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Poteri a specchio 

 
       Il grande merito della Storia è quello di proporre al continuo vaglio del presente gli 
eventi che hanno definito il volto della nostra civiltà. Pertanto essa si impone quale scienza del 
passato e, allo stesso tempo, scienza dell’uomo. Difatti la trasmissione di questi eventi ha 
impresso nell’immaginario collettivo alcune figure che, nell’avvicendarsi degli accadimenti, 
hanno rivestito un ruolo attivo e preponderante. Tuttavia se il grande pregio di questa 
memoria storica è proprio quello di preservare il passato e i suoi figli per fornire all’uomo 
delle tracce per indagare su se stesso, altra questione è invece quella letteraria che ha 
sostituito il personaggio all’individuo, un’affascinante ricostruzione alla presunta verità di 
fatto. Ciò è tanto più verificabile per quanto concerne il nostro passato più antico, dove 
l’alone di veridicità è sempre sfumato, ma proprio per questo in costante e stimolante 
ricostruzione. La storia di Roma è, per quanto finora detto, di estremo rilievo per 
comprendere la nostra civiltà e la nostra cultura, e per questo motivo essa si stacca dai vincoli 
che la relegherebbero a storia dell’antichità, per farsi, come a ragione sostiene Manfred1, 
storia universale, trascinando con sè chi in qualche modo l’ha scritta.  
     Tra questi ci sono sicuramente i protagonisti di quel passaggio, così delicato quanto 
fondamentale, dalla fase repubblicana al regime imperiale. Di tale passaggio molto ci sarebbe 
da dire, ma è indubbio che l’evento che più ha impresso le sue orme nel tempo è lo scontro 
del 31 a.C., la memorabile battaglia di Azio e accanto ad essa – se non prima – i suoi più 
grandi artefici: Ottaviano, Marco Antonio e la regina Cleopatra. La vicenda di Cleopatra e 
Marco Antonio è tra gli esempi più intriganti di quel potere che abbiamo riconosciuto alla 
Storia, ma più di tutti è Cleopatra il vero personaggio, il più discusso indubbiamente, forse il 
più alterato dalle fonti e dalle circostanze. La regina d’Egitto è il perfetto esempio di come il 
potere si connetta alla seduzione e, in generale, tutta la vicenda di Azio si riveste di questa 
doppia connotazione.  
         Seduttivo è infatti il potere che Cleopatra esercitò su molti generali romani, tra cui in 
un tempo precedente lo stesso Cesare, dal quale ebbe un figlio, e per cui è ricordata come 
donna ammaliatrice e lussuriosa. Al tempo stesso, tuttavia, ancor più seducente era 
probabilmente la brama del dominio che attraverso l’Egitto Antonio mirava ad instaurare. 
Infatti,  se  molti  studiosi  attualmente  tendono  a  ridimensionare  il  fascino attrattivo con 
cui Cleopatra avrebbe soggiogato a sé Antonio, ritenendo, come ad esempio il Bradford, che 
molto difficilmente un generale romano si sarebbe fatto spingere nelle sue azioni solamente da 
motivi passionali2, vero è, d’altro canto, che l’unione con la regina poteva significare la 
realizzazione di una dinastia romano-tolemaica che avrebbe governato un impero di gran 
lunga più esteso di quello dei Faraoni, la cui forza si sarebbe basata sulle ricche province 
d’Oriente.  

                                                           
1
 Manfred C., Introduzione alla storia antica, Einaudi, Torino 2002, p. 10. 

2
 Bradford E., Cleopatra, Rusconi, Milano 1982, pp. 159-160. 
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        Ed è proprio lo scontro tra Oriente e Occidente quello che si verificò nella lotta tra 
Ottaviano e Antonio, o meglio, fu questa l’idea che Ottaviano – in preparazione della guerra, 
ma ancor più da vincitore – creò e inculcò a proprio piacimento: il suo intento fu certamente 
quello di dipingere ai romani quello scontro come l’opposizione ad una potenza straniera, 
piuttosto che come un’ulteriore battaglia di quella guerra civile che si trascinava dal 49 a.C. 
con il varco del Rubicone da parte di Cesare. In questo modo nel complesso gioco di 
seduzione e potere rientra anche l’ambizione di Ottaviano, unita alla brama di chi si 
contendeva la successione al manto di Cesare e la sua enorme eredità politica, legale e 
finanziaria. La propaganda contro l’Oriente poteva costruirsi su un terreno fertile, giacché già 
Cicerone, in occasione del soggiorno di Cleopatra a Roma al fianco di Cesare, aveva espresso 
in una epistola ad Attico il suo disprezzo nei confronti della regina  (Lettere ad Attico, 15, 15.2) 
e facilmente accendeva nei Romani quella miccia di odio xenofobo, unita alla presunzione 
della propria superiorità.  
        Antonio, dal canto suo, offrì molti spunti per alimentare questa campagna denigratoria 
contro di sé e la regina, per mezzo della quale essi stessi furono ritratti come i nemici della 
libera Repubblica e l’imminente battaglia come lo scontro che avrebbe cambiato le sorti di 
Roma, l’estrema difesa dalla minaccia orientale, dal dominio di una donna e di un generale da 
lei sedotto e dai suoi costumi imbarbarito. Di grande rilievo, in tal senso, è il giudizio che 
Plutarco esprime nella sua opera, quando scrive che Antonio 

       «non era padrone delle sue facoltà: sembrava sotto l’influsso di certe droghe o di una 
stregoneria, dappertutto cercava lei con lo sguardo e pensava al modo di tornare al più presto 
da lei, anziché di vincere i nemici» (Vita di Antonio, 78)3.  

         Antonio, inoltre, si era lasciato andare ad alcuni costumi orientali che miravano ad 
indicare una sua presunta natura divina. Queste pretese  di  divinizzazione  non  erano  in  sé 
così inusuali per il popolo romano che, infatti, come sottolinea la Walker  nel bellissimo  studio 
condotto con Paul Higgs sulla regina d’Egitto, aveva già dovuto ampliare i limiti 
dell’accettabilità pubblica di tale usanza già dai tempi di Pompeo e Giulio Cesare, così come era 
cambiata, ad esempio, la pratica di non raffigurare individui viventi sulle monete4. Nel 41 a.C. 
Marco Antonio era stato acclamato ad Efeso come Dioniso e Cleopatra gli si era affiancata nelle 
seducenti vesti di Afrodite; così, ancora, nei mesi precedenti alla battaglia di Azio, la coppia si 
era fatta ritrarre nelle vesti di Osiride ed Iside, secondo quanto anche le fonti del tempo 
rivelano. Indubbiamente, fu questo esotismo così smaccatamente anti-romano a sollevare una 
generale disapprovazione tra il popolo dell’Urbe, affiancato ad una condotta pericolosa per un 
comandante, giacché egli permetteva a Cleopatra di condurre insieme a lui alcuni affari 
pubblici, di cavalcare al suo fianco nelle città ed altre volte si poneva egli stesso in coda al carro 
della donna accompagnato dai suoi eunuchi, vestito e armato alla maniera orientale. 

                                                           
3 Plutarco, Vita di Antonio, 27, 35, trad. di C.Carena, Torino 1958. 
4 Walker S., Higgs P., Cleopatra, regina d’Egitto, Electa, Milano 2000, p. 139. 
si poneva egli stesso in coda al carro della donna accompagnato dai suoi eunuchi, vestito e armato alla maniera 

orientale.  
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           La vera minaccia rappresentata da Antonio non era dunque palesata nel fatto che egli si 
atteggiasse a divinità, ma era nascosta nella donna che lo accompagnava, una regina straniera 
che aveva soggiogato un generale, rendendolo effemminato e barbaro al contempo, privato 
della sua virilità e della sua identità di romano, estraneo alla sua terra e ai valori della sua 
civiltà. Il vero motivo su cui si fece forza Ottaviano e il perno della sua campagna denigratoria 
furono appunto gli effetti della seduzione: lungi dall’essere considerato come colui che aveva 
aggiunto l’Oriente e l’Egitto ai possedimenti del popolo romano, Antonio fu dipinto come lo 
schiavo stregato dalle stolte mire di Cleopatra e ben forte doveva essere il senso di minaccia che 
attanagliava l’Occidente di fronte all’eventualità di essere sottomesso al governo di sovrani 
dalla condotta licenziosa, effemminata ed orientaleggiante, di ritrovarsi Cleopatra ad 
amministrare la giustizia in Campidoglio e di veder sottratto a Roma il ruolo chiave di sede del 
potere a favore di Alessandria. La vittoria di Ottaviano ad Azio fu per questo motivo celebrata 
nei calendari religiosi del tempo come il giorno in cui l’imperatore Cesare liberò la Res Publica 
da un gravissimo pericolo, la conquista dell’Egitto come l’impulso iniziale per l’edificazione 
della nuova Roma, la vittoria del condottiero romano uomo sulla regina straniera come il 
ripristino del giusto ordine di razza e di genere. 

         Tutti questi motivi si evincono dalle pagine di quei poeti e letterati che, con sincera 
gratitudine, contribuirono in seguito alla propaganda culturale augustea5. Cleopatra divenne 
allora un personaggio simbolo di molti racconti dell’ascesa al potere di Augusto e anche gli 
scrittori più obiettivi tracciarono la sua immagine seguendo il pregiudizio del tempo. Splende 
tra questi testi l’Ode I 37 di Orazio, in cui il poeta invita finalmente a bere e a rallegrarsi, 
poiché era stata sconfitta la regina che stava preparando il funerale al Campidoglio, la donna 
demens ed ebria, sfrenata dal Mareotico, al comando di uomini sordidi contaminati dal turpe 
vizio. I versi oraziani ricalcano a forti linee i tratti coi quali Cleopatra era entrata 
nell’immaginario del popolo romano. Ella è ritratta sia come regina dal potere politico 
enorme, sia come donna dall’immenso potenziale erotico e seduttivo, ma è interessante 
notare come non sia mai reso esplicito il suo nome: più che una precisa individualità, 
Cleopatra diviene il simbolo di una mostruosa anomalia, dell’altro da sconfiggere, del fatale 
monstrum (v. 21), ovvero del mostro voluto dal Fato. Ma ad una lettura più attenta non 
sfuggono, nelle ultime strofe, dei tratti di ammirazione da parte di Orazio nei confronti di una 
donna che nobilmente affronta la sconfitta ed è forse dalle pagine di questi letterati che ha 
inizio quella lunga tradizione testuale che ha fatto di Cleopatra un personaggio così complesso 
ed ambivalente nel suo potere di regina e nell’incanto della sua seduzione: 

 
 
 

                                                           
5Quella della propaganda augustea è una questione spinosa alla quale non è possibile dedicare necessaria 
attenzione. È doveroso tuttavia fare quantomeno un riferimento allo studioso Carter J. M., che in The battle of 
Actium, London 1970, scrive di Orazio: «The impressive military and civic accomplishments of the princeps 
earn the poet’s sincere respect and  his  prophecy  of  the ruler’s  future  deification» (p. 11), allontanando il 
poeta da qualsiasi sospetto di servilismo e rivendicando una sua sincera adesione, autonoma e perciò talvolta 
non assoluta, ai contenuti della propaganda imperiale.  
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fatale monstrum, quae generosius 
perire quaerens nec muliebriter 
expavit ensem nec latentis 
classe cita reparavit oras. 
 
Ausa et iacentem visere regiam 
voltu sereno, fortis et asperas 
tractare serpentes, ut atrum 
corpore combiberet venenum, 

 
deliberata morte ferocior: 
saevis Liburnis scilicet invidens 
privata deduci superbo 
non humilis mulier triumpho6. 
 
 

           La storia di Cleopatra affascina; è una storia di pericolo, sesso, potere. La si può 
raffigurare come una maliarda, una vittima ingenua o una manipolatrice abile e navigata di 
uomini sensibili alle sue grazie. Può essere la rovina immorale del suo regno, che rinuncia a 
tutto per amore; o la grande dominatrice che, con un po’ di fortuna, avrebbe potuto 
condividere il governo di un mondo mediterraneo unificato; o quanto meno un’abile guida 
politica, che ha saputo condurre il suo paese in una situazione difficile sottraendolo per una 
generazione al giogo di Roma. Non meraviglia quindi che sia la regina più conosciuta, più 
raccontata dalla letteratura, dall’arte e dal cinema, quella che ha incarnato, e tutt’oggi incarna, 
il mistero della terra da cui proviene.  

         «A quanto dicono la sua bellezza in sé non era del tutto incomparabile, né tale da colpire 
chi la guardava. Ma la sua conversazione aveva un fascino irresistibile, e da un lato il suo 
aspetto, insieme alla seduzione della parola, dall’altro il temperamento, che pervadeva in modo 
inspiegabile ogni suo atto quando s’incontrava col prossimo, erano come un 
pungiglione penetrante, che si affondava nel cuore. Dolce era il suono della sua voce quando 
parlava; e piegava facilmente la lingua, come uno strumento musicale dalle molte corde, 
all’idioma che usava. Pochissimi erano i barbari con i quali trattava mediante un interprete. 
Alla maggior parte rispondeva direttamente, ed erano Etiopi, Trogloditi, Ebrei, Arabi, Siri, 
Medi e Parti. Dicono che conoscesse anche la lingua di molti altri popoli, mentre i re 

                                                           
6Quinto Orazio Flacco, Odi, a cura di M. Scaffidi Abbate, Newton & Compton editori, Roma 1992 vv. 21-32. 
Si riporta la traduzione così come proposta dal testo sovra citato: “l’infame mostro che cercandosi/ più degna 
morte, non, come femmina/ temé la spada, né veloce/ spinse la nave a porti sicuri,// ma osò guardare, senza 
una lacrima,/ la reggia infranta e impavida stringere/ feroci serpi ed assorbire/ nel suo corpo il mortale 
veleno// con quella fine ancora più indomita,/ perché non fosse, lei, non spregevole/ donna, condotta sulle 
navi/ per il trionfo del suo nemico// 
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precedenti non si erano curati di apprendere l’egiziano ed alcuni avevano dimenticato pure il 
macedone»7. 

         Di lei si hanno profili contrastanti a seconda della penna filoaugustea o filoegizia che li ha 
tratteggiati. Nella capitale non attirava grandi simpatie ed era considerata una meretrix. 
Addirittura si faticava persino a nominarla. Veniva definita «barbara» poiché straniera, 
«prostituta», «concubina egizia» o semplicemente «illa»!88Non c’è dubbio che tutte le mosse di 
questa regina furono dettate da acume politico nel tentativo di ottenere dal futuro imperatore 
di Roma protezione e garanzie di governo per lei e i suoi discendenti. Si diede al migliore 
offerente, diremmo noi! Dopo aver sfoderato tutto il suo irresistibile fascino con Cesare, che 
l’aveva posta sul trono scacciando il fratello, dopo aver concepito con lui un figlio, Cesarione, 
credendosi ormai al sicuro, nel 44 a.C. la regina vede il suo sogno sfumare: il grande 
condottiero viene assassinato. Tutto da rifare.  
          Nel 45 a.C. viene formato a Roma un triumvirato composto da Ottaviano, Lepido e 
Antonio. A quest’ultimo spettano i territori d’Oriente: ed ecco l’uomo a cui Cleopatra 
dedicherà gli ultimi anni della sua vita. Il contrasto tra Ottavia, la sobria moglie romana, e 
Cleopatra, la languida amante, si dimostrò irresistibile per gli scrittori successivi. Fiumi di 
inchiostro sono stati versati per descrivere una passione travolgente, drammatica e fatale. E 
quando Antonio decide di annettere al regno d’Egitto una serie di territori romani in Oriente, 
si intravede dietro questo comportamento imprudente lo zampino di Cleopatra il cui interesse 
al di sopra di ogni altra cosa è assicurare alla sua patria una certa autonomia e la continuità della 
dinastia tolemaica. E a questo scopo è tutta protesa finché non ottiene quello che vuole: nel 36 
a.C. Antonio ripudia Ottavia e fonda una specie di impero orientale distaccato da Roma. Per 
Ottaviano è troppo. È guerra. E la guerra dichiarata era soprattutto contro Cleopatra: ciò non 
significa che Antonio fosse escluso ma il modo migliore per colpirlo era quello di farlo apparire 
soggiogato da una donna, una straniera e nemica, per giunta. I due imperi si scontrano ad Azio 
nel 31 a.C. e, quando le cose si mettono male per gli Egizi, i due amanti, tornati ad 
Alessandria, si tolgono la vita. Secondo Orazio fu la viltà di Cleopatra a determinare le sorti 
della battaglia navale, poiché la sua ritirata con sessanta navi al seguito gettò nel panico le 
retrovie.99 Ma la penna di Orazio era indenne dal pregiudizio antiegizio? In ogni caso la 
superbia e la spregiudicatezza di Cleopatra questa volta non avevano salvato l’Egitto. Non c’è 
da meravigliarsi, insomma, che la regina sia stata demonizzata, e così pure la sua relazione con 
Antonio. Anche la morte di lei è un punto culminante che viene esaltato: viene descritta una 
morte dolce, serena, nel sonno, data dall’aspide. Una rappresentazione decisamente 
ingannevole: la morte per il morso di un cobra deve essere tutt’altro che serena. Ma anche 
questo fa, ormai, parte del mito. 
           Cleopatra, come ha dimostrato la sua vita, ebbe un grande coraggio, anche quello di 
morire da regina quando ormai tutto era perduto.  
          L’amore fra Antonio e Cleopatra ha ispirato talmente tanto la letteratura e le arti che è 
difficile pensare che tutto fosse motivato da un’alleanza di carattere politico strategico;  ma  è   
altrettanto evidente  che  la vicenda passionale venne abilmente venne abilmente sfruttata dalla 

                                                           
7
 Plutarco, op. cit., 27, 35, trad. di C.Carena, Torino 1958. 

8Bonura S., Le 101 donne più malvagie della storia, Newton Compton Editori, Roma 2011, p. 20. 
9Walker S., Higgs P., op. cit., Electa, Milano 2000, p.221. 
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regina d’Egitto per garantire al suo popolo prosperità e ricchezza, sebbene le sue previsioni 
furono stravolte dal corso degli eventi. 
Come figura storica, Cleopatra ha in sé tutti i requisiti per diventare un grande personaggio 
tragico teatrale: una vita romanzesca, condotta a contatto con le più grandi personalità del suo 
tempo, intense passioni, incontri pubblici non privi di componenti spettacolari e una fine 
tragica. "Antonio e Cleopatra" è soprattutto la tragedia della trasgressione. Il romano Antonio 
trasgredisce la sua cultura e perde la sua vita. È divenuto estraneo al suo mondo perché 
Cleopatra e l’Egitto costituiscono una deroga troppo affascinante.  I due nuclei della passione 
amorosa e della lotta per il potere sono strettamente concatenati; sono entrambi due capi di 
stato: Antonio è padrone della terza parte del mondo romano e Cleopatra dell’unico regno 
rimasto ancora autonomo, la loro storia è al contempo un legame sentimentale e una storia 
politico-militare durata tredici anni, che è quindi impossibile immaginare come un normale 
rapporto di coppia, perché nasce e si sviluppa entro una commistione inscindibile di sentimenti 
e affari di stato. Tutti e due sono potenti della terra ed il loro rapporto è inquinato dalla 
ragione politica. Entrambi usano il sentimento per spingersi al tracollo, per perdersi. Il punto 
d’arrivo del loro amore è la morte! 
      Proprio questo dualismo dei significati diviene il punto di vera forza del legame tra Antonio 
e la regina d’Egitto: il potere che la seduzione esercita su entrambi e, allo stesso tempo, la 
seduzione del potere che domina entrambi! 
 

CLEOPATRA: Se questo è vero amore, dimmi fin dove arriva … 
 

ANTONIO: Un amore che si potesse misurare sarebbe da pezzenti. 
 

CLEOPATRA: Voglio mettere un limite, quando parli d’amore. 
 

ANTONIO: Allora dovrai trovare un nuovo firmamento, una nuova terra.1010 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Jones E., New Penguin Shakespeare, traduzione di Anthony and Cleopatra, Harmondsworth, 1977, I, 1. 
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