

disporre una recinzione. Così, dopo aver liberato gli schiavi e averli armati con pietre, 

scuri e asce, dando l’assalto durante lo svolgimento delle Tesmoforie, uccidendo la 

maggior parte degli uomini e impadronendosi di donne e bambini, divenne il tiranno di 

Akragas. 

Falaride sarebbe stato, quindi, un τελώνης, un esattore delle tasse; egli, proprio in virtù di 

tale carica, riuscì a convincere i suoi concittadini ad affidargli la gestione dei lavori per un 

tempio in onore di Zeus Polieus. In seguito, approfittando del suo ruolo, avrebbe poi 

assoldato degli schiavi che, al momento opportuno, avrebbe dotato di armi per assaltare la 

popolazione durante le Tesmoforie.  

La storia greca non è certo nuova a tentativi di sopraffazione violenta esercitati nel corso 

di festività religiose: anche Tucidide riferisce di un attacco all’acropoli di Atene sferrato, nella 

seconda metà del VII secolo a.C., dagli uomini del seguito armato di Cilone nel corso delle 

festività in onore di Zeus9. Eppure, a parere degli studiosi, l’accenno fatto dalle fonti alle 

Tesmoforie, festività in onore di Demetra e Kore ampiamente diffuse nel mondo greco, non 

sarebbe casuale: in esso si celerebbe, in realtà, il richiamo al carattere popolare della tirannide 

di Falaride10, che avrebbe cercato e, probabilmente, ottenuto l’appoggio degli strati più bassi 

della popolazione tramite la promozione di culti popolari e il finanziamento di edifici 

religiosi, quali il già citato tempio di Zeus Polieus, la cui collocazione dovette, probabilmente, 

essere nella zona dell’odierna Rupe Atenea.  

Tuttavia, se delle scelte in politica interna di Falaride sappiamo ben poco, qualche 

informazione aggiuntiva è possibile ricavarla sulla politica estera, terreno nel quale il tiranno 

si trovò ad operare in uno scenario significativamente complesso e su molteplici fronti: gli 

insediamenti di Cartaginesi ed Elimi a Nord, i territori Sicani nella vicina valle del Platani, 

l’influenza esercitata dalla limitrofa madrepatria.  

Proprio la necessità di difendere Akragas dalle ingerenze dei popoli vicini potrebbe essere 

all’origine dell’aggressività della politica estera falaridea, che verrà, poi, ripresa dalla 

                                                 
9 Cfr. Thuc., I 126:   
10Cfr. Bianchetti S., Falaride e Pseudofalaride. Storia e leggenda, Roma 1987, p. 37 e ss. Meno concorde è la stessa 

Bianchetti, che ritiene che il carattere filo-popolare della tirannide falaridea sia da ricercare piuttosto 

nell’accenno al tempio di Zeus Polieus.  
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successiva dinastia degli Emmenidi. Sulla base delle fonti a nostra disposizione, è possibile 

identificare tre principali direttrici di tale progetto espansionistico. 

Una prima direttrice è quella che lo porta ad esercitare delle azioni di conquista nei 

confronti dei territori sicani che, come si è visto nel capitolo precedente, si trovavano non 

lontani dal sito di Akragas, nell’odierna valle del Platani. 

Nella sua operazione di conquista della Sicania, Falaride intendeva, probabilmente, 

presentarsi come naturale e diretto prosecutore del tentativo di espansione esercitato da un 

suo illustre antenato, il re cretese Minosse. Falaride, infatti, vantava le sue origini proprio 

dalla componente cretese che era giunta in Sicilia nel corso delle colonizzazioni e, in virtù di 

ciò, si riteneva diretto erede dell’impresa affrontata, secoli prima, da Minosse contro il re 

Cocalo. 

Difatti, il mito di Minosse e Cocalo, così come lo conosciamo, probabilmente cominciò a 

prendere forma nelle tradizioni e nei racconti degli scrittori proprio durante la tirannide di 

Falaride, che lo usò a fini propagandistici. Di questo abbiamo notizia anche da una fonte 

apparentemente molto lontana dalle vicende siceliote, la Cronaca del tempio di Lindo. Lindo, 

città dell’isola di Rodi, custodiva, infatti, un celebre tempio in onore di Atena cui, stando 

alla Cronaca, Falaride avrebbe fatto dono di un cratere già appartenuto a Dedalo e da questi 

regalato a Cocalo. Il testo della dedica era il seguente (FGH 532 C 27)11: 

Falaride tiranno di Agrigento: sul cratere è incisa da una parte la battaglia dei Titani, 

dall’altra Krono che prende i suoi figli da Rhea e li inghiotte; sul bordo si trova 

l’iscrizione “Dedalo mi diede come dono ospitale a Cocalo”e, sulla base, “Falaride di 

Agrigento ad Atena Lindia”, come dichiara Xenagora nel primo libro della sua Chronike 

Syntaxis.  

Per addentrarsi in territorio sicano, Falaride scelse come obiettivo la città di Ouessa, una 

delle più ricche ed importanti della Sicania. Secondo il racconto di Polieno, questo tentativo di 

conquista sarebbe stato condotto mediante l’inganno: Falaride avrebbe concesso la propria 

figlia in moglie al re sicano Teuto e inviato, al posto del consueto corteo di damigelle in 

accompagnamento della sposa, una guardia armata che si impadronì della città12.  

                                                 
11 La traduzione è tratta da Murray O., “Falaride tra mito e storia”, in L. Braccesi ed E. De Miro (edd.), 

Agrigento e la Sicilia greca. Atti della settimana di studio. Agrigento 2-8 maggio 1988, Roma 1992, p. 54. 
12 Cfr. Polyaen., V. 
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L’atteggiamento di Falaride nei confronti dei territori sicani, tuttavia, nella realtà sembra 

sia stato piuttosto finalizzato alla realizzazione di un’ideale fusione, non solo territoriale, ma 

anche culturale, tra le due comunità, quella akrgantina e quella sicana, che potesse servire 

come argine nei confronti della vicina 

e crescente potenza cartaginese. Ed 

effettiva–mente, un’influenza 

ellenizzante nella conservatrice 

cultura sicana è quella che si 

intravede, proprio a partire dalla 

metà del VI secolo a.C., nella 

presenza, sull’acropoli del centro 

sicano di Polizzello (oggi territorio di 

Mussomeli), di una struttura a pianta 

rettangolare riconducibile ad un 

οἶκος di tipo greco. 

Una seconda direttrice è quella che ha visto Falaride dirigere le proprie attenzioni verso il 

territorio della madrepatria Gela. Le notizie su questo presunto tentativo di espansione le 

abbiamo, ancora una volta, da Diodoro. Lo storico racconta, infatti, che nel corso della guerra 

tra i Cartaginesi e il tiranno siracusano Agatocle, nel 311 a.C., i due eserciti si erano stanziati 

nei pressi dell’odierno territorio di 

Licata13.  

In particolare, gli avamposti 

militari sarebbero stati piazzati su 

due alture che si trovavano a cavallo 

del fiume Salso (nell’immagine). Tali 

alture, sempre secondo il racconto di 

Diodoro, sarebbero state, già in 

precedenza, il sito di due φρούρια, 

cioè di due fortezze, stabilite proprio lì da Falaride. I φρούρια, che Diodoro denomina 

Ἔκνομον e Φαλάριον, costituirebbero 

                                                 
13 Cfr. Diod., XIX 108. 

Fonte: hiip://www.terraiblea.it/i-sicani-costretti-a-spostarsi.html. 

Veduta della foce del fiume Salso e dell’antica Licata su stampa del XVI 

secolo. Fonte: hiip://www.lavedettaonline.it/readarticle.php?article_id=23. 
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un’evidente testimo–nianza della volontà di Falaride di espandersi proprio ai danni della 

madrepatria Gela14. Inoltre, la stessa etimologia del nome Ἔκνομον sarebbe dovuta al fatto 

che, proprio in tale sito, il tiranno avrebbe custodito il suo celebre strumento di tortura, il 

toro: da tale presenza, il colle avrebbe preso il nome con cui lo storico di Agira l’aveva 

conosciuto, poiché in esso venivano svolte pratiche criminali (letteralmente ἐκ “da, fuori da”+ 

νόμος “legge”) da parte del tiranno akragantino.  

Inoltre, alcune fonti parlano di un tentativo di conquista ai danni di Imera, colonia 

calcidese situata nella Sicilia nord-occidentale, lì dove si sarebbero diretti, circa un secolo 

dopo, gli interessi del tiranno emmenide Terone. L’unica fonte a darne comunicazione è 

Aristotele, il quale, nella Retorica15, ci tramanda una notizia secondo la quale il poeta Stesicoro, 

coevo di Falaride e particolarmente legato alla città di Imera, avrebbe cercato di convincere i 

suoi cittadini a non fidarsi del tiranno akragantino, raccontando loro la celebre favola del 

cervo e del cavallo. Tale favola, che parla di un cavallo che, per scacciare un cervo dal suo 

pascolo, finisce con l’essere domato dall’uomo cui aveva chiesto aiuto, serviva al poeta per 

ricordare agli Imeresi i comportamenti, spesso subdoli, messi in atto da Falaride nei confronti 

dei suoi avversari e per ribadire, quindi, la necessità che essi non gli accordassero alcun tipo 

di fiducia di fronte ad un’eventuale richiesta di alleanza. 

La tirannide di Falaride, forte verosimilmente di un considerevole favore popolare, durò 

ben sedici anni e finì, secondo una notizia riportata dal filologo bizantino Tzetzes (XII d.C.), 

nello stesso modo cruento con la quale era iniziata: si racconta, infatti, che Falaride, avendo 

visto, un giorno, uno stormo di colombe inseguite da uno sparviero, avrebbe esclamato che, 

se le colombe avessero avuto la buona idea di allearsi, si sarebbero facilmente liberate del loro 

oppressore. A questo punto, un cittadino, presolo in parola, avrebbe cominciato a scagliargli 

contro delle pietre e sarebbe stato, presto, seguito da tanti altri16.  

Tale aneddoto sarebbe la dimostrazione di un fronte di opposizione interna, 

probabilmente di matrice aristocratica, che avrebbe organizzato una congiura ai danni del 

tiranno. Secondo un’altra versione, riportata dagli Excerpta delle Costituzioni di Aristotele 

realizzati dall’erudito alessandrino Eraclide Lembo (II a.C.), il popolo si sarebbe addirittura 

                                                 
14 Le alture occupate dai due eserciti sarebbero, oggi, da identificare con la collinetta della Poliscia e con un 

colle al di là del Fiumicello, piccolo corso d’acqua che sfocia nella baia di Mollarella, a 5 km da Licata. Cfr. 

Bianchetti S., op. cit., p. 85.  
15 Cfr. Aristot., Rhet. II, 20, 1393b. 
16 Cfr. Tzetzes, Chil. V, vv. 956 e ss. 
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vendicato del tiranno bruciando nel toro anche la madre e gli amici17. Sempre Eraclide Lembo 

ci informa che, una volta rovesciato il potere di Falaride, Akragas venne affidata ad Alcandro 

e Alcamene, due figure difficilmente identificabili, ma che avrebbero guidato la città sino 

all’avvento della dinastia degli Emmenidi (Excerpta politiarum, 69): 

μεθ’ ὃν Ἀλκαμένης παρέλαβε τὰ πράγματα, καὶ μετὰ τοῦτον Ἄλκανδρος προέστη, ἀνὴρ 

ἐπιεικής. καὶ εὐθένησαν οὕτως ὡς περιπόρφυρα ἔχειν ἱμάτια. 

Dopo di lui Alcamene prese il potere e, dopo questo, governò Alcandro, un uomo giusto. E 

prosperarono a tal punto da avere mantelli decorati di porpora. 

Nonostante la triste fama che accompagnerà la figura di Falaride nei secoli successivi, la 

sua tirannide sembra essere stata, tuttavia, la prima ad aver elaborato, per la città di Akragas, 

un disegno di crescita ed espansione territoriale che ne farà, a partire dal V secolo a.C., una 

delle città più potenti della Sicilia e del Mediterraneo antico, in grado di opporsi al dominio 

cartaginese sull’isola e, come avverrà nella celebre battaglia di Imera del 480 a.C., di uscirne 

vincitrice.   

 

Oratorio di Falaride e del limitrofo Ekklesiasterion. Fonte: hiip://www.guidaturisticaagrigento.it/falaride_it.php. 

                                                 
17 Cfr. Her. Lemb., Excerpta Politiarum, 69. 
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Il ricordo del mitico tiranno continuerà ad essere impresso nella mente degli abitanti di 

Akragas (oggi Agrigento) e a manifestarsi in leggende e racconti: uno di questi è quello 

relativo al celebre oratorio (nella foto), in realtà una sepoltura romana del I secolo a.C., 

attualmente situato tra l’anfiteatro e il Museo Archeologico, che si diceva fosse la sede del 

mitico tesoro accumulato da Falaride durante i suoi anni di governo. Altre leggende, invece, 

collocano il tesoro in uno dei tanti ipogei sotterranei della città (probabilmente quello definito 

“Purgatorio”) e indicano che chiunque volesse recuperarlo dovrebbe casualmente incontrare 

di notte due omonimi ed avventurarsi in tali cunicoli. Si dice anche che chi vi abbia già 

provato non sia più riuscito a fare ritorno.  
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Il mito del toro 

 

La figura di Falaride è, innegabilmente, giunta alla memoria dei posteri anche, e 

soprattutto, per il mito del toro, tremendo strumento di tortura che le fonti gli attribuiscono e 

del quale non mancano le testimonianze scritte. Non è, tuttavia, da escludere che il celebre 

toro possa essere esistito realmente all’epoca di Falaride (con funzioni presumibilmente 

diverse) ed aver acquisito quei contorni leggendari e funesti che sono alla base della sua 

notorietà solo in un secondo tempo. 

Come si è visto nei capitoli precedenti, l’immagine del toro non è affatto estranea al 

background culturale del tiranno, all’interno del quale l’intervento ricorrente di tale animale 

appare certamente significativo, come lo era, ancor prima, nella tradizione minoica; a tal 

proposito, tra le presenze taurine più rilevanti, possiamo annoverare: 

- il Minotauro, nato dall’unione tra un toro e Pasifae, moglie di Minosse; 

- Talos, un gigante di bronzo dal petto infuocato che difendeva Creta uccidendo, con un 

abbraccio mortale, i nemici che sbarcavano sull’isola e che, secondo alcune fonti, 

avrebbe avuto proprio la forma di un toro18; 

- il simulacro del fiume Gela che, stando alle raffigurazioni monetarie (nella foto), aveva 

una forma taurina. 

Dato il carattere ampiamente popolare della tirannide di Falaride, è, quindi, da supporre 

che un toro sia stato, effettivamente, realizzato dal tiranno akragantino, ma che questo 

dovesse avere, piuttosto, la funzione di un idolo religioso destinato 

alla devozione, nel quale gran parte della popolazione poteva 

riconoscersi e che, naturalmente, avrebbe contribuito ad accrescere 

la popolarità di chi ne aveva fatto dono. 

Quand’è che su questo toro hanno cominciato ad addensarsi 

delle ombre oscure? Il punto di svolta è stato, con molta probabilità, 

l’affermarsi, qualche decennio dopo la morte di Falaride, della 

dinastia degli Emmenidi. 

Tale dinastia reggerà le sorti di Akragas nei primi decenni del V 

secolo a.C. e contribuirà notevolmente ad accrescerne la potenza. Il 

                                                 
18 Ne parla, ad esempio, lo Pseudo-Apollodoro nella sua Biblioteca (I 9, 26). 

Faccia del tetradramma di Gela 

raffigurante il toro androprosopo 

(dal volto umano). Fonte: 

hiips://it.wikipedia.org/wiki/Moneta

zione_della_Sicilia_antica#Gela. 
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suo maggior rappresentante, Terone, condurrà la città alla celebre vittoria di Imera del 480 

a.C., quando un’alleanza tra Akragas e Siracusa pose un freno deciso all’espansione 

cartaginese in Sicilia.     

Le origini della dinastia emmenide sono da ricercarsi nella componente rodia della 

popolazione akragantina ed è, pertanto, comprensibile che i suoi rappresentanti avessero un 

atteggiamento ostile nei confronti di Falaride, tanto che, forse, avevano anche partecipato alla 

congiura che lo aveva spodestato. 

Al 470 a.C., proprio al periodo della tirannide di Terone, risale la prima Pitica di Pindaro, 

celebre poeta lirico ed autore di un’importante raccolta di Epinici, componimenti dedicati a 

celebrare le vittorie di atleti o sovrani nel corso dei giochi panellenici, che si svolgevano nei 

pressi dei più importanti santuari. Pindaro, pur nativo della regione greca della Beozia, 

lavorò per diverso tempo in Sicilia al servizio dei tiranni Ierone di Siracusa e, per l’appunto, 

Terone di Akragas. In onore della vittoria ottenuta da Ierone in occasione dei giochi Pitici, che 

si svolgevano presso il santuario di Apollo a Delfi (chiamata dagli antichi Pito), Pindaro 

compose la Pitica I, che è la più antica attestazione della nascita del mito del toro di Falaride:  

[…] οὐ φθίνει Κροίσου φιλόφρων ἀρετά: 

τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον 

ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις, 

οὐδέ νιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινωνίαν 

[190] μαλθακὰν παίδων ὀάροισι δέκονται. 

 

Non è distrutta di Creso ancor la virtù; 

ma Falaride, cuore feroce, che ardeva le genti 

nel toro di bronzo, lo avvolge la fama odiosa: 

né fra le mense le cetre domestiche 

nelle canzoni dei giovani l'accolgono. 
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In questo passo, Pindaro opera una distinzione tra la proverbiale saggezza del re di Lidia 

Creso e la ferocia di Falaride, esemplificata dall’uso del toro di bronzo. Nonostante il 

componimento di Pindaro fosse finalizzato alla lode nei confronti di Ierone di Siracusa, è 

facile supporre che dietro il pregiudizio negativo sul tiranno akragantino vi sia una chiara 

influenza da parte di Terone, il quale, pur avendo condotto una politica, soprattutto in campo 

estero, molto simile a quella del suo predecessore, decide di metterlo in cattiva luce puntando 

su aspetti quali la malvagità e l’empietà religiosa. 

Dopo la testimonianza di Pindaro, le tracce del toro si perderanno, per poi ricomparire in 

fonti di molto posteriori al V secolo a.C. e in un contesto che non è più quello della Sicilia 

greca. 

Lo storico greco Polibio (II a.C.), difatti, ci testimonia la presenza del toro a Cartagine, 

dove sarebbe giunto all’epoca del predominio cartaginese sull’isola (Storie XII, 25):  

[1] ὅτι περὶ τοῦ ταύρου τοῦ χαλκοῦ τοῦ παρὰ Φαλάριδος κατασκευασθέντος ἐν Ἀκράγαντι, 

εἰς ὃν ἐνεβίβαζεν ἀνθρώπους, κἄπειτα πῦρ ὑποκαίων ἐλάμβανε [2] τιμωρίαν παρὰ τῶν 

ὑποταττομένων τοιαύτην ὥστ᾽ ἐκπυρουμένου τοῦ χαλκοῦ τὸν μὲν ἄνθρωπον πανταχόθεν 

παροπτώμενον καὶ περιφλεγόμενον διαφθείρεσθαι, κατὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀλγηδόνος, 

ὁπότ᾽ ἀναβοήσειε, μυκηθμῷ παραπλήσιον τὸν ἦχον ἐκ τοῦ κατασκευάσματος προσπίπτειν 

τοῖς ἀκούουσι. [3] τούτου δὲ τοῦ ταύρου κατὰ τὴν ἐπικράτειαν Καρχηδονίων μετενεχθέντος 

ἐξ Ἀκράγαντος εἰς Καρχηδόνα, καὶ τῆς θυρίδος διαμενούσης περὶ τὰς συνωμίας, δι᾽ ἧς 

συνέβαινε καθίεσθαι τοὺς ἐπὶ τὴν τιμωρίαν, καὶ ἑτέρας αἰτίας, δι᾽ ἣν ἐν Καρχηδόνι 

κατεσκευάσθη τοιοῦτος ταῦρος, οὐδαμῶς δυναμένης εὑρεθῆναι τὸ παράπαν. 

[1] Si parla di un toro di bronzo che Falaride fece costruire ad Akragas. In esso egli faceva 

entrare degli uomini e poi, accendendovi intorno il fuoco, [2] causava una tortura tale ai 

condannati per cui, quando il bronzo si era riscaldato, l’individuo moriva arrostito ed arso, e 

quando il suppliziato urlava al culmine del dolore, dalla macchina un suono simile ad un 

muggito veniva a colpire gli ascoltatori. [3] Dal momento che questo toro, al tempo del 

predominio cartaginese, fu portato da Akragas a Cartagine e rimaneva ancora la porticina di 

apertura fra le spalle, attraverso la quale erano fatti entrare coloro che erano condannati al 

supplizio, si può affermare che non vi fosse alcuna ragione per la quale si potesse ritenere che 

un toro di tal genere fosse stato fabbricato a Cartagine. 

La tremenda macchina di tortura avrebbe, poi, fatto ritorno ad Akragas per merito di 

Scipione Emiliano che, al termine della terza guerra punica (149-146 a.C.) e dopo la 
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distruzione di Cartagine, stabilisce di restituire agli abitanti della Sicilia tutto ciò di cui essi 

erano stati privati ad opera dei Cartaginesi.  

Di tale gesto di magnanimità ci dà notizia Cicerone nelle Verrine (II, IV), orazioni 

composte in occasione del processo intentato nel 70 a.C. dagli abitanti della Sicilia contro l’ex 

governatore Gaio Verre, accusato di concussione. Nel suo discorso, il celebre oratore di 

Arpino mette particolarmente in evidenza l’astuzia dell’Emiliano, che trasforma il terribile 

toro in uno strumento di testimonianza della malvagità delle tirannidi siceliote e ne 

approfitta, così, per invitare gli abitanti di Akragas ad accettare il più moderato e 

lungimirante dominio romano:  

[73] Aliquot saeculis post P. Scipio bello Punico tertio Carthaginem cepit; qua in 

victoria[…]convocatis Siculis omnibus, quod diutissime saepissimeque Siciliam vexatam a 

Carthaginiensibus esse cognorat, iubet omnia conquiri; pollicetur sibi magnae curae fore ut 

omnia civitatibus, quae cuiusque fuissent, restituerentur. […] in quibus etiam ille nobilis taurus, 

quem crudelissimus omnium tyrannorum Phalaris habuisse dicitur, quo vivos supplici causa 

demittere homines et subicere flammam solebat. Quem taurum cum Scipio redderet 

Agrigentinis, dixisse dicitur aequum esse illos cogitare utrum esset Agrigentinis utilius, suisne 

servire anne populo Romano obtemperare, cum idem monumentum et domesticae crudelitatis 

et nostrae mansuetudinis haberent. 

[73] Secoli dopo, Scipione prese Cartagine nel corso della terza guerra punica; dopo la vittoria, 

convocati tutti i Siculi, poiché aveva saputo che la Sicilia era stata a lungo vessata dai 

Cartaginesi, ordina di raccogliere tutto; promette a se stesso di adoperarsi perché tutto venisse 

restituito ai cittadini, sulla base dei patrimoni di ciascuno. […] Tra quelle cose c’era il famoso 

toro, che si riteneva appartenuto al crudelissimo tiranno Falaride, nel quale egli era solito 

inserire vivi gli uomini cui voleva infliggere un supplizio ed attizzare le fiamme. Quando 

Scipione lo restituì agli Agrigentini, si dice che abbia affermato come fosse opportuno che essi 

considerassero se fosse più utile per gli abitanti di Agrigento essere sottomessi a dominatori 

autoctoni o al popolo romano, dal momento che avevano un tale monumento della loro crudeltà 

e della nostra mansuetudine. 

Lo stesso episodio è riportato dalla Biblioteca storica di Diodoro, che ci fornisce, con 

maggiore precisione rispetto a Polibio, anche l’informazione che il toro sarebbe arrivato a 

Cartagine come parte del bottino accumulato nel corso della spedizione giunta in Sicilia al 

seguito del generale cartaginese Imilcone nel 406 a.C. (Biblioteca storica XIII, 90): 

τὰ μὲν οὖν πολυτελέστατα τῶν ἔργων ἀπέστειλεν εἰς Καρχηδόνα, ἐν οἷς καὶ τὸν Φαλάριδος 

συνέβη κομισθῆναι ταῦρον, τὴν δ᾽ ἄλλην ὠφέλειαν ἐλαφυροπώλησεν. [5] τοῦτον δὲ τὸν 
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ταῦρον ὁ Τίμαιος ἐν ταῖς ἱστορίαις διαβεβαιωσάμενος μὴ γεγονέναι τὸ σύνολον, ὑπ᾽ αὐτῆς 

τῆς τύχης ἠλέγχθη: Σκιπίων γὰρ ὕστερον ταύτης τῆς ἁλώσεως σχεδὸν ἑξήκοντα καὶ 

διακοσίοις ἔτεσιν ἐκπορθήσας Καρχηδόνα τοῖς Ἀκραγαντίνοις μετὰ τῶν ἄλλων τῶν 

διαμεινάντων παρὰ τοῖς Καρχηδονίοις ἀποκατέστησε τὸν ταῦρον, ὃς καὶ τῶνδε τῶν 

ἱστοριῶν γραφομένων ἦν ἐν Ἀκράγαντι. 

(Imilcone) inviò a Cartagine le opere di maggior valore, tra le quali venne portato anche il toro 

di Falaride, e mise in vendita il resto del bottino. [5] Il fatto che Timeo nella sua opera storica 

affermi che questo toro non sia esistito è stato confutato dalla stessa sorte: circa 260 anni dopo 

tale conquista, Scipione, avendo distrutto Cartagine, restituì agli Akragantini, con altri oggetti 

rimasti presso i Cartaginesi, il toro, il quale anche all’epoca in cui erano scritte queste Storie si 

trovava ad Akragas. 

I tre autori appena presi in esame attestano una versione del mito ben diversa da quella 

contenuta in altre fonti, in particolare nell’opera storica di Timeo di Tauromenio (IV a.C.), in 

gran parte perduta e i cui contenuti ci sono noti soprattutto grazie alle testimonianze di storici 

posteriori, che l’hanno adoperata come fonte19. 

In particolare, come si è visto nel brano precedente, con Timeo polemizza apertamente 

Diodoro, dal momento che lo storico di Tauromenio aveva, invece, diffuso la notizia che il 

toro di Falaride, che, secondo un passo ripreso dallo stesso Diodoro, si trovava sul monte 

Ecnomo20, fosse stato buttato in mare dalla cittadinanza di Akragas dopo la morte del tiranno 

e che, quindi, l’unico toro rimasto in città sarebbe stato il simulacro del fiume Gela.  

Cercando di dare seguito alla tesi di Timeo, alcuni studiosi21 hanno provato a formulare 

delle ipotesi circa l’identità della statua taurina ritrovata a Cartagine da Scipione e ne hanno 

collegato la presenza nella città africana ad una serie di rituali, particolarmente diffusi nel 

mondo fenicio, in onore della divinità Baal Hammon, identificata con il dio Kronos dei Greci. 

Nell’antichità, infatti, era comune la credenza che, proprio a Cartagine, gli abitanti fossero 

soliti sacrificare vittime umane, soprattutto bambini, a tale divinità. In particolare, un 

frammento a noi giunto dello storico alessandrino Clitarco (III a.C.) parla di fanciulli deposti 

tra le braccia di una statua di bronzo del dio Baal/Kronos, che ardeva le sue piccole vittime 

                                                 
19 Se ne è già parlato come fonte di Polieno; vd. p. 12. 
20 Cfr. Diod., XIX 108, p. 15. 
21 Cfr. Ribichini S., “Il toro di Falaride”, in A. Ferjaoui (ed.) Carthage et les autochtones de son empire du temps de 

Zama. Colloque international organisé à Siliana et Tunis du 10 au 13 Mars 2004 par l’Institut National du Patrimoine et 

l’Association de Sauvegarde du site de Zama, Tunisi 2010, pp. 95 e ss. 
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tramite il fuoco acceso in un braciere sottostante22. Di una statua di tal genere parla anche 

Diodoro Siculo (Biblioteca storica XX, 14) descrivendo un grande olocausto compiuto nel 310 

a.C. per difendere la città dall’assedio dell’esercito di Agatocle di Siracusa. Tuttavia, lo storico 

di Agira non assimila in alcun modo statua di Kronos al toro falarideo.  

I corpi delle piccole vittime, sarebbero poi stati custoditi in urne depositate in cimiteri 

chiamati tofet, che sono stati rinvenuti nelle principali città puniche, come la stessa Cartagine 

(nella foto) o la siciliana Mothia. 

Sicuramente, i Cartaginesi sono stati rappresentati negativamente da molti altri scrittori 

greci e latini e a loro sono stati associati molti pregiudizi, come quello di essere sacrificatori di 

esseri umani23. Questo, naturalmente, non autorizza a credere che tali pregiudizi siano 

fondati: anche gli stessi tofet, ad esempio, possono essere interpre–tati come semplici 

necropoli infantili.  

Oltretutto, un simile 

atteggiamento infanticida 

era attribuito anche a 

Falaride, dal momento che 

Aristotele ricorda come, 

tra le nefaste abitudini del 

tiranno, vi fosse anche 

quella di cibarsi della 

carne dei lattanti24.    

È anche vero, d’altro 

canto, che dopo la caduta 

di Cartagine e la 

restituzione decisa da 

Scipione Emiliano, le città 

della Sicilia cercarono di 

                                                 
22 Cfr. Clit., fr. 9 Jacoby. 
23 Su tali sacrifici ritorna sempre Diodoro in altre parti della sua opera: cfr. XIII, 62 (immolazione di 

prigionieri per Amilcare, a Imera); XIII, 86 (sacrificio di un fanciullo a Kronos, nei pressi di Akragas); XX, 65 

(prigionieri bruciati vivi di notte come segno di ringraziamento dopo una vittoria su Agatocle). L’argomento è 

presente anche in Cicerone: cfr. De rep., III 9, 15 (immolazione di vittime umane tra i Punici). 
24 Cfr. Aristot., Etica Nicomachea, VII 1148 B 24 e 1149 A 15. 

Il tofet di Cartagine. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Tofet. 
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farsi dare quanto più potevano del bottino fatto dai Romani nella città conquistata ed è 

presumibile che il generale romano sia stato largamente generoso. È, dunque, ragionevole 

supporre che la colonia di Akragas abbia ottenuto anche la restituzione di un toro bronzeo, 

motivando la propria richiesta con il riferimento alla tradizione relativa alla tirannide di 

Falaride, ormai ampiamente stratificatasi. 

Del resto, il fatto che gli Akragantini, una volta rinvenuta la presenza di una statua 

taurina nel bottino cartaginese, l’avessero subito identificata con il celeberrimo toro falarideo, 

sebbene sia poco probabile che tale reperto possa essere sopravvissuto per così tanti secoli, è 

la testimonianza più evidente del fatto che il ricordo del simulacro taurino si era ormai 

ampiamente radicato nella memoria collettiva degli abitanti di Akragas e che, sebbene si fosse 

persa ogni traccia della sua originaria funzione, esso costituiva, ormai, una parte della storia e 

dell’identità locali cui la città non voleva, o non poteva, più rinunciare.  
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Una morte tremenda 

 

Una delle chiavi del successo del mito del toro risiede, con ogni probabilità, nelle 

modalità con cui tale marchingegno conferiva la morte a chi avesse la sventura di venirvi 

condannato.  

Le fonti che ci riferiscono del suo funzionamento sono, in gran parte, di carattere 

letterario e in esse, evidentemente, non ha mancato di suscitare interesse il tragico destino di 

Perilao, colui che aveva architettato e costruito il toro e che, come nei più amari 

capovolgimenti della sorte, sembra sia stato anche il primo a sperimentarne gli effetti: chi, del 

resto, architetta qualcosa di male nei confronti degli altri, è solito essere vittime dei propri 

capricci (cfr. Diod., IX 18; v. s.). 

Il primo accenno a questo drammatico avvenimento è da rintracciare in un frammento (fr. 

46 Pfeiffer) proveniente dagli Aitia del poeta alessandrino Callimaco (III a.C.): 

1a πρῶτος ἐπεὶ τὸν ταῦρον ἐκαίνισεν, ὃς τὸν ὄλεθρον 

1 εὗρε τὸν ἐν χαλκῶι καὶ πυρὶ γιγνόμενον 

 

1a Poiché per primo inaugurò il toro colui che aveva inventato 

1 la morte che ha luogo nel bronzo e nel fuoco. 

La leggenda della fine di Perilao sopravvive sino al I secolo a.C., quando viene ripresa, 

ancora una volta, dalla Biblioteca storica di Diodoro Siculo (IX, 18): 

ὅτι Περίλαος ὁ ἀνδριαντοποιὸς Φαλάριδι τῷ τυράννῳ κατασκευάσας βοῦς χαλκοῦς πρὸς 

τιμωρίαν τῶν ὁμοφύλων αὐτὸς πρῶτος ἐπειράθη τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας: οἱ γὰρ κατὰ 

τῶν ἄλλων βουλευόμενοί τι φαῦλον ὡς ἐπίπαν ταῖς ἰδίαις ἐπιθυμίαις εἰώθασιν ἁλίσκεσθαι. 

Lo scultore Perilao, avendo costruito per il tiranno Falaride un toro di bronzo come strumento di 

punizione dei cittadini, sperimentò per primo la grandezza di tale punizione: alcuni, infatti,  

quando architettano qualcosa di male nei confronti degli altri sono soliti essere vittime dei 

propri capricci. 

Nello stesso periodo, anche le fonti latine cominciano a raccogliere simili testimonianze; è 

il caso dell’Ibis di Ovidio, poemetto scritto durante il periodo di esilio dell’autore a Tomi (oggi 
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Costanza) e dedicato ad un detrattore del poeta, che viene attaccato con toni pungenti e, 

spesso, aggressivi e con versi come i seguenti (vv. 437-440):  

Aere Perilleo veros imitere iuvencos, 

Ad formam tauri conveniente sono. 

Utque ferox Phalaris, lingua prius ense resecta 

More bovis Paphio clausus in aere gemas. 

Imita i veri tori nel bronzo di Perillo, con un verso simile a quello del toro. Come il feroce 

Falaride, recisati per prima la lingua con la spada, struggiti come un bue chiuso nel bronzo di 

Pafo.  

È interessante notare come gli attacchi di Ovidio ci forniscano un elemento che, prima di 

allora, non era emerso dalle fonti e che rende ancora più orripilante il quadro emerso sinora, 

ossia il fatto che allo sventurato ingegnere, definito, nella versione latina, Perillo, sia stata 

addirittura tagliata la lingua.  

Delle informazioni ancora più accurate le 

avremo, nel II secolo d.C., dal retore Luciano di 

Samosata, che ci ha lasciato due opere 

intitolate Falaride I e II, nelle quali si cerca di 

perseguire una curiosa riabilitazione del 

tiranno akragantino. Luciano, infatti, racconta 

che lo scultore Perilao, buon fabbro ma 

malvagio, si recò, un giorno, da Falaride 

portandogli un toro bellissimo che potesse 

servigli da strumento di castigo e lo invitò a 

provarne le funzioni e le abilità, spiegandogli 

alla perfezione come veniva usato lo strumento 

(Falaride I, 11):  

Περίλαος ἦν τις ἡμεδαπός, χαλκεὺς μὲν ἀγαθός, πονηρὸς δὲ ἄνθρωπος. οὗτος πάμπολυ τῆς 

ἐμῆς γνώμης διημαρτηκὼς ᾤετο χαριεῖσθαί μοι, εἰ καινήν τινα κόλασιν ἐπινοήσειεν, ὡς ἐξ 

ἅπαντος κολάζειν ἐπιθυμοῦντι. καὶ δὴ κατασκευάσας τὸν βοῦν ἧκέ μοι κομίζων κάλλιστον 

ἰδεῖν καὶ πρὸς τὸ ἀκριβέστατον εἰκασμένον: κινήσεως γὰρ αὐτῷ καὶ μυκηθμοῦ ἔδει μόνον 

πρὸς τὸ καὶ ἔμψυχον εἶναι δοκεῖν. 'ἰδὼν δὲ ἀνέκραγον εὐθύς, ἄξιον τὸ κτῆμα τοῦ Πυθίου, 

Raffigurazione del funzionamento det toro di Falaride. 

Fonte: https://emadion.it/torture/la-tortura-del-toro-di-falaride/ 
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πεμπτέος ὁ ταῦρος τῷ θεῷ. ὁ δὲ Περίλαος παρεστώς, Τί δ᾽ εἰ μάθοις, ἔφη, τὴν σοφίαν τὴν ἐν 

αὐτῷ καὶ τὴν χρείαν ἣν παρέχεται; καὶ ἀνοίξας ἅμα τὸν ταῦρον κατὰ τὰ νῶτα, Ἤν τινα, 

ἔφη, κολάζειν ἐθέλῃς, ἐμβιβάσας εἰς τὸ μηχάνημα τοῦτο καὶ κατακλείσας προστιθέναι μὲν 

τοὺς αὐλοὺς τούσδε πρὸς τοὺς μυξωτῆρας τοῦ βοός, πῦρ δὲ ὑποκαίειν κελεύειν, καὶ ὁ μὲν 

οἰμώξεται καὶ βοήσεται ἀλήκτοις ταῖς ὀδύναις ἐχόμενος, ἡ βοὴ δὲ διὰ τῶν αὐλῶν μέλη σοι 

ἀποτελέσει οἷα λιγυρώτατα καὶ ἐπαυλήσει θρηνῶδες καὶ μυκήσεται γοερώτατον, ὡς τὸν 

μὲν κολάζεσθαι, σὲ δὲ τέρπεσθαι μεταξὺ καταυλούμενον. 

 [11] Perilao era un uomo delle mie parti, un buon fabbro, ma un uomo malvagio. Egli, 

fraintendendo le mie intenzioni, credeva di farmi cosa gradita architettando qualche strumento 

di punizione come se a me piacesse infliggere torture a piacimento. Dopo averlo preparato, 

venne portandomi un toro bellissimo riprodotto alla perfezione; aveva bisogno solo del 

movimento e del muggito per sembrare vivo. Vedendolo, subito esclamai, il toro (era) un degno 

possesso del tempio di Apollo a Delfi, bisognava inviarlo al dio. Perilao, stando lì vicino, diceva: 

“Perché non metti alla prova la sua abilità e le funzioni che offre?” E, aprendo il toro dalla 

schiena, diceva: “Se vuoi punire qualcuno, dopo averlo inserito in questa macchina e averlo 

chiuso, metti questi flauti davanti alle narici del toro, ordina di accendere il fuoco e quello 

soffrirà e griderà avendo dolori incessanti; il grido attraverso i flauti diventerà per te canto 

melodioso, farà risuonare lamenti e produrrà un muggito così triste che colui che viene punito ti 

allieterà risuonando del suono del flauto”.  

La crudeltà di Perilao, secondo Luciano, si manifesta anche nel fatto che, a seguito 

dell’utilizzo di strumenti musicali infilati nelle narici del toro, le grida del condannato si 

sarebbero trasformate in una melodia pronta a risuonare per le orecchie, insensibili, del 

carnefice.  

Il tiranno, quindi, provato dall’avversione per la funesta trovata del fabbro, architettò una 

vendetta contro di lui. Quando lo scultore fu persuaso, lo chiuse all’interno del toro e ordinò 

di attizzare il fuoco. Tuttavia, volle estrarlo ancora vivo, affinché quella bellissima opera non 

venisse deturpata dalla sua morte; ordinò, pertanto, di gettarlo da alcune rupi privo di 

sepoltura e, per purificare il toro, lo fece consacrare al dio (Falaride I, 12):  

[12] ἐγὼ δὲ ὡς τοῦτο ἤκουσα, ἐμυσάχθην τὴν κακομηχανίαν τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὴν ἐπίνοιαν 

ἐμίσησα τοῦ κατασκευάσματος καὶ οἰκείαν αὐτῷ τιμωρίαν ἐπέθηκα: καί, Ἄγε δή, ἔφην, ὦ 

Περίλαε, εἰ μὴ κενὴ ἄλλως ὑπόσχεσις ταῦτά ἐστι, δεῖξον ἡμῖν αὐτὸς εἰσελθὼν τὴν ἀλήθειαν 

τῆς τέχνης καὶ μίμησαι τοὺς βοῶντας, ἵν᾽ εἰδῶμεν εἰ καὶ ἃ φὴς μέλη διὰ τῶν αὐλῶν 

φθέγγεται. πείθεται μὲν ταῦτα ὁ Περίλαος, ἐγὼ δέ, ἐπεὶ ἔνδον ἦν, κατακλείσας αὐτὸν πῦρ 

ὑφάπτειν ἐκέλευον, Ἀπολάμβανε, εἰπών, τὸν ἄξιον μισθὸν τῆς θαυμαστῆς σου τέχνης, ἵν᾽ ὁ 

διδάσκαλος τῆς μουσικῆς πρῶτος αὐτὸς αὐλῇς. καὶ ὁ μὲν δίκαια ἔπασχεν ἀπολαύων τῆς 
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αὑτοῦ εὐμηχανίας. ἐγὼ δὲ ἔτι ἔμπνουν καὶ ζῶντα τὸν ἄνδρα ἐξαιρεθῆναι κελεύσας, ὡς μὴ 

μιάνειε τὸ ἔργον ἐναποθανών, ἐκεῖνον μὲν ἄταφον κατὰ κρημνῶν ῥίπτειν ἐκέλευσα, 

καθήρας δὲ τὸν βοῦν ἀνέπεμψα ὑμῖν ἀνατεθησόμενον τῷ θεῷ. 

[12] Io, quando sentii tutto ciò, provai avversione per la funesta trovata di quell’uomo e, avendo 

in odio il funzionamento di quella macchina, architettai una mia personale vendetta contro di 

lui. Allora dissi: ”Suvvia, Perilao, se la tua non è una vana promessa, mostramelo 

sperimentando il funzionamento della macchina e imitando coloro che gridano, in modo da 

farmi vedere se realmente, attraverso i flauti, risuonano i canti di cui parli”. Una volta che 

Perilao si persuade, io, quando era dentro, chiudendolo ordinavo di attizzare il fuoco, dicendo: 

“Prendi la giusta ricompensa per la tua arte, affinché tu sia il primo a risuonare di quella musica 

di cui sei stato l’inventore”. Così egli subì il giusto castigo godendo i benefici della sua 

invenzione. Tuttavia io, ordinando di estrarlo ancora vivo, affinché quell’opera mirabile non 

venisse deturpata dalla sua morte, ordinai di gettarlo da alcune rupi privo di sepoltura e, per 

purificare il toro, l’ho inviato a voi perché lo consacraste al dio. 

La storia di Falaride e Perilao viene ripresa anche da autori cristiani come Paolo Orosio 

(IV/V d.C.), storico e apologeta vicino ad Agostino d’Ippona ed autore delle Historiae Adversus 

Paganos. Nella versione di Orosio, ritorna il tema dell’elemento sonoro che accompagna le 

vittime del toro e, così come in Luciano si diceva che la vittima μυκήσεται γοερώτατον, 

avrebbe, cioè, muggito in maniera fortemente straziante, qui si parla, allo stesso modo, di un 

mugitus pecudis, che trasformava le grida umane in versi animali (I, 20): 

Phalaris Siculus Agrigentinos arrepta tyrannide populabatur. [2] qui crudelis mente, commentis 

crudelior, omnia nefarie in innocentes agens, inuenit aliquando quem iuste puniret iniustus. [3] 

nam Perillus quidam aeris opifex adfectans tyranni amicitiam, aptum munus crudelitati illius 

ratus, taurum aeneum fecit, cui fabre ianuam e latere conposuit, quae ad contrudendos 

damnatos receptui foret: ut cum inclusus ibidem subiectis ignibus torreretur, sonum uocis 

extortae capacitas concaui aeris augeret pulsuque ferali conpetens imagini murmur emitteret, 

nefarioque spectaculo mugitus pecudis, non hominis gemitus uideretur. [4] sed Phalaris, factum 

amplexus factorem exsecratus, et ultioni materiam praebuit et crudelitati: nam ipsum opificem 

sua inuentione puniuit. 

Il siculo Falaride, raggiunta la tirannide, torturava gli Agrigentini. [2] Egli, dalla mente crudele, 

ma ancora più crudele nelle macchinazioni, escogitando qualunque tipo di supplizio contro gli 

innocenti, trovò un giorno qualcuno da punire giustamente da ingiusto. [3] Infatti lo scultore 

Perillo, cercando di ottenere l’amicizia del tiranno, escogitando un dono adatto alla sua crudeltà, 

fece un toro di bronzo, a cui aggiunse abilmente, in un lato, una porta, che servisse per 
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raccogliere coloro che erano condannati al supplizio: così, quando qualcuno chiuso lì dentro era 

tormentato dalle fiamme sottostanti, la forma concava del bronzo amplificava il suono della 

voce estorta ed usciva un mormorio che ricordava un verso di animale che, in quel nefasto 

spettacolo, sembrava un muggito di bue, non un gemito umano. [4] Ma Falaride, accettando il 

dono ed esecrandone l’artefice, offrì materiale alla vendetta e alla sua crudeltà: infatti, punì 

l’artista con la sua stessa invenzione.  

 E neanche la nostra tradizione letteraria è estranea al mito del toro: agli inizi del XIV 

secolo d.C., Dante Alighieri, nella Divina Commedia, ritorna sul tema del muggito, quando, nel 

canto XXVII dell’Inferno, dedicato ai consiglieri fraudolenti, introduce l’anima di Guido da 

Montefeltro che, avvistati Dante e Virgilio, cerca di avvicinarsi e di proferire parole umane 

che, tuttavia, dal momento che l’anima si trova imprigionata all’interno di una fiamma, si 

trasformano negli scoppiettii del fuoco e rimangono, pertanto, indecifrabili; questo disperato 

tentativo di parlare, così come lo sforzo che lo accompagna, vengono descritti facendo ricorso 

ad una similitudine alquanto suggestiva, nella quale appare l’inquietante immagine del “bue 

cicilian”(vv. 7-15): 

Come ’l bue cicilian che mugghiò prima 

col pianto di colui, e ciò fu dritto, 

che l’avea temperato con sua lima, 

mugghiava con la voce de l’afflitto, 

sì che, con tutto che fosse di rame, 

pur el pareva dal dolor trafitto; 

così, per non aver via né forame 

dal principio nel foco, in suo linguaggio 

si convertïan le parole grame25. 

                                                 
25 “Come il bue siciliano, che la prima volta muggì proprio con i lamenti di colui che l'aveva forgiato con la 

sua opera, e questa fu cosa giusta, muggiva per mezzo della voce di colui che era dentro torturato, così che 

nonostante fosse di rame, sembrava tuttavia tormentato dal dolore; così le dolenti parole all’inizio, poiché non 

avevano né un tragitto né un’uscita attraverso la fiamma, si trasformavano nel suo linguaggio”. La parafrasi è 

tratta da S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), Dante Alighieri. La Divina Commedia, Torino 

2006.  
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La fortuna del toro di Falaride influenzerà anche 

campi diversi da quello del mito e della letteratura. 

In epoca romana, ad esempio, prototipi di questo 

toro verranno realizzati allo scopo di divenire 

macchine di tortura e saranno diffusamente 

adoperati nel corso delle persecuzioni a danno dei 

Cristiani. 

Le cronache dei Santi, difatti, narrano del 

martirio di Sant'Antipa, vescovo di Pergamo (I d.C.), 

e di Santa Pelagia di Tarso (III d.C.), entrambi 

suppliziati all’interno di un toro di Falaride; e, in 

questa veste, vari esemplari di tale simulacro 

continueranno ad essere prodotti ed adoperati anche 

nel corso del Medioevo e dell’epoca moderna, per 

divenire, secoli dopo, oggetti di attrazione esposti 

nei Musei della tortura, come quello di San 

Gimignano (nella foto).  

 

 

Persino la filosofia non manca di fare accenno al nefasto strumento: ne è un esempio 

Immanuel Kant che, nella Critica della ragion pratica (1788), all’interno della “Dottrina del 

metodo della ragion pura pratica”, riporta i vv. 79-84 della satira VIII del poeta latino 

Giovenale (I/II d.C.), che evocano, ancora una volta, l’exemplum mitico del toro di Falaride: 

esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem 

integer; ambiguae si quando citabere testis 

incertaeque rei, Phalaris licet imperet ut sis 

falsus et admoto dictet periuria tauro, 

summum crede nefas animam praeferre pudori 

et propter uitam uiuendi perdere causas. 

Il toro di Falaride conservato presso il Museo della 

tortura di San Gimignano.  

Fonte: hiips://steemit.com/ita/@dexpartacus/museo-

della-tortura-di-san-gimignano. 
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"Sii buon soldato, un buon tutore e un giudice  integro; quando verrai citato come testimone in 

una causa incerta ed ambigua, se anche Falaride ti dovesse comandare di essere un falso e ti 

dovesse intimare di pronunciare spergiuri minacciando di condannarti al supplizio del toro, 

considera che è la peggiore delle infamie anteporre la sopravvivenza all'onore e per vivere 

perdere le ragioni di vita".   

Il filosofo tedesco sostiene la necessità di mantenere intatte le proprie virtù, in particolare 

l’onestà e l’integrità morale, quando queste sono messe a dura prova dalla possibilità di 

ottenere guadagni personali o di assecondare fini poco altruistici, e ritrova proprio in questi 

versi la definizione più efficace della “spinta del movente che sta alla base della legge del 

dovere in quanto dovere26”, ossia di quella disciplina e di quell’abnegazione che, se vissuti 

con sincera adesione, elevano l’uomo al di sopra della propria natura. E ciò si realizza con 

maggiore intensità quanto più l’applicazione di tale legge del dovere comporta il “sacrificio 

di tutto ciò che può aver valore per le nostre inclinazioni più intime27”e, in ultimo, della vita 

stessa, alla quale il retto e l’onesto, pur di non abbandonare la strada dell’onore e dell’etica, 

devono essere disposti a rinunciare, senza mostrare paura alcuna di fronte ai modi dispotici 

di Falaride e alla minaccia di finire arsi all’interno del toro. 

Ai giorni nostri, numerosi riferimenti al mito del toro possono essere rintracciati in 

spettacoli televisivi, film e videogames28, che hanno tratto dal mortale attrezzo materia di 

evasione e divertimento per il pubblico di tutto il mondo.  

  

                                                 
26 Kant I., Critica della ragion pratica, trad. di P. Chiodi, Torino, 2013. 
27 Kant I, op. cit. 
28 Si ricordino, tra i tanti, lo show televisivo americano “1000 modi per morire”, il film “Cappuccetto rosso 

sangue”, i videogames “Assassin’s Creed: Origins” e “Amnesia: the Dark Descent.” 
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La rivincita di Falaride 

 

A fronte dei tanti detrattori, che ne hanno fatto l’emblema della crudeltà e della malvagità, il 

personaggio di Falaride è riuscito ad ottenere anche un buon numero di “estimatori”, che hanno 

conferito al tiranno akragantino un’immagine che sembra conservare ormai poco della sua reale 

identità storica. 

Uno di questi, come si è visto nel capitolo precedente, è stato Luciano di Samosata, con le sue 

opere Falaride I e II. Il retore siro non è, del resto, nuovo ad operazioni letterarie insolite ed ardite, 

che ne fanno una delle voci di spicco della Seconda Sofistica, tradizionalmente distinta dalla 

Prima per la rinuncia alla trattazione di tematiche filosofiche e politiche a favore di un’oratoria 

“da spettacolo”, che mirava ad attirare l’attenzione del pubblico attraverso la proposta di 

argomenti spesso paradossali e l’uso audace di forme di discorso tradizionali, come l’encomio o 

l’elogio funebre, piegate ad argomenti di umile spessore. 

I Falaride I e II, insieme a titoli quali l’Elogio della mosca, il Tirannicida, il Diseredato e il Tribunale 

delle vocali, si inseriscono, quindi, a pieno titolo nella produzione lucianea di ispirazione 

neosofistica. All’interno dei due scritti, infatti, il retore sostiene la tesi secondo la quale, nella 

realtà, il tiranno akragantino sarebbe stato un uomo pacifico, contrario alla violenza e, pertanto, 

dopo essersi sbarazzato di Perilao, avrebbe deciso di dedicare il toro di bronzo al santuario di 

Apollo a Delfi per ottenere perdono e redenzione dal dio. A parlare nelle due opere è, in prima 

persona, lo stesso tiranno che, attraverso un’epistola letta da un suo messaggero, si rivolge alla 

città di Delfi per chiedere agli abitanti se vogliano, o meno, accettare il suo dono. 

Attraverso la vicenda personale di Falaride, inoltre, l’autore ci fornisce anche una breve 

descrizione degli effetti della tirannide, attribuendo al suo personaggio considerazioni che 

tracciano un ritratto non sempre felice della qualità della vita di chi si trova in posizioni di 

comando (Falaride I, 8): 

Ὁρᾶτε δὲ καὶ τοὺς νομοθέτας τῷ κολαστικῷ εἴδει τὸ πλέον νέμοντας, ὡς τῶν γε ἄλλων 

οὐδὲν ὄφελος, εἰ μὴ ὁ φόβος προσείη καὶ ἐλπὶς τῆς κολάσεως. ἡμῖν δὲ τοῦτο πολλῷ 

ἀναγκαιότερον τοῖς τυράννοις, ὅσῳ πρὸς ἀνάγκην ἐξηγούμεθα καὶ μισοῦσί τε ἅμα καὶ 

ἐπιβουλεύουσιν ἀνθρώποις σύνεσμεν […] ὅλως δέ, τίνα οἴεσθε οὕτως ἄγριον ἢ ἀνήμερον 

ἄνθρωπον εἶναι ὡς ἥδεσθαι μαστιγοῦντα καὶ οἰμωγῶν ἀκούοντα καὶ σφαττομένους 

ὁρῶντα, εἰ μὴ ἔχοι τινὰ μεγάλην τοῦ κολάζειν αἰτίαν; 

Vedete come anche i legislatori attribuiscono una grande importanza all’aspetto punitivo, 

poiché gli altri aspetti non hanno utilità alcuna, se non ci sono la paura e l’attesa del castigo. 

Questo è molto più necessario a noi tiranni che comandiamo con la forza, e viviamo tra gente 
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che ci odia e trama contro di noi[…] quale uomo credete voi sia così crudele e disumano da esser 

contento di fustigare, di sentire gli altri lamentarsi e di vederli uccidere, se non ha una ragione 

importante per punire? 

La tesi del Falaride di Luciano è quella che il tiranno non usa mai la violenza per proprio 

piacere personale, ma esclusivamente per la necessità di mantenere l’ordine e di guidare al 

meglio la comunità che gli è affidata, tanto più che è spesso circondato da gente che lo odia e 

sente, quindi, anche il bisogno di difendersi. 

Proprio per questo motivo, egli, nel racconto di Luciano, rimane inorridito 

dall’invenzione di Perilao, ma soprattutto dal fatto che il malvagio scultore dichiari di averla 

architettata ben conoscendo la predisposizione di Falaride per la violenza ed il castigo. 

Pertanto, come si è visto nel capitolo precedente, il tiranno si sbarazza di lui facendogli 

sperimentare il funzionamento del toro di bronzo e, in un secondo momento, gettandolo 

ancora vivo da alcune rupi. La bellezza del toro, tuttavia, non andava sprecata, ma offerta in 

dono al dio Apollo nel santuario di Delfi. 

Luciano di Samosata non è il solo, tuttavia, dal quale ci arriva un ritratto completamente 

diverso di Falaride. Più o meno a partire dal I secolo d.C. vede, infatti, il sorgere una raccolta 

di epistole attribuite proprio al tiranno akragantino ed indirizzate ai più diversi interlocutori, 

come il poeta Stesicoro, il filosofo Pitagora, l’asceta Abari, il figlio Paurola. 

Tale epistolario ha, poi, continuato a crescere nel corso dei secoli e, soprattutto, sembra 

avere avuto una notevole diffusione in età bizantina, quando venne usato come testo di 

lettura ed esercitazione nelle scuole. In Occidente tornerà solo nel 1427, quando sarà 

trasportato da Costantinopoli in Italia dall’umanista Francesco Filelfo, all’epoca ambasciatore 

della Repubblica di Venezia presso la corte dell’imperatore bizantino, e, da quel momento, la 

sua fama aumenterà a dismisura, principalmente per due motivi: l’interesse degli umanisti 

per la cultura classica e il dibattito, che occuperà gran parte degli intellettuali del 

Rinascimento, sulle forme di governo e sul ruolo del sovrano29.  

Per secoli, tuttavia, la raccolta venne considerata autentica, fin quando il filologo inglese 

Richard Bentley, con l’opera Dissertations upon the epistles of Phalaris, Themistocles, Sophocles, 

Socrates, Euripides, pubblicata nel 1697, dimostrò che si trattava di un falso, ossia di un corpus 

di lettere accumulatesi, probabilmente, a partire dall’epoca dell’imperatore Tiberio (I d.C.) ed 

associate alla figura di Falaride. 

                                                 
29 Si pensi ad opere come i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio o Il principe di Machiavelli. 
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L’abitudine di attribuire un epistolario a personalità celebri del mito o della storia era, del 

resto, particolarmente diffusa nel mondo classico e ci dà un’idea della popolarità che, nel 

bene o nel male, era stata raggiunta dal tiranno akragantino. Nelle epistole si affrontano i 

principali temi che accompagnano la storia di Falaride, come il mito del toro o il rapporto con 

Perilao: viene detto, ad esempio, che il toro era necessario al tiranno per difendersi dai propri 

nemici e che Perilao era stato ucciso proprio dal toro come punizione per la sua malvagità. 

Non si parla in alcun modo, invece, di come il tiranno avesse preso il potere, ma lo si dice 

originario dell’isoletta di Astypalea, nell’Egeo; esiliato dall’isola, Falaride si sarebbe rifugiato 

ad Akragas e lì avrebbe facilmente ottenuto il comando della città. 

Ma gli aspetti più interessanti sono quelli che riguardano la concezione del potere: dalle 

epistole emerge il ritratto di un tiranno che vive una condizione di profonda solitudine e che 

è indotto, suo malgrado, ad applicare spesso metodi violenti per difendersi dagli avversari. 

Del resto, egli non può neanche fidarsi del popolo, che, nell’epistola 77, definisce ignorante e 

privo di raziocinio (ἄτακτος, ἄνους, ἄπραγμος, “indisciplinato, irrazionale, fannullone”). Da 

queste considerazioni, nasce un’opinione decisamente favorevole ai regimi democratici, tanto 

che, in un’altra epistola, Falaride consiglia al figlio Paurola di fuggire la tirannide e di 

condurre la propria vita all’interno di un regime democratico.  

Tra le epistole di maggior rilievo, ve ne sono ben otto che il tiranno avrebbe indirizzato al 

poeta Stesicoro, il quale, stando al celebre passo della Retorica di Aristotele30, in cui il poeta 

cercava di mettere in guardia gli abitanti di Imera, era probabilmente un oppositore della 

politica espansionistica di Falaride. Tuttavia, in gran parte delle lettere, Falaride e Stesicoro 

appaiono intrattenere un rapporto pacifico, se non addirittura amichevole. Le origini di 

questa amicizia, sempre secondo l’epistolario, sarebbero da rintracciare in una precisa 

circostanza: il poeta, infatti, sarebbe stato imprigionato da Falaride e, con coraggio, avrebbe 

chiesto al tiranno di perdonarlo e persino di accoglierlo nella sua corte. 

Dopo aver ottenuto il perdono, Stesicoro entrerà nelle grazie del sovrano e l’iniziale 

ostilità si trasformerà, ben presto, in una stima profonda; sono molte, infatti, le lettere in cui 

Falaride tesse le lodi del poeta: nelle epistole 31 e 103, ad esempio, il tiranno si rivolge alle 

figlie di Stesicoro, da poco defunto, ed elenca tutte le qualità del loro scomparso padre; 

nell’epistola 54, invece, esorta gli abitanti di Imera ad essere fieri di avergli dato i natali. 

                                                 
30 Cfr. p. 16. 
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Come si può ben vedere, la raccolta di epistole attribuita a Falaride arriva, spesso, a 

rovesciare la figura del tiranno crudele e spietato, per restituirci, invece, l’immagine di un 

uomo tormentato, che riflette sulla natura e sugli effetti del proprio potere, che si dimostra in 

grado di perdonare i propri avversari e di riconoscere la virtù e il valore degli artisti. 

Tuttavia, è facile riconoscere in questo capovolgimento una delle caratteristiche proprie del 

genere epistolografico, che tendeva spesso a sovvertire le credenze più diffuse sui personaggi 

più celebri e ad attribuire loro punti di vista inediti per utilizzarli come argomento di 

esercitazioni retoriche.   

D’altronde, capita non di rado che anche le opere nate come giochi letterari o esperimenti 

eruditi riescano ad esercitare la loro influenza nelle epoche successive. La conferma la 

abbiamo volgendo il nostro sguardo, per la seconda volta, all’opera di un filosofo, il danese 

Søren Kierkegaard (XIX d.C.), che conserva una traccia evidente dell’influsso della versione 

lucianea del mito di Falaride. 

Per Kierkegaard, considerato uno dei padri dell’esistenzialismo, al centro della riflessione 

filosofica si pone l’esistenza dell’uomo, la quale agisce e si sviluppa sulla base di processi 

soggettivi, ben lontani dalle essenze universali entro le quali le correnti filosofiche precedenti 

hanno inteso categorizzare l’uomo, le sue azioni e le sue scelte. A tal proposito, egli 

distingueva tre possibili esistenze, la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa, cui l’uomo 

nella sua libertà individuale sceglie di aderire e che, tuttavia, almeno nei primi due casi, 

hanno come naturale punto di arrivo l’angoscia e la disperazione. 

Nel pieno dell’età romantica, una delle sue sua più grandi opere, Enten-Eller (1843), si 

presenta, nelle due parti che la compongono, come una minuziosa disamina della vita estetica 

e della vita etica. Protagonista della prima parte è A, l’Esteta, colui che vive la vita 

dedicandosi esclusivamente al piacere e al soddisfacimento dei bisogni che riguardano la 

propria dimensione corporale.  

“La mia vita diventa proprio un’esistenza da poeta? Si può immaginare niente di più 

infelice?31”: è proprio A che, aprendo l’opera con una serie di riflessioni sulla sua dimensione 

esistenziale, si offre ai lettori con l’immagine del poeta che, in quanto tale, trova nell’infelicità 

l’unica possibile (e inevitabile) realizzazione della sua scelta di vita; più avanti, spiegherà le 

                                                 
31 Kierkegaard, S. Diapsalmata, in Enten Eller, vol. I, trad. di A. Cortese, Milano, 1976, p. 96. 
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ragioni di tale infelicità, tracciando un’interessante analisi sul ruolo del poeta nella società, 

che sembra anticipare alcune tematiche della poesia tardo-ottocentesca e novecentesca32: 

Che cos’è un poeta? Un uomo infelice che nel suo cuore nutre una profonda angoscia ma le cui 

labbra sono fatte così che i lamenti e le grida che le attraversano sono trasformati in una 

deliziosa musica. Il suo destino è come quello delle sfortunate vittime che il tiranno Falaride 

imprigionava in un toro di bronzo e lentamente torturava con un fuoco costante; le loro grida 

non potevano raggiungere le orecchie del tiranno così da suscitare terrore nel suo cuore; quando 

raggiungevano le sue orecchie esse suonavano come dolce musica. E gli uomini si affollano 

intorno al poeta e gli dicono “Canta per noi di nuovo presto” – che equivale a dire “possano 

nuove sofferenze tormentare la tua anima, ma possano le tue labbra modellarsi come prima; le 

grida, infatti, soltanto ci angustierebbero, ma la musica, la musica è per noi una delizia”. E i 

critici si fanno innanzi e dicono “Questo è fatto in maniera perfetta – proprio come dovrebbe 

essere secondo le regole dell’estetica”. Ora si capisce che un critico assomiglia al poeta sino 

all’ultimo capello; gli manca soltanto l’angoscia nel cuore e la musica sulle labbra. Io vi dico, 

vorrei essere piuttosto un porcaro capito dai maiali che un poeta frainteso dagli uomini33.    

Nelle parole di A, il poeta romantico sembra vivere lo stesso processo che , nel racconto 

di Luciano, doveva accompagnare i condannati al supplizio del toro: come le urla del 

condannato venivano trasformate in musica, così anche il poeta romantico, passando 

attraverso una sofferenza estrema, produce poesia ed arte. E il pubblico che lo apprezza, in 

fondo, non fa altro che chiedergli di attraversare questo processo e di trarne materia di 

godimento per gli altri; inoltre egli pretende che, così come il Perilao descritto da Luciano, il 

poeta esca vivo dal supplizio e si prepari a riviverlo incessantemente, per le aspettative 

insaziabili dei suoi ascoltatori. 

Nel pensiero del filosofo danese, che parla per bocca di A, l’incomunicabilità che sta alla 

base del rapporto tra il poeta e il suo pubblico deriva da ciò che caratterizza la vita stessa 

del poeta: la tensione verso l’ideale, la separazione dal reale e il rifugio nella dimensione del 

ricordo. Il poeta, secondo Kierkegaard, è quindi, per sua irrimediabile natura, un estraneo, 

un individuo che ha creato un suo personale riparo dalle brutture dell’esistenza, 

traghettando tutte le proprie aspettative in una sorta di perenne dimensione onirica, 

animata da quelle pulsioni estetiche e da quelle speranze che egli non riesce mai a 

                                                 
32 Si pensi alle parole di Verga nella prefazione ad Eva (1873) o a quelle di Baudelaire nel poemetto in prosa 

Perdita d’aureola, inserito nella raccolta Lo Spleen di Parigi (1869), che testimoniano lo smarrimento del poeta e del 

letterato nell’epoca contemporanea.  
33 La traduzione è tratta da Murray O., op. cit., p. 59. 
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trasformare in realtà concrete, ma che avvolge nella dimensione del ricordo, laddove tutto 

rimane nell’alveo della possibilità, ma di una possibilità rivolta al passato e, come tale, 

ontologicamente irrealizzabile. 

Di tutto questo, il pubblico è spettatore inconsapevole: egli sente solo la musica, quella 

piacevole melodia che, a costo di profonde sofferenze, il poeta produce per il diletto altrui. 

Nessuno vuole sentire il grido di dolore dell’artista, poiché quello che conta è la bellezza del 

risultato finale, di ciò che, a parere dei critici, è di fattura perfetta, “proprio come dovrebbe 

essere secondo le regole dell’estetica”, ma che, per il poeta, rappresenta il prodotto di 

un’atroce tortura.  

Proprio con questo passo dell’opera di Kierkegaard scegliamo di portare a termine la 

nostra trattazione, poiché da esso vogliamo partire per formulare la domanda cui cercheremo 

di dare una risposta nelle considerazioni finali: cosa resta, del “Falaride storico”, nelle parole 

del filosofo danese?  
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Cosa resta? 

 

Estendendo i confini della domanda con la quale abbiamo chiuso l’ultimo capitolo, 

possiamo chiederci: cosa resta, del “Falaride storico” negli autori che, in tempi, opere e modi 

diversi, ci hanno restituito i tasselli del mosaico che abbiamo cercato, fin qui, di ricomporre? 

Come già anticipato nella Premessa (e come sarà apparso evidente già dalla scelta del 

titolo), in questo nostro itinerario abbiamo scelto di confrontarci con i due differenti volti del 

tiranno akragantino, quello storico e quello mitico, cui abbiamo voluto, pur nella ferma 

intenzione di mantenere separati i due piani, concedere il giusto spazio. 

Come imprescindibile base di partenza, ci è parso necessario cercare di ricostruire i 

contorni storici della figura di Falaride e il ruolo da questi avuto in un contesto politico e 

culturale di notevole rilievo per la storia della Sicilia e del Mediterraneo antico, chiamando in 

causa fonti storiche, letterarie, archeologiche, oltre che gli autorevoli contributi di studiosi ed 

esperti che abbiamo utilizzato come guida in questa delicata operazione.  
Tuttavia, sradicare tout court dalla nostra analisi tutti quegli elementi che, pur poco 

verosimili da un punto di vista prettamente storico, sono sopravvissuti nelle credenze 

popolari, nelle dicerie, nelle opere di storici e poeti e nelle speculazioni dei filosofi, avrebbe 

avuto, ai nostri occhi, il risultato di offrire al lettore una ricostruzione esclusivamente 

parziale. Pertanto, il nostro campo d’indagine si è volutamente allargato e, ad ogni tappa di 

questo percorso, diventava sempre più ferma in noi la convinzione che l’eredità di ogni 

protagonista del nostro passato, soprattutto quando si tratti di un passato così remoto, debba 

essere misurata, non solamente dagli esiti della sua azione storica, ma anche dagli effetti 

derivanti dagli aspetti più leggendari e popolari, che spesso colpiscono l’immaginario di 

antichi e moderni in maniera tanto più efficace quando, come nel caso del τόπος del toro, 

vanno a rispolverare figure archetipiche che l’umanità, in modi differenti, continua 

incessantemente a tramandare sin da quando ha iniziato ad utilizzare il mito come chiave di 

interpretazione della realtà34. 

  

                                                 
34 Sulla presenza del toro nelle tradizioni culturali e mitologiche antiche cfr. de Santillana G., von Dechen H., 

Il mulino di Amleto, Milano 2003 (9° ed.), p. 536. 
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