
I  TOLOMEI  E  CLEOPATRA 

 

I TOLOMEI 

Dopo la morte di Alessandro Magno (323 a. C.) i suoi generali si spartirono 
l'immenso impero che il condottiero macedone aveva creato: Tolomeo, figlio di 
Lago, scelse l'Egitto, e fu una scelta saggia: l'Egitto era solo uno dei paesi 
conquistati da Alessandro, ma era anche uno dei paesi più ricchi del mondo 
antico; per la maggior parte dei tre secoli che seguirono restò il più influente sia 
dal punto di vista politico che soprattutto da quello culturale; e fu anche l'ultimo 
a cadere sotto il dominio di Roma. Altre terre, come la Siria, la Persia o l'Asia 
Minore, avrebbero forse offerto altre attrattive, ma anche maggiori problemi, 
come l'ostilità delle popolazioni confinanti.  

La monarchia tolemaica presenta alcuni caratteri distintivi ben evidenziati, che 
con alterne vicende le consentirono di governare per quasi 300 anni: nel campo 
dei rapporti con gli altri stati fu ben consapevole delle mutate condizioni storiche 
in cui si trovava l'Egitto, al centro di un mondo mediterraneo che si andava 
gradualmente ellenizzando; nel campo della politica interna la monarchia 
costituiva una sorta di azienda familiare, con nomi e titoli dei re che mettevano 
in rilievo l'armonia interna della famiglia (Filadelfo = che ama il fratello, Filopator 
= che ama il padre, Filometor = che ama la madre) o la benevolenza del 
monarca verso i suoi sudditi (Soter = salvatore, Evergete = benefattore). 

Nel 305 a.C. Tolomeo si fece incoronare re con il nome di Tolomeo I Soter: si 
preoccupò si rafforzare le frontiere dell'Egitto, sul fianco occidentale con 
l'occupazione della Cirenaica e su quello orientale con la fondazione di un 
protettorato nell'isola di Cipro. La sua terza moglie, Berenice, ebbe notevole 
influenza a corte, e con il sovrano contribuì a fondare quel mecenatismo 
tolemaico che fece di Alessandria la capitale culturale del mondo antico e il 
centro della civiltà ellenistica o alessandrina. A Tolomeo, infatti, si deve la 
fondazione della celebre Biblioteca. 

Tolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.)  allargò la sfera di influenza dell'Egitto 
nell'area mediterranea: gran parte dell'Egeo, le isole Cicladi e le città costiere 
dell'Asia Minore entrarono sotto l'influenza tolemaica, e Alessandria divenne 
una delle città più ricche e raffinate del mondo antico. In onore della madre 
Tolomeo II fondò nel 270 a.C. la città di Berenice Pancrisia, la mitica città "tutta 
d'oro" di cui parla Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, scoperta nel 
1989 da una spedizione italiana nel deserto orientale della Nubia, che, situata in 
una zona ricca di quarzo aurifero, divenne un centro minerario di primaria 
importanza. Sotto il regno di Tolomeo II venne costruito il celebre Faro di 
Alessandria, progettato dall’architetto Sostrato di Cnido. 

Tolomeo III regnò dal 246 al 222 a.C. Il nome di Evergete (Benefattore) gli 
deriva dal fatto che nei primi anni di regno compì una spedizione nelle province 
orientali dell'ex impero di Alessandro, avanzando fino a Babilonia e a Susa. Al 
ritorno riportò con sé non solo un immenso tesoro, ma anche tutte le statue di 
divinità egizie che erano state portate via molto tempo prima dai Persiani, e che 
egli restituì ai rispettivi templi.  



Sotto il regno di Tolomeo III, nel 237 a.C., ebbe inizio la costruzione del tempio 
di Edfu: il corpo principale del tempio fu portato a termine in soli 25 anni, ma 
l'inaugurazione ufficiale avvenne solo nel 105 a.C.; i lavori continuarono tuttavia 
anche dopo tale data, fino al regno di Tolomeo XII Aulete, che costruì e decorò 
il pilone d'ingresso nel 55 a.C. 
Quando egli morì, nel 222, l'Egitto aveva raggiunto il culmine della sua potenza. 
Ma tutto sarebbe cambiato in breve tempo; con Tolomeo IV iniziò quel graduale 
processo di declino della monarchia tolemaica che terminò con la definitiva 
caduta dell'Egitto sotto il dominio di Roma. 
 
Durante il regno di Tolomeo IV Filopator (222-204 a.C.) al quale si fa risalire la 
costruzione del tempio di Hathor a Deir el Medina, si verificò una sollevazione 
da parte delle popolazioni dell'Alto Egitto, nel quale si insediò un monarca 
nubiano. 

Tolomeo V Epifane (204-181 a.C.) ricondusse tutto l'Egitto sotto la sua autorità 
dopo anni di lotte, e in seguito a questa vittoria fece incidere un masso di 
granito, profilato in forma di stele, che emergeva sotto il 2° Pilone del tempio di 
Iside a File; nel testo si legge di una donazione al tempio delle rendite agricole 
della regione della Dodecascheno, l'area della Nubia recuperata da Tolomeo. 
Sempre a File, venne iniziata la costruzione del tempio di Imhotep, che venne 
poi completato da Tolomeo VI Filometor. 

Risale al regno di Tolomeo anche un altro celebre reperto, la Stele di Rosetta, 
che ebbe un ruolo fondamentale nella decifrazione dei geroglifici, e che fu 
trovata nel 1799 da un ufficiale dell'esercito di Napoleone, Pierre François 
Xavier Bouchard. Contiene il testo di un decreto emanato nel 196 a.C. dal 
consiglio generale dei sacerdoti egiziani, che ricorda le misure di esenzione 
fiscale adottate dal sovrano, la sua devozione ai tori sacri e la generosità verso i 
templi degli Dei egiziani ai quali conserva gli antichi privilegi: 

"...Si è potuto constatare che il re dell'Alto e del Basso Egitto Tolomeo, viva in 
eterno, amato da Ptah, il dio Epifane, il Benefico, figlio di Tolomeo e della 
regina Arsinoe, gli Dei Filopatori, ha compiuto ogni sorta di bene per i santuari e 
tutti coloro che vi abitano e per tutti coloro che si trovano sotto il suo dominio 
regio, essendo egli un dio figlio di un dio e di una dea, essendo simile a Horus 
figlio di Iside e di Osiride, il vendicatore di suo padre Osiride. Poichè Sua 
Maestà ha il cuore pieno di generosità verso gli Dei, ha donato molto argento e 
molti cereali ai templi dell'Egitto e ha sostenuto molte spese per portare pace in 
Egitto e riordinare i santuari e fare doni alle truppe dipendenti dalla sua 
sovranità. Le tasse regie e le imposte che venivano riscosse nella terra d'Egitto, 
alcune ne ha tolte, altre le ha ridotte affinchè il popolo e gli altri fossero felici nel 
tempo del suo regno. Ha liberato quelli che erano in prigione e ha rilasciato tutti 
coloro che erano in causa da molto tempo. 
In compenso di queste cose, gli Dei gli concessero forza e vittoria, vita e salute 
e ogni cosa buona, sicché la grande funzione regale è tenuta saldamente da lui 
e dai suoi figli, eternamente... 
Sia inciso questo decreto su una stele di pietra dura, in scrittura divina, in 
scrittura documentale e in scrittura greca e sia eretta nei santuari e in ogni 
tempio, accanto alla statua del re dell'Alto e del Basso Egitto, Tolomeo, che viva 
in eterno, amato da Ptah, il dio Epifane, il Benefattore.". 
 



Con Tolomeo VI Filometor (181-145) continuò il declino della monarchia 
tolemaica: questo sovrano, come scrive Polibio, "si abbandonò alla dissolutezza 
e alla mollezza proprie degli Egiziani". Sotto questo re venne eretto il tempio di 
Hathor a File e venne dato inizio alla costruzione del tempio di Kom Ombo. 

Scarse sono le cronache su Tolomeo VII, che ebbe un regno brevissimo, meno 
di un anno, ma più abbondanti su Tolomeo VIII Evergete II, detto anche 
Fiscone (pancione), che regnò dal 145 al 116. Sotto Tolomeo VIII, nel 125 a.C., 
iniziò la costruzione del tempio di Dendera, al quale posero mano 
successivamente anche imperatori romani quali Augusto, Tiberio, Caligola, 
Nerone, e che venne terminato circa 250 anni dopo, sotto il regno di Traiano, 
che nel 117 d.C. fece costruire il portale d'ingresso. 

Con Tolomeo IX, che regnò dal 116 al 107 e poi dall'88 all'80, e con Tolomeo X  
(107-88), che assassinò la madre Cleopatra III, si accentuò la decadenza fisica 
e morale della dinastia tolemaica; secondo l'erudito Ateneo di Naucrati ("Sofisti 
a banchetto") Tolomeo X  "odiato dal popolo, ma adulato dai suoi cortigiani, 
passava la vita tra mollezze di ogni genere e non riusciva neppure a camminare 
se non appoggiandosi a due persone. Ma quando cominciavano le danze 
durante i banchetti, balzando dal letto, a piedi nudi eseguiva danze più 
appassionate di quanti ne erano esperti". 

Tolomeo XI, che regnò per meno di un anno, conquistò il trono grazie all'aiuto 
del dittatore romano Silla, e alla sua morte nominò erede delle sue sostanze la 
Repubblica Romana.  

Tolomeo XII Neo Dioniso, il padre di Cleopatra, chiamato anche l'Aulete 
(=flautista) a causa del suo amore per la musica, regnò dall'80 al 51 a.C.; anche 
se il testamento di Tolomeo XI venne impugnato, era ormai chiaro che le sorti 
della monarchia erano legate alla volontà di Roma. A Tolomeo non rimase 
perciò altra scelta che ottenere il riconoscimento ufficiale alla sua sovranità 
sull'Egitto. Si recò quindi a Roma e con l'enorme somma di 6.000 talenti ottenne 
da Cesare l'emissione di un decreto, la cosiddetta Lex Iulia de Ptolomeo Aulete, 
con la quale egli veniva riconosciuto "amico e alleato del popolo romano". 

A causa delle eccessive tasse in Egitto vi fu una ribellione generale e l'Aulete 
preferì abbandonare il trono e cercare rifugio a Roma, dove fu ospite di Pompeo 
in una villa sui Colli Albani. La figlia Berenice approfittò dell'assenza del re e si 
impossessò del trono come regina d'Egitto; ma quando Tolomeo, grazie 
all'aiuto di Roma, fu reintegrato nel suo potere, fece uccidere Berenice e 
Cleopatra divenne l'unica erede al trono. Nel suo testamento, una copia del 
quale fu consegnata al suo protettore Pompeo, Tolomeo disponeva che alla sua 
morte il trono passasse a Cleopatra, che avrebbe dovuto regnare 
congiuntamente al fratello Tolomeo XIII. 

 
CLEOPATRA, L’ULTIMA REGINA D’EGITTO 

 
Un ritratto di Cleopatra ? 
Che aspetto aveva Cleopatra? L’opinione che se ne sono fatta gli studiosi è 
stata per lungo tempo condizionata – ma fino ad un certo punto – dalla celebre 
frase di Pascal, secondo il quale se Cleopatra avesse avuto un naso più corto 
avrebbe cambiato il corso della storia dell'umanità. In effetti gli unici documenti 



che possono mostrarci un’attendibile immagine della regina, le circa sessanta 
monete pervenuteci, ci mostrano un profilo con un naso decisamente ricurvo e 
una bocca marcata, con il labbro inferiore leggermente sporgente. Gli altri ritratti 
esistenti sono scarsamente attendibili, in quanto una scultura che si trova a 
Berlino, nonostante le somiglianze con le immagini delle monete, mostra un 
ritratto idealizzato, forse commissionato dalla figlia Cleopatra Selene; un busto 
conservato ai Musei Vaticani è danneggiato proprio nel punto critico, ossia nel 
naso, e oltretutto non tutti sono d’accordo sulla sua attribuzione a Cleopatra; il 
rilievo del tempio di Dendera è un’immagine convenzionale, dalla quale è 
impossibile rilevare elementi caratterizzanti di una qualche importanza. 

Per tracciare un ritratto, a questo punto anche psicologico, della regina, è più 
opportuno forse rifarsi non tanto al suo aspetto esteriore, ma alla sua 
personalità nel suo insieme, e a tal fine può essere utile considerare la 
descrizione che ne dà Plutarco: 

“A quanto si dice, la sua bellezza non era in sé e per sé assolutamente senza 
confronto, né del tipo capace di colpire al primo sguardo. La sua conversazione 
era però affascinante e il suo aspetto fisico, unito ad una parola seducente e a 
modi da cui traspariva un’educazione raffinata, lasciava una profonda 
impressione. Quando parlava aveva una voce dolcissima e sapeva facilmente 
usare la lingua, quasi fosse uno strumento musicale dalle molte corde, in 
qualunque idioma volesse esprimersi, tanto che si serviva di interpreti solo per 
pochi popoli barbari. Nella maggior parte dei casi rispondeva direttamente, 
anche se si trattava di etiopi, trogloditi, arabi, siriani, medi e parti. E’ probabile 
che conoscesse anche le lingue di molte altre genti, mentre i suoi reali 
predecessori non si presero neppure la briga di imparare l’egiziano”.  
 
L’egittologo Evaristo Breccia traccia di Cleopatra questo ritratto: 
 
“Cleopatra, per la vastità dell’intelletto, per l’acuto senso politico, per la volontà 
di potenza, per l’indomabile coraggio, per l’amore dell’avventura e del rischio, si 
riaccosta ai grandi avi lontani. Si potrebbe dire persino che in lei rivisse la sola 
degna erede di Alessandro Magno. Nel suo cervello s’incrociavano le più pazze 
fantasie coi più arditi pensieri di dominio universale. E pur soddisfacendo i più 
sfrenati capricci, nella profondità dell’animo non dimenticava mai i grandi scopi 
per i quali la sua vita aveva un valore. Un solo scopo piuttosto: la conquista di 
un regno nel quale i confini dei paesi mutavano, ma che in verità era sconfinato. 
Forse nulla e nessuno amò all’infuori del suo sogno di grandezza. E tutto a 
questo subordinò. Il suo cuore ed anche i suoi sensi stavano al servizio del suo 
cervello. Non pianse Cesare; tentò di sopravvivere ad Antonio; osò la conquista 
di Ottaviano. Soltanto alla propria umiliazione non poté sopravvivere. E si dette 
coraggiosamente la morte…” (E. Breccia,  Egitto greco e romano, Pisa 1957). 
 

Le vicende storiche. 
Il padre di Cleopatra, Tolomeo XII Neo Dioniso detto l'Aulete, ebbe almeno 
cinque figli: la primogenita Berenice, Cleopatra, che nacque nel 69 a. C., 
Arsinoe, e gli ultimi due,  Tolomeo XIII e Tolomeo XIV; verso la fine del suo 
regno Tolomeo nominò eredi, destinati a succedergli sul trono, Cleopatra e il 
giovane Tolomeo XIII; quando nella primavera del 51 l’Aulete morì, Cleopatra 
aveva perciò diciotto anni e suo fratello dieci; data la minore età di Tolomeo, fu 
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nominato un consiglio di tutori, composto da Achilla, comandante dell'esercito, 
Teodoto, maestro di retorica e l'eunuco Potino, soprintendente alle finanze. I tre 
si resero conto che conveniva legare il giovane re ai loro interessi e liberarsi di 
Cleopatra. Questa, che già da allora dimostrò la sua intelligenza e la sua forza 
di carattere, abbandonò l'Egitto e si rifugiò in Siria, dove trovò delle forze fedeli 
e armò un potente esercito. 

Nel frattempo a Roma il triumvirato formato da Cesare, Pompeo e Crasso 
perdette quest'ultimo, rimasto ucciso nella guerra contro i Parti, e Pompeo e 
Cesare rimasero soli a disputarsi il potere: lo scontro diretto ebbe luogo a 
Farsalo e Pompeo, sconfitto, cercò rifugio in Egitto per chiedere una 
contropartita all'aiuto da lui a suo tempo fornito a Tolomeo Aulete. Ma Achilla, 
Teodoto e Potino, ritenendo che ormai la situazione volgesse a favore di 
Cesare, uccisero a tradimento Pompeo. 
Cesare, che voleva chiudere la partita con Pompeo dopo Farsalo, arrivò in 
Egitto per lo scontro finale e fu sconvolto alla vista della testa di Pompeo che i 
tre traditori gli presentarono come trofeo per guadagnarsene il favore. Si insediò 
nel palazzo reale di Alessandria e convocò Tolomeo e Cleopatra per tentare 
una mediazione tra i due. Cleopatra lasciò la Siria e rientrò in Egitto, 
raggiungendo il palazzo di Alessandria, secondo il celebre episodio narrato da 
Plutarco, di nascosto, avvolta in un tappeto che un servo srotolò davanti a 
Cesare: "Già lo stratagemma ideato da Cleopatra per arrivare fino a lui, e che la 
rivelava come una donna impavida, si dice che conquistò il Romano. L'incontro 
che ebbe poi con lei, e il fascino che rivelò, finirono col soggiogarlo". 

Potino e Achilla tramarono una congiura contro Cesare, allo scopo di eliminare 
Cleopatra e mettere sul trono il giovane Tolomeo. Ma la congiura venne 
scoperta, Potino fu giustiziato e Achilla alla testa dell'esercito pose l'assedio al 
palazzo reale; la guarnigione romana sconfisse gli Egiziani (durante l'assedio al 
palazzo ebbe luogo, secondo alcuni autori, l'incendio della biblioteca di 
Alessandria), Tolomeo morì annegato nel tentativo di fuggire e il 27 marzo del 
47 Cesare celebrò il suo trionfo in Alessandria. Nello stesso anno nacque 
Tolomeo Cesare, detto Cesarione (“piccolo Cesare”) che nelle intenzioni di 
Cesare sarebbe dovuto divenire il primo rappresentante della dinastia Giulia-
Tolemaica. Cleopatra raggiunse Cesare a Roma, accompagnata da uno 
sfarzoso corteo,  e abitò in una casa circondata da giardini sulla riva destra del 
Tevere. 

Dopo l'uccisione di Cesare, alle Idi di marzo del 44, Cleopatra tornò in Egitto. 
L'eredità di Cesare venne raccolta da un secondo triumvirato, composto da 
Ottaviano, Marco Antonio e Lepido. L'impero  romano venne riorganizzato e ad 
Antonio toccarono  sei  province, tra cui la Grecia, la Macedonia e l'Asia. 
Durante un giro di ricognizione nelle province orientali, invitò Cleopatra (che 
aveva già conosciuta durante il suo soggiorno a Roma) ad un banchetto a 
Tarso, capitale della Cilicia. Cleopatra si recò al banchetto, secondo le parole di 
Plutarco, "risalendo il fiume Cidno su un battello dalla poppa d'oro, con le vele 
di porpora spiegate al vento. I rematori lo sospingevano contro corrente, 
vogando con remi d'argento al suono di un flauto. Essa era sdraiata sotto un 
baldacchino trapunto d'oro, acconciata come le Afroditi che si vedono nei 
quadri, e una frotta di schiavetti, somiglianti ad Amori dipinti, ritti ai due lati le 
facevano vento. Nello stesso modo anche le più belle delle sue ancelle stavano 
alcune sopra la barra del timone, altre sui pennoni. Profumi meravigliosi si 
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spandevano lungo le rive al passaggio della nave...". 

 

Un ritratto molto vivo della personalità di Antonio ci viene fornito da Plutarco: 

“Nel suo carattere esisteva certamente un elemento di semplicità e a questo si 
collegava una sensibilità alquanto ottusa, per cui si accorgeva tardi degli errori 
commessi; quando però lo faceva veniva preso da un forte pentimento e lo 
confessava a coloro che aveva offeso. Era grande sia nel porre riparo che nel 
vendicare i torti; sembrava semmai più propenso ad accordare favori che non a 
punire. I suoi scherzi e le sue insolenze, abitualmente molto mordaci, avevano 
in sé un loro antidoto; infatti consentiva che gli fossero restituiti scherzi ed 
insolenze e rideva volentieri degli altri come altrettanto volentieri lasciava che lo 
deridessero. 
Il male conclusivo per un carattere come quello di Antonio giunse naturalmente 
con l’amore di Cleopatra, che non solo risvegliò e condusse al parossismo 
passioni ancora nascoste e sopite nel cuore di lui, ma soffocò e distrusse 
definitivamente quel poco di bene e di sano che ancora poteva opporvisi”. 
 
La battaglia di Azio.  
I destini di Antonio e Cleopatra rimasero uniti sino alla morte di entrambi; messo 
da parte Lepido, lo scontro finale tra Ottaviano e Antonio ebbe luogo il 2 
settembre del 31 a. C. ad Azio, sulla costa ionica della Grecia, in una grande 
battaglia navale. Le forze messe in campo dai due rivali grosso modo si 
equivalevano: Ottaviano poteva contare su circa 80.000 soldati, mentre Antonio 
aveva ai suoi ordini 100.000 uomini. La consistenza delle due flotte è stata 
oggetto di discussioni, perché le fonti confondono la quantità complessiva delle 
navi da guerra a disposizione dei due schieramenti con quella che partecipò 
effettivamente allo scontro; secondo recenti ricerche sembra accertato che 
Ottaviano poteva contare su circa  400/450 navi, Antonio su circa 300/350: di 
quest’ultima flotta avrebbero preso parte alla battaglia non più di 170 navi;  si 
trattava però di vascelli di grosso tonnellaggio; queste navi infatti “erano 
straordinariamente grandi e ben armate e possedevano da otto a dieci file di 
rematori. Al centro si innalzavano di tre metri sopra la linea di galleggiamento, 
mentre ancora più alte erano le prore e le poppe. Sul ponte trovavano posto 
macchine da lancio entro torri imponenti. Questi colossi navali erano dotati di 
robusti speroni ed erano protetti sui fianchi da una sorta di corazzatura in legno. 
Erano praticamente imprendibili, ma avevano il difetto di tutti i vascelli da guerra 
di grande tonnellaggio, ovvero erano assai poco manovrabili" (Volkmann).  
Alla flotta di Antonio vanno aggiunte poi le circa 60 navi di Cleopatra. 

Ben diverse erano invece le navi di Ottaviano: “…al massimo avevano tre file di 
remi, più spesso una sola; erano lunghe poco più di trenta metri, con un 
pescaggio di appena un metro e un quarto, e larghe meno di cinque. Il loro 
equipaggio, compresi i soldati, era di centoventi unità. Questi piccoli incrociatori 
si allestivano relativamente in fretta e in modo facile; a seconda del tipo di 
scontro il loro armamento poteva essere modificato” (id.) 

Per tutta la mattina del 2 settembre le due flotte si fronteggiarono immobili l’una 
di fronte all’altra; poi la flotta di Antonio si mosse per attaccare il nemico: 
Agrippa, il comandante della flotta di Ottaviano, non accettò il combattimento ed 
operò una sorta di falsa fuga verso il mare aperto. Per inseguirlo, Antonio si 
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vide costretto ad allungare la sua linea di combattimento, le sue grandi navi da 
battaglia finirono col perdere i collegamenti fra di loro, e fu la fine, perché la 
maggiore manovrabilità delle navi di Ottaviano ebbe la meglio sulle grandi ma 
lente navi di Antonio: 
“Il modo di combattere delle due schiere era diverso: le navi di Ottaviano erano 
più piccole e più veloci e assalivano con celerità quelle nemiche…se riuscivano 
ad affondare un vascello, si ritiravano prima che si ingaggiasse uno scontro, per 
poi gettarsi nuovamente e all’improvviso contro lo stesso obiettivo o uno 
diverso… temendo sia i colpi a lunga gittata che il combattimento ravvicinato, 
non perdevano tempo ad accostare o ad impegnarsi in scontri decisivi, ma 
fattesi sotto all’improvviso, si mettevano al riparo dai proiettili e danneggiavano 
o comunque portavano scompiglio tra le navi nemiche”  (Dione Cassio).    

Quando Cleopatra si rese conto che le sorti della battaglia erano ormai segnate, 
si sganciò dal campo di battaglia e fece vela verso l’Egitto. La reazione di 
Antonio fu immediata ed inaspettata: 

“Apparve allora evidente che Antonio non seppe comportarsi né da comandante 
né da uomo e che non era neppure padrone del proprio discernimento: 
confermando quel che fu detto da qualcuno, cioè che l’anima di chi ama vive in 
un corpo altrui, egli si lasciò trascinare dalla donna, quasi che fosse 
inseparabile da lei e ne dovesse seguire tutti i movimenti. Non appena vide che 
la nave di Cleopatra si allontanava, dimentico di tutto, anche di coloro che 
combattevano e morivano per lui, li tradì abbandonandoli: si imbarcò  su 
un’altra nave e si affrettò ad inseguire quella donna che già lo aveva rovinato e 
che voleva ormai condurlo al fato estremo. Quando la regina lo vide giungere, 
alzò un segnale dalla sua imbarcazione; egli accostò e fu preso a bordo, senza 
tuttavia vederla né facendosi vedere da lei; andò da solo a prua e si sedette 
lontano da tutti, in silenzio, immerso nei suoi pensieri e tenendosi la testa tra le 
mani…” (Plutarco). 

L’epilogo. 
La mattina del 1° agosto del 30 a. C. quello che doveva essere lo scontro finale 
in realtà non ebbe luogo: prima la flotta di Antonio nel porto di Alessandria, poi 
la cavalleria e la fanteria si arresero all'esercito di Ottaviano. Cleopatra si chiuse 
nel Mausoleo di Alessandria insieme con le due ancelle Iras e Carmion, e 
mandò un messaggio ad Antonio dicendogli che si sarebbe uccisa; Antonio 
chiese al suo fedele schiavo Eros di ucciderlo, ma questi preferì rivolgere la 
spada contro di sé; egli allora si trafisse ma l'arma non raggiunse il cuore e 
penetrò nello stomaco causandogli una grave emorragia; raggiunto il Mausoleo, 
Antonio venne issato con delle funi; racconta Plutarco: 
“Quelli che erano presenti assicurano di non avere mai visto prima una scena 
tanto toccante: coperto di sangue e in lotta con la morte, Antonio saliva, con le 
mani tese verso la regina, restando sospeso per qualche tempo in questa 
posizione. Infatti non fu impresa facile per delle donne e Cleopatra stessa 
dovette aggrapparsi alle corde, compiendo grandi sforzi e contraendo il volto…”  

Antonio morì tra le braccia di Cleopatra e quest'ultima di lì a poco si fece 
mordere da un serpente velenoso. La fine fu rapida e probabilmente senza 
sofferenze. Quando i soldati di Ottaviano irruppero nelle stanze, Cleopatra era 
adagiata su un letto d'oro, abbigliata da regina. Ai suoi piedi giaceva morta Iras, 
mentre Carmian morente, ad un legionario che le diceva con rabbia “Davvero 



ben fatto, Carmian”, rispose: “Di meglio non si poteva, per una signora che 
discende da una stirpe di re tanto grandi". 

Ultima erede di una gloriosa e plurimillenaria tradizione, Cleopatra, forse ancor 
prima di essere donna, fu regina. Dedicò tutta la sua vita all’Egitto, lottando fino 
alla morte per conservarne la sovranità ed impedire a Roma di conquistare il 
dominio assoluto del Mediterraneo. In lei, come per una grande e miracolosa 
sintesi, convissero e confluirono le tre facce del tempo: il passato, la grande 
eredità dei faraoni, che riempiva ancora di sé tutto il territorio d’Egitto, e di cui 
lei, non egiziana ma greca, si sentiva ancora erede e testimone; il presente, la 
dinastia tolemaica di cui era ultima rappresentante, e che aveva dato all’Egitto 
alcune delle conquiste più importanti della sua storia, dalla Biblioteca di 
Alessandria ai grandi templi di Esna, Edfu, Kom Ombo, Dendera, File, di cui 
erano ancora in corso i lavori di costruzione durante il suo regno; e il futuro, 
quando impegnò tutte le sue energie e la sua stessa vita per realizzare il suo 
sogno di un grande impero orientale o forse universale, a modello del suo 
grande antenato Alessandro Magno, che tentò di fondare con Cesare prima e 
con Antonio poi. 
E quando si rese conto che il presente non le apparteneva più e il futuro non 
sarebbe mai arrivato, ritornò al passato consegnandosi ad una morte 
emblematica: ad ucciderla fu il serpente, lo stesso che adornava la fronte dei 
grandi faraoni, l’ureo simbolo della regalità divina, il guardiano che doveva 
lanciare fiamme contro i nemici e illuminare il cammino del sovrano; e in questo 
modo Cleopatra, la regina il cui nome fu l’ultimo ad essere scritto in un cartiglio 
regale, iniziò il suo cammino verso l’eternità. 
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