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“Ognuno di noi è una creazione nuova e unica della natura, suo 
scopo è l’Uomo nella sua essenza”  

Hermann Hesse 
 
 
 
 
 

“La letteratura normale è il mondo esteriore, la poesia riguarda 
solo e unicamente il mondo interiore. Nel mio modo di scrivere ci sono 

entrambe le cose. Mi posso considerare un epico lirico” 
Peter Handke 
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L’azzurrite vedrà la via 
seguirò i tuoi occhi 

sfiorerò  
l’acqua e i fiori di loto 

e tu mi aspetterai  
al di là della palude. 

I miei passi  
saranno sicuri e fermi 

come sulla terra. 
È il tuo amore 

che mi rende forte. 
È lui che traccia per me 
quel sentiero nel vuoto. 

Ti vedo arrivare 
il cuore sobbalza 

le braccia  
si aprono 

per accoglierti nel sorriso. 
 

Giuseppe Lorin  
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Opera del maestro Alba Gonzales, 1995 - Semiramide - Regina assiro-babilonese



Cleopatra, la macedone 
 
 
 

 
 
Gli antichi casati nobiliari delle famiglie greche macedoni hanno le 

loro radici nell’area di Pella e Vergina, luoghi vissuti da Aléxandros il 
grande e imparentati tra loro. È lì il Sepolcro degli Argeadi, nei pressi 
della città di Aigai, Ege, oggi Vergina, a 75 chilometri da Salonicco e a 
515 chilometri da Atene. Il casato Černetić assembla in sé sei nuclei fa-
miliari: Angelos, Flavios, Komnēnos, Doukas, Palaiologos, Laskaris; si 
tratta del più antico e unico clan familiare giunto fino a noi con cognomi 
diversi, così come evidenziato dagli storiografi. Gli imperatori bizantini 
Laskaris discendono direttamente da Alessandro il Grande, la cui unica 
sorella legittima si chiamava Клеопатра, Cleopatra (non la regina d’Egitto 
della quale parleremo).  
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Tra regine, faraoni, santi imperatori… 
 
 
 
Il mega regno di Македонија dell’epoca di Aléxandros era talmente 

immenso che aveva più di un grande borgo di riferimento. Aléxandros 
nacque a Pella, nel 356 a.C., in una delle capitali del Regno di Macedonia. 
Suo padre, il XVIII re di Macedonia, Filippo II, contribuì all’evoluzione 
del suo gruppo sociale affinandolo alla cultura greca, divenendo sovrano 
dell’Éllade, nell’impresa di realizzare così l’idea di un impero universale, 
che riuscì a infondere a suo figlio Aléxandros III, il macedone.  

Nell’Urbis Romae, il 28 settembre del 61 a.C. un mito semidivino in 
carne e ossa stava per superare la porta Triumphalis, quella che dal 
campo Marzio lo avrebbe portato su, fino al Campidoglio. I romani sape-
vano bene cosa significasse. Cneo Pompeo Magno, bello, elegante, raffi-
nato, era giovane ma già al suo terzo trionfo: Spagna, Africa, Asia. Agli 
occhi dei contemporanei sembrava come se avesse conquistato l’intero 
mondo conosciuto, soggiogando 1538 città e fondandone ben 39 col suo 
nome, fino al Mare d’Azov. Solo Gaius Iulius Caesar riuscì a superarlo, 
con quattro trionfi concessi dal senato, sfilando per le vie di Roma esi-
bendo se stesso, il bottino con i tesori conquistati e i prigionieri resi 
schiavi. In uno di questi trionfi, uno scettro d’avorio in mano, una corona 
d’oro e il manto rosso del comando, scortato da servitori con fiaccole su 
elefanti, il Cesare per eccellenza, esibiva una delle sue prede più preziose, 
la sorella minore di Cleopatra, la ventiduenne Arsinoe, la cui vista mosse 
a compassione i romani. Non avevano torto. Dopo la morte del dittatore, 
la giovane fu uccisa dai sicari di Marco Antonio e Cleopatra. Per i due 
amanti era una possibile rivale al trono egizio, uno strumento in mani 
romane. Greca in quanto discendente da Tolomeo, uno dei vittoriosi ge-
nerali della falange macedone di Alessandro, probabilmente parente del 
grande condottiero, Cleopatra portava un nome piuttosto comune in Ma-
cedonia e nei Balcani, allora come oggi. Tanto che alcune case reali, come 
quella del sottoscritto, se lo ritrovano, questo nome greco, anche a distanza 
di soli cento o duecento anni nell’albero genealogico. Di antico ceppo 
mitteleuropeo, ho da sempre respirato in casa una certa aria di tipico 
mix, per non dire caos, est-europeo: nonna macedone di Salonicco, padre 
di antico casato montenegrino ma passato fra Ungheria e Russia e nato a 
Trieste, mamma di Belgrado, moglie greca macedone, figli ateniesi, co-
gnata napoletana. Un miscuglio di piatti tipici, lingue e tradizioni diverse.  
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I Černetić, cognome di famiglia saltato fuori da un “nickname” guer-
riero - Giovanni Angelo Flavio Comneno Paleologo, sovrano del Monte-
negro, soprannominato dai turchi “il Nero” per le sue temibili doti in 
battaglia, Cern/Crn uguale nero, in slavo; ancor oggi sulla bandiera di 
Stato della Repubblica di Montenegro c’è il nostro stemma con minime 
variazioni, l’aquila bicipite bizantina che è poi quella romana, l’aquila di 
Giove, colui che ha il compito di lanciare le saette, che a Costantinopoli, 
come si sa, prende una testa in più e diventa bicefala, ha decine se non 
centinaia di varianti. Un incubo per i cultori della materia, reso ancora 
più ostico dall’alfabeto cirillico, quello turco e da varie lingue apparente-
mente astruse come il serbocroato e l’ungherese. Pertanto che cosa ri-
spondere agli amici che ti domandano quanto antica è la tua casata, 
quando gli Angelo Flavio Comneno Doukas Paleologo Lascaris Varatze, 
un unico clan di imperatori romano-greci con cognomi differenti, in 
realtà soprannomi, i quali tutti dichiaravano di discendere dalla gens Ju-
lia-Giulia, quella appunto che diede i natali a Cesare? Se inoltre pensiamo 
che la gens Giulia vantava la provenienza da Enea, figlio di Anchise, fug-
giaschi dopo l’incendio di Troia, Anchise che ebbe Enea dopo un flirt con 
Afrodite, ovvero Venere, ecco che mi ritroverei discendente di una dea. E 
che dea. La bellissima dea dell’amore. Il che non mi dispiace! Continuando 
a giocare con le genealogie, ma sempre attenti ai testi storici, vediamo i 
Černetić, “fameglia illustre a portar scettri avvezza”, come scrive a fine 
Seicento il rimatore mantovano Alessandro Battaglia nelle sue “Stanze”, 
essere gli eredi di Costantino, ovvero san Costantino il Grande, nato a 
Naissus, oggi Niš, nell’odierna Serbia, che diede i natali a 25 imperatori 
romani, all’epoca Moesia Superiore, o Dardania, o Triballia, e da altri 
“cento imperadori romani”. Così negli antichi testi. Sarà vero? Una leg-
genda forse per assegnare avi illustri ai piccoli sovrani balcanici? Chissà. 
Tuttavia non è nemmeno credibile che l’immenso patrimonio di Storia 
romana dei Balcani, in quella che grosso modo era l’Illiria o Illirico, con 
fortezze e ricche città popolose di confine sulla via che da Roma porta di-
rettamente a Costantinopoli, possa sparire così nel nulla. Qualcosa sarà 
ben rimasto. Di sicuro ci rimane un intreccio genealogico inestricabile, 
di cui io, che la studio da decenni, non ne sono ancora giunto a capo. Le 
sorprese sono all’ordine del giorno. Quando si ha una nonna paterna 
principessa Lascaris di Salonicco, che discende, leggenda alla mano e 
sempre per le antiche cronache, dal grande Alessandro il Macedone, si 
va a vedere lo stemma dei Lascaridi e si scopre che, in cuore all’aquila bi-
cefala, c’è il sole simbolo dei re macedoni, il sol invictus impresa del 
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grande Costantino, copiato poi da Luigi XIV di Francia, il Re sole, anche 
se il mio amico Valerio Massimo Manfredi, riguardo a Filippo e Alessandro 
di Macedonia, lo vorrebbe far passare per una stella. Ma poi c’è di nuovo 
il sole anche nella bandiera della repubblica della Macedonia del Nord, 
che vorrebbe rifarsi ad Alessandro, anche se sembra piuttosto quella dei 
kamikaze giapponesi della Seconda guerra mondiale. Se il vero cognome 
dei principi Černetić di Montenegro & Macedonia è Angelos Flavios 
Komnēnos Doukas Palaiologos Laskaris Varatze, quel Flavio fa pensare 
a due fra i più magnifici cesari romani: Vespasiano e il figlio Tito. Quelli, 
per intenderci, che costruirono l’anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo. Mi 
diverte immaginare Tito che rimprovera il padre di aver introdotto una 
tassa nell’Urbe per l’uso dei gabinetti pubblici, giunti pure ai giorni nostri 
col nome di vespasiani, e una multa salata per chi non li usava e imbrat-
tava le vie. Alle rimostranze schifate del figlio, il padre risponde: “Filii mi 
nolite ergo solliciti esse, si olfacies stercora calidum oleum, pecunia, non 
olet”, i soldi non puzzano!  

Tornando alla nostra Cleopatra, ma non quella di cui vi parlerà più 
diffusamente l’amico Giuseppe Lorin in questo suo bellissimo e avvincente 
volume, e che scelse di apparire a Cesare con il famoso colpo di scena di 
srotolarsi da un magnifico tappeto portato dai servitori al cospetto del 
padrone del mondo, la mia Cleopatra, oltre a una lontana trisavola bel-
gradese, era una affettuosissima Yorkshire Terrier che avevo per compa-
gnia qualche tempo fa e che portava con orgoglio questo nome nobile, 
plurimillenario e shakespeariano.  

Nel ringraziare l’autore di questo saggio, Giuseppe Lorin, che mi ha 
permesso di ripercorrere i passi storici della mia famiglia, auguro tutta la 
benevolenza per la rievocazione di personaggi come Aléxandros, Cleopatra 
e Marco Antonio, tornati in vita grazie alla sua narrazione scorrevole, 
nelle loro reali fattezze. 

 
Stéphane Černetić* 

S.A.I.&R. principe di Montenegro e Macedonia 
Atene, maggio 2022 
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Cleopatra, la schiava dei romani. 
Riflessioni dell’autore  
 
L’amore del popolo per Cesare si riversò su di lei,  
e divenne immortale nel ricordo delle generazioni a venire 
 
 
 
Parlare oggi della regina dell’Egitto, Cleopatra VII Thea Philopatore, 

in greco Κλεοπάτρα Θεά Φιλοπάτωρ (Kleopátra Theá Philopátor), è ri-
flettere sul progetto di unificazione e sul dialogo tra le culture e le religioni 
insito nel pensiero della sovrana; Cleopatra VII, intesa come strumento 
di pace dalle radici europee trapiantate in terra d’Egitto, sembra essere 
ancora viva!  

Non appartenente ai miti e alle leggende raccontate e raccolte dal pas-
sato solo per essere interpretata dagli storiografi “eletti”, ma Cleopatra è 
una realtà vitale che ha custodito quel passato per raccontarlo agli uomini 
di oggi e disporli così, tutti insieme, all’apprendimento del presente per 
tramandarlo al futuro. L’arte e le azioni hanno in sé una dimensione sal-
vifica così come le vibrazioni di quel passato che devono essere ricordate 
da tutti se si vuole culturalmente progredire, e a ognuno offrire almeno 
la speranza di non perpetuare gli errori che hanno portato alla distruzione 
dell’uomo e delle sue opere. Per questo motivo la cultura e gli organi pre-
posti al suo sviluppo e alla sua conoscenza devono promuovere l’uso del-
l’arte nella sua opera di “risveglio” e di ricordo dei fautori di questa, guar-
dando al passato nella prospettiva delle tante forme espressive attuali 
che genereranno originali forme artistiche future.  

Non dobbiamo avere paura di scoprire, valorizzare e utilizzare nuovi 
personaggi, nuovi artisti, nuovi simboli, nuove forme d’arte, nuovi lin-
guaggi che potrebbero sembrare poco interessanti ma che sono invece 
importanti per le persone, perché sanno parlare alle persone. Il nome 
Cleopatra è sempre stato un nome comune nell’area greca macedone, a 
questo proposito ricordo che la poligamia nell’antica Macedonia rien-
trava nella normalità degli accordi matrimoniali e “diplomatici” ed è 
per questa consuetudine che il re Filippo si sposò più volte. Olimpiade, 
sua ultima moglie e madre di Aléxandros, era dell’Epiro, ma sua figlia, 
Cleopatra Euridice era della Macedonia, e aspettava un bambino mace-
done di puro sangue.  
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Ma la storia insegna!  
E in questo saggio storico cerco di chiarire la legittimità all’eredità del 

trono che è stato di Filippo prima, e del mégas Aléxandros poi. Sui rapporti 
politico economici tra la Macedonia e la Grecia posso dire che, più del-
l’approccio politico-militare, erano sempre valsi, e accolti di buon grado, 
i ricchi traffici di natura commerciale, la Macedonia esportava legname e 
pece, le cui fonti sono sempre state meno rischiose e più sicure. L’insta-
bilità politica della Grecia e delle sue colonie preparò il terreno alla con-
quista e all’egemonia della Macedonia di Filippo II.  

La politica del quieto vivere abbracciava in pieno il suo carattere capi-
talistico con il ricorso agli schiavi, che tendeva a una progressiva espro-
priazione delle classi medie e basse, in favore di quelle più ricche e, di 
conseguenza, in una progressiva crescita della sproporzione sociale tra 
una parte sempre crescente di popolazione ridotta in miseria, con una 
trancia esigua di cittadini ricchi. Oggi, abbiamo la base impiegata nella 
tecnologia industriale, e l’altra impiegata in una manodopera libera e sa-
lariata, caratteristica del capitalismo moderno. Nel mondo greco, lo Stato 
non sviluppò mai un apparato finanziario ampio e articolato quale quello 
sviluppato da Roma qualche secolo più tardi. Alla conquista macedone, 
la Grecia pur dello stesso ceppo etnico, non si presentava come una realtà 
in decadenza, ma, almeno dal punto di vista economico, una realtà in 
pieno sviluppo, con un incremento delle attività produttive e l’incentiva-
zione allo scambio. In quel periodo la Grecia stava conoscendo una vera 
e propria crisi d’identità, che si traduceva in un allontanamento progres-
sivo dei cittadini dalle attività politiche e nello specifico, dalla vita sociale 
collettiva.  

Fu proprio in questo clima di disordine e di smembramento generale, 
che si svilupparono i progetti di conquista politica e militare di Filippo II 
e del suo Regno di Macedonia.  

Il potere del sovrano macedone era fortemente limitato da quello dei 
clan delle grandi famiglie dei proprietari terrieri che racchiudevano più 
nomes. Le città, de facto, quasi non esistevano, ma assolvevano comunque 
principalmente un ruolo di carattere amministrativo. L’unico centro ur-
bano con traffico commerciale in Macedonia, era costituito da Pella, la 
nuova città scelta come capitale. In Macedonia l’evoluzione sociale si era 
fermata a uno stadio agrario e tribale, trovandosi le famiglie della nobiltà 
a capo di tribù, di clan, le cui sedi erano ancora, più che delle vere e 
proprie città, dei villaggi gentilizi. Da sempre in Macedonia il sovrano 
costituiva, nei confronti delle famiglie nobiliari, una sorta di primus inter 
 

14



pares, la cui preminenza era legata soprattutto allo svolgimento delle at-
tività militari, e uno dei punti di forza era il ruolo di difesa spesso assolto 
nei confronti degli strati più bassi della popolazione nei frequenti dissidi 
tra questa e la classe dei grandi proprietari terrieri. Ben vennero le riforme 
di natura politica che si allinearono nella continuità con quelle dei prece-
denti sovrani, nel rafforzare l’unità dei gruppi componenti la nobiltà locale 
attorno al potere centralistico del re, l’ossequio al quale diveniva ora una 
condizione imprescindibile della loro stessa esistenza e della loro appar-
tenenza al grande Regno di Macedonia. Con tali riforme, si decideva che 
la gioventù aristocratica macedone dovesse vivere ed essere educata presso 
la stessa corte del sovrano, favorendo così una sua completa identificazione 
con la causa nazionale sostenuta e rappresentata dal sovrano stesso.  

La Macedonia, con la sua stabilità e unità a livello politico diplomatico, 
inizia a dedicarsi ai problemi difensivi e di controllo, causati dall’invadenza 
e dall’aggressività dei popoli dell’Illiria, stanziati nelle zone di nord-ovest.  

I detrattori della regina Cleopatra VII, e primo fra tutti Cesare Otta-
viano Augusto oltre a Calpurnia, la moglie di Gaio Giulio Cesare, e ad al-
cuni storiografi dell’epoca imperiale come Cicerone, hanno operato una 
disinformazione e una distorsione della verità affinché la regina fosse 
colpita dalla damnatio memoriae.  

È anche vero che la storia di Cleopatra giunta fino a noi, fu scritta da 
coloro che la sconfissero e narrata dagli storiografi latini che desideravano 
cancellare la memoria di colei che, conquistando il cuore e ottenendo la 
protezione dei grandi generali di Roma, aveva minato le fondamenta 
stesse dell’Impero romano. E così fu.  

Su di lei è fiorita ogni sorta di leggenda, addirittura sul colorito della 
sua pelle, sulla metodologia della sua morte o sull’ubicazione della sua 
tomba. Quando si leggono le descrizioni che di lei ci hanno lasciato gli 
autori storiografi dell’impero di Augusto, bisogna fare molta attenzione 
e vagliare accuratamente le numerose presunte “notizie”, oltre a indagare 
anche tra autori più neutrali o contrari al pensiero e alla critica imperiale. 
Alcuni autori ce la descrivono colta, poliglotta, scienziata, esoterica, filo-
sofa; altri di spregiudicata sfrontatezza sessuale; altri ancora scrivono 
che fosse tanto crudele da eseguire personalmente sadici esperimenti su 
esseri umani condannati a morte.  

Ma quanto di questo è frutto della propaganda ostile alla regina e 
quanto invece esagerato dalla sua stessa corte ricca di detrattori? Di certo 
la sua storia fu segnata dall’incontro con gli uomini più potenti di quel 
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tempo che, pur sedotti dal suo fascino fatto di intelligenza e cultura, riu-
scirono a piegarla ai loro progetti politici.  

Progetti che Cleopatra accettò per trarne vantaggio per il suo Regno, 
per se stessa e per i suoi figli oltre che a cercare di raggiungere quel-
l’obiettivo di unità insito nella sua stirpe reale fin dai tempi di Alessandro 
Magno. In politica mirò sempre alla tutela dell’identità e dell’indipendenza 
della sua dinastia tolemaica. Troppi romanzi, troppe versioni cinemato-
grafiche e teatrali hanno fatto sì che si sviluppasse la necessità di “epurare” 
la vera immagine della regina Cleopatra andando alla ricerca, aggiungo, 
“disperata”, almeno per me, di una documentazione storica sulla perso-
nalità e sull’attività politica della regina, in quanto mancano informazioni 
concrete da parte delle fonti contemporanee. È indiscussa la fascinazione 
che ancora emana il personaggio Cleopatra, una delle donne più miste-
riose della storia, con una vita fatta di concessioni, intrighi, relazioni 
amorose, menzogne, discorsi, strategie, lotte, dove l’istinto di amare re-
gnava e l’amore era indiscusso per la sua terra che l’ha accolta, per il suo 
popolo che l’adorava, l’amore che ha cercato fino all’ultimo istante del 
suo passaggio terreno di diffondere al mondo fino ad allora conosciuto.  

Il fascino della sua incredibile vita è tangibile, un fascino disarmante 
nutrito da un’istruzione impeccabile, dall’intelletto brillante indirizzato 
verso ogni campo della cultura e della conoscenza, ed è tangibile sia nel 
mondo intero sia in Egitto così come è riscontrabile nel Museo Egizio di 
al-Qāhira, il Cairo, e che dal 2022 è ugualmente riscontrabile nel GEM, 
Grand Egyptian Museum di el-Ghiza alle piramidi, il museo faraonico 
più grande che sia mai stato edificato sul nostro pianeta, un patrimonio 
dell’Umanità da difendere e tramandare alle nuove generazioni.  

Come Plutarco scrisse: “Cleopatra era un’intellettuale sofisticata, eru-
dita, poliglotta all’estremo, dialogava in nove ma anche in dieci lingue, 
se non di più”.  

Cleopatra ebbe la capacità di proteggere l’Egitto dei suoi tempi, e di 
lei ancora oggi resta una memoria viva e tangibile, un’impronta indi-
struttibile nella storia del mondo che nessuno, nemmeno lo scorrere del 
tempo, potrà vanificare nell’oblio.  

È nel Tempio di Dendera, nella città di Iunet Tantere, la sua autentica 
immagine; è lì la camera di Iside, è in quel tempio che ha voluto che fos-
sero uniti in un unico marmo Helios e Selene, i suoi figli avuti da Marco 
Antonio, è lì il suo sogno di ritorno al Sole di Eliopoli ed è lì che si 
consumò tutta la tragedia. Lei la indicava come la casa illuminata della 
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dea Hathor, la sublime, la gioiosa, la materna, la dea dell’amore e della 
bellezza, la dea che dà vita e resurrezione sulla terra.  

È stato inevitabile descrivere, in questo saggio, ed evidenziare del 
prima e del dopo Cleopatra senza evitare di soffermarmi sulle imprese di 
Alessandro Magno, ed è per questo che mi scuso in anticipo con i lettori 
che avrebbero forse preferito che descrivessi e raccontassi in tutte queste 
pagine, solo e unicamente di Cleopatra, la schiava dei romani, ma è fon-
damentale questo excursus storico nella terra delle origini sia della Ma-
cedonia greca o meglio, ellenica, sia della storia millenaria degli Egizi, 
per comprendere l’unicità della cultura della quale Cleopatra è figlia ma 
anche ultima rappresentante del mondo dei faraoni.  

Questo libro ha l’intento di proporre la verità storica che appare sia 
leggendo con molta attenzione le opere degli storici antichi, analizzandole 
e riflettendo, sia improntando interviste e colloqui con gli attuali massimi 
responsabili di realtà culturali egizie, e anche da ciò che i direttori dei 
Musei Egizi a Roma, Torino e al Vaticano mi hanno raccontato, oltre ai 
viaggi ad al-Qāhira e ad al-Uqsur affrontati da me negli anni Ottanta del 
Novecento, con il proposito di far tappa ad al-Iskandariyya, al fine di in-
dagare personalmente su Cleopatra VII Thea Filopatore, figlia macedone, 
figlia antesignana dell’Europa unita.  

Alcune presenze facilitano la ricerca interiore, introspettiva, dove è 
riposta l’essenza delle persone passate, la concretezza di chi è con noi, 
l’eco che non sarà invano. 

Giuseppe Lorin 
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Introduzione 
 
 
 
All’epoca dei faraoni, l’Egitto si presentava come un insieme di popoli, 

di religioni, di culture estremamente complesse.  
Un mondo esotico di molteplici diversità che non vennero percepite 

subito come una ricchezza, ma come un retaggio del passato che ostaco-
lava il cammino della regione egiziana verso il progresso. Quando poi la 
questione d’Oriente, con il primo e secondo dominio persiano, si è iden-
tificata con la Macedonia, l’Occidente è stato incapace di evitare che i di-
versi nazionalismi che ne rivendicavano il possesso compromettessero 
irrimediabilmente parte del suo fecondo cosmopolitismo. È comunque 
con Alessandro Magno che l’Egitto entra di fatto, nel mondo nuovo sia 
dei macedoni sia dell’Impero romano. Non si escludono le sue parentele 
con Nectaneb I e poi con Nectaneb II i quali avrebbero diplomaticamente 
facilitato la simbiosi culturale tra l’antica dinastia egizia con la Lagide 
prima, e con la Tolemaica dopo. Non si disconosce l’apertura verso popoli, 
religioni e culture, molto diversi fra loro, accolte in seno all’Impero ro-
mano con il riconoscimento della jus soli, jus culturae e perché no, jus 
sanguinis in un mondo sempre più globalizzato dalla potenza romana.  

Resta comunque indubbio il sogno di Cleopatra e di Marco Antonio 
come primi intuitori di quella unificazione europea che attualmente 
stiamo vivendo. Il saggio del dottor Giuseppe Lorin è il riscontro della 
storia d’Egitto in prospettiva della attuale che si concretizza quotidiana-
mente consolidando l’unità d’Europa. Le informazioni aggiornate conte-
nute in questo libro sono il risultato di un’accurata ricerca bibliografica, 
e di interviste e incontri che il Lorin ha effettuato nel corso di quattro 
anni, volte proprio a verificare le reali presenze di Cleopatra VII e di 
Marco Antonio nonché la loro genia e non ultime le sepolture reali in ter-
ritorio algerino.  

Questo libro è un’autentica testimonianza storica e sono grato a Lorin 
per l’impegno profuso. 

Noureldeen Abdallah* 
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Premessa 
 
 
 
È il mito di Meleagro, Meleagris, che ha ispirato la scrittura e la scelta 

del personaggio per questo nuovo libro che vuole essere un autentico re-
soconto di ciò che è stato e di ciò che resta della regina dell’Egitto: Cleo-
patra VII.  

La mia ricerca e la conseguente scrittura a reportage storico di verità 
quasi in oblio ebbe inizio da un viaggio in Egitto, ma assunse consistenza 
dopo essere stato affascinato dal mito di Meleagris poiché, nel rispetto 
del mito greco, il giovane venne attratto, non solo dal bellissimo viso 
della “…sposa sua, Cleopatra dal fulgido viso, figliuola di Marpessa dal-
l’agil malleolo, figlia d’Eveno, e d’Ida, ch’era fra gli uomini tutti il più 
forte…” – Omero, Iliade, canto IX – ma soprattutto da un nome che evo-
cava la gloria della sua patria e la bellezza dell’esistenza: Cleopatra.  

Nel mito in effetti non si sta parlando certo della regina del medio e 
dell’alto Egitto, ma di Cleopatra figlia di Marpessa e di Ida l’eroe, il com-
pagno di Meleagro; Meleagris sottintendeva come “cleopatra”, la gallina 
punteggiata ovvero, il piumaggio della faraona, della gallina faraona, gal-
liforme originario dell’Africa Vetus e nello specifico della Numidia sena-
toria, sconfinata nella Nubia egiziana, alle sorgenti del Nilo. 
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Meleagro Trafigge il cinghiale di Kalydøn



Meleagro, l’argonauta, fu il protagonista di una famosa battuta di 
caccia al feroce cinghiale di Kalydøn, antica città della Grecia, nell’Etolia, 
l’attuale città di Missolungi, sulle pendici del monte Arákynthos, a pochi 
chilometri dal golfo di Patrasso.  

Nell’alto parco degli Eucalipti, in viale dell’Artigianato all’EUR, Roma, 
degli immensi riquadri a stele in travertino di Fausto Melotti (Rovereto, 
8 giugno 1901 – Milano, 22 giugno 1986) e di Aroldo Bellini (Perugia 
1902 – Roma 1984), ricordano il mito di Meleagro. Trovo sorprendente 
che la sensibilità culturale dell’epoca poco prima della Seconda guerra 
mondiale sia stata così attenta ai dettami storici e ai miti greci, mentre 
trovo scandaloso che le amministrazioni successive, fino alle attuali, ab-
biano lasciato e continuino a lasciare in abbandono la cultura, le opere, 
la conoscenza e la storia stessa. 

Il cinghiale venne inviato per vendetta dalla dea greca Artemide, Diana 
per i romani, che non era stata onorata con adeguate e degne offerte da 
parte di Eneo, il re degli Etoli di Kalydøn, figlio di Pórteo, marito di Altèa, 
fratello di Agrios e di Melas signori della città di Pleurona, e padre di 
Tideo e Meleagro e di parecchi altri suoi figli, secondo il racconto di Apol-
lodoro, I,8,1 e Omero, Il., V,811; XIV,117… a seguire.  

Meleagro era stato chiamato in aiuto da Oìneo, il vignaiolo, nome che 
deriva da oînos, vino, perché aveva piantato per primo dei vitigni nelle 
colline del suo paese e le vide distrutte dalla furia famelica e vandalica 
del cinghiale. 

Il cinghiale si era messo a devastare i campi e le vigne, e infine venne 
ucciso da Meleagro, così come Omero, nel libro IX dell’Iliade ricorda: 
«Ella dunque, stirpe divina, l’urlatrice, irata, gli mandò contro un feroce 
cinghiale selvaggio, zanna candida, che prese a conciar male la vigna 
d’Eneo; molti alberi alti stendeva a terra, rovesci, con le radici al sole e 
ancora con la gloria dei frutti quasi a maturazione. L’uccise Meleagro, 
il figliuolo d’Eneo, chiamando cacciatori da molte città e cani, ché vinto 
non l’avrebbe con pochi mortali, tant’era enorme, e gettò molti sulle 
pire odiose». 

 
Il mito della morte di Meleagro si riferisce alle relazioni di parentela 

acquisita, di estranei che sposano un componente della famiglia: egli 
rompe tali relazioni uccidendo due zii materni per una disputa insorta 
circa il destinatario della preda, l’irsuto cinghiale. Qui subentra l’amore 
di Meleagro per la giovane Atlanta nonostante lui fosse già sposato con 
Cleopatra. Desiderava avere un figlio da Atlanta! Cleopatra, figlia di Ida 
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e di Marpessa, sorella di Polydora la sposa di Protesilao, che venne ab-
bandonata nel letto di nozze per partire velocemente con la spedizione a 
Troia. L’abbandono traspirava nel sangue di Cleopatra! Ida, era uno degli 
eroi compagni di Meleagro, che presero parte alla caccia al cinghiale; fra 
gli altri vi furono anche Admeto, Idas e Linceo, i due figli di Afareo, che 
venivano da Messene, Anfiarao, Asclepio, Driante di Tracia, figlio di Ares, 
Ceneo, Anceo e Cefeo, figli dell’arcade Licurgo; Giasone di Iolco; Ificle, 
fratello gemello di Eracle, che veniva da Tebe, Nestore, Fenice, Eurizione, 
Peleo, Teseo, Castore e Polluce, Pirito; più di una ventina di cacciatori, 
secondo Apollodoro. La madre di Meleagro, Altea, per vendicare i fratelli, 
fa morire il figlio ricorrendo all’antica predizione delle Parche, special-
mente quella di Atropo. In un’altra versione, quella adottata dal poeta 
Ovidio in “Metamorfosi”, VIII,267-546, Altea uccide Meleagro, suo figlio, 
nel modo da lui descritto: «Conservava Altea, un tizzone che aveva tolto 
dal fuoco quando le Moire, le si erano presentate dicendole che suo figlio 
Meleagro sarebbe vissuto per tutta la durata di quel tizzone che stava 
bruciando. Allorché Altea, ritrovato lo scrigno che lo conteneva, decise 
di far morire il figlio, prese il tizzone e lo gettò a consumarsi nel fuoco». 
Altea e Clitemnestra sono annoverate nella schiera delle indomite madri 
assassine mediterranee, iscritte sulla nuda terra dove le genitrici non 
meno potenti e anomale invocano gli dèi tutelari della propria stirpe, 
percuotendo il suolo in una danza macabra d’aiuto e di liberazione dalla 
colpa di aver generato l’indesiderato. Meleagro morì, ma Altea sopraffatta 
dalla coscienza di chi aveva ucciso, si suicidò con un colpo di pugnale al 
petto o secondo gli aedi, i cantori degli eventi passati, impiccandosi in-
sieme alla moglie di Meleagro. Qui si ravvisano somiglianze di morte con 
la regina d’Egitto Cleopatra VII, che usò ben altri mezzi per trovare pace 
eterna. La leggenda vuole che le sorelle di Meleagro, che piangevano la 
morte dello sfortunato fratello avvinghiate alla sua lapide, furono tra-
sformate da Artemide in galline faraone, e le macchioline bianche sul 
piumaggio, altrimenti uniformemente nero, furono il marchio indelebile 
delle lacrime versate dalle fanciulle per l’amato fratello. Fu questo lo 
spunto per la commedia di Aristofane “Gli uccelli” o meglio, “le galline”. 
Ma Omero nel IX canto dell’Iliade non conclude la storia di Meleagro, 
che dà così l’impressione di essersi spento per morte naturale anziché 
per intervento della madre Altea. Il nome Meleagro era nella famiglia di 
colui che diventerà il primo faraone. Ptolemaîos I Sōtḕr, ebbe dalla sposa 
ausiliaria Euridice, Meleagro, che divenne re di Macedonia nel 279 a.C..  
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Meleagro è una figura della mitologia greca, figlio di Eneo e di Altea, 
sorella di Leda, anche se la madre lo aveva concepito in una notte in cui 
era stata sia con il marito Eneo sia con Ares, Marte per i romani. Quando 
furono passati sette giorni dalla nascita di Meleagro, le Moire, le Parche 
romane, si presentarono ad Altea e fecero ognuna una predizione: per 
Cloto, che reggeva il filo dei giorni per la tela della vita, il fanciullo avrebbe 
manifestato un’indole nobile; per Làchesi, che dispensava la sorte avvol-
gendo al fuso il filo che a ciascuno era assegnato, si sarebbe coperto della 
gloria riservata agli eroi; per Àtropo, l’inesorabile, che tagliava il filo con 
le forbici quando giungeva il momento di arrestare la vita, sarebbe vissuto 
fino a quando fosse durato il tizzone che stava in quel momento ardendo 
nel camino. Altea si lanciò immediatamente a togliere il fatidico pezzo di 
legno dal fuoco e lo spense, conservandolo poi in uno scrigno di metallo 
prezioso con grande cura e segretezza. Col passare degli anni Meleagro, 
ormai adulto, divenne uno dei più valorosi lanciatori di giavellotto del-
l’intera regione e sposò Cleopatra, figlia di Ida.  

Dal greco la traduzione di Ettore Romagnoli che riporto, qui di seguito, 
uno stralcio del Canto IX dell’Iliade: 

 
Sola non ebbe offerte la figlia di Giove possente, 
oblio che fosse, o spregio, che l’anima cieca gli rese. 
E irata allor, la Diva fanciulla che vaga è di frecce, 
contro gli spinse un cinghiale di candide zanne, selvaggio, 
che devastava, con dànno perenne, le terre d’Enèo, 
l’uno su l’altro a terra svelleva molti alberi grandi, 
con le radici via sbarbate, col fiore dei pomi. 
Morte gli diede infine il figlio d’Enèo, Meleagro, 
che cacciatori e segugi da molte città quivi addusse; 
ché non bastò la forza di pochi mortali, a domarlo, 
tanto era grande; e molti mandò su la pira fatale. 
Rissa la Diva allora d’intorno al cinghiale e tumulto 
per la sua testa accese, pel cuoio di setole fitto, 
fra gli Ètoli dal cuore gagliardo, e la gente Curèta. 
Ora, sinché pugnò Meleagro diletto di Marte, 
trista ai Curèti volse la sorte; né fuor dalle mura 
reggevan dei nemici, sebben molti fossero, all’urto. 
Ma quando Meleagro fu invaso dall’ira, che il petto 
a molti altri pur gonfia, per quanto provvisti di senno, 
contro sua madre Altèa, crucciato nel cuor, si ritrasse 
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presso la sposa sua, Cleopatra dal fulgido viso, 
figliuola di Marpessa dall’agil malleolo, figlia 
d’Evèno, e d’Ida, ch’era fra gli uomini tutti il più forte: 
d’Ida che per la sua fanciulla dagli agili piedi 
tendere l’arco osò contro Febo che lungi saetta… 
 
Nel frattempo il padre, Eneo, aveva offerto un sacrificio a tutte le divi-

nità agresti dopo un abbondante raccolto, ma aveva dimenticato di ono-
rare Artemide, figlia di Giove possente, divinità della caccia, non certo 
dell’agricoltura. La dea comunque, indignata e offesa, aveva allora inviato 
contro il paese di Calidoneun, Kalydøn, un cinghiale irsuto e feroce di 
proporzioni mastodontiche, che devastava i campi, distruggeva i raccolti 
e uccideva i sudditi del re. La gente spaventata non aveva più tranquillità 
e si nascondeva, riparando solo nelle città fortificate. 

Quando Meleagro seppe dei tragici effetti causati dall’arrivo del cin-
ghiale, si sentì in obbligo di liberare il paese dall’orrida creatura. Per 
questo riunì un gran numero di eroi delle città vicine e da tutta la Grecia. 
Alcuni storici della mitologia greca e latina ce ne hanno tramandato la li-
sta: Driante, figlio di Ares, veniva dalla Tracia; Ida, padre di Cleopatra, 
Linceo discendente di Perseo e suo fratello Idas, figli di Afareo, che veni-
vano da Messene; Càstore e Pollùce, i Dioscuri di Sparta, cugini di Me-
leagro; Teseo di Atene; Admeto di Fere, in Tessaglia; Anceo e Cefeo, figli 
dell’arcade Licurgo; l’argonauta Giasone di Iolco; Ificle, fratello gemello 
di Eracle, che veniva da Tebe; Piritoo, figlio di Issione e amico di Teseo, 
venuto da Larissa, in Tessaglia; Telamone, figlio di Eaco, giunto da Sala-
mina, fratello di Peleo, giunto da Ftia; Eurizione, cognato di quest’ultimo, 
figlio di Attore e di Demonassa; Anfiarao, figlio d’Oicle, venuto da Argo, 
insieme ai figli di Testio, zii di Meleagro. 

C’era anche una cacciatrice, Atlanta, figlia di Scheneco, venuta dal-
l’Arcadia. Tutti questi cacciatori fecero festeggiamenti presso Eneo per 
nove giorni. Il decimo partirono tutti contro il cinghiale, ma la partecipa-
zione di Atlanta alla caccia fu da subito un elemento di disturbo da parte 
di un certo numero di cacciatori che rifiutavano di avere una donna nella 
loro schiera. Ma Meleagro riuscì a convincerli, poiché era innamorato 
della giovane: da lei desiderava anche avere un figlio, benché fosse già 
sposato con Cleopatra. 

I cacciatori, che secondo Apollodoro erano una ventina, sguinzaglia-
rono i cani e seguirono le grandi orme del cinghiale, fino a quando stana-
rono la bestia presso un corso d’acqua mentre si abbeverava. Il cinghiale, 
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grugnendo, si scagliò ferocemente in mezzo ai cacciatori, i quali a gara 
cercarono di ferirlo, chi con asce e pugnali chi con frecce e giavellotti. 
Nestore trovò scampo inerpicandosi a fatica salendo su un albero, mentre 
Giasone lanciò il proprio giavellotto, mancando il bersaglio. Telamone 
invece scagliò la lancia contro la bestia, ma colpì accidentalmente il co-
gnato Eurizione, il quale stava tentando di puntare i suoi giavellotti contro 
il cinghiale. Peleo, mentre armeggiava con la sua lancia, incidentalmente 
uccise Eurizione e non osò tornare a Ftia. Fuggì a Iolco, dove fu purificato 
di nuovo, questa volta da Acasto, figlio di Pelia. I due fratelli, Peleo e Te-
lamone, rischiarono però di essere travolti dalla furia aggressiva del cin-
ghiale sanguinante che fu colpito a un orecchio da una freccia di Atlanta, 
mettendo così in fuga il cinghiale in preda ad assordanti grugniti. Ancèo, 
spintosi troppo avanti per dare un colpo d’ascia al cinghiale, venne lacerato 
dalle zanne della bestia, cadendo a terra morto. Anche Ileo venne ucciso, 
insieme a molti dei suoi cani da caccia. Allora Anfiarao colpì il cinghiale 
con una pugnalata all’occhio, accecandolo, e, quando Teseo fu sul punto 
di essere travolto, Meleagro conficcò il giavellotto nel ventre dell’animale, 
e lo finì con un colpo di lancia al cuore. 

Meleagro scuoiò l’animale e ne offrì la pelle ad Atlanta, perché fra 
tutti era stata la prima a ferirlo. Plessìppo, fratello di Altea e quindi zio di 
Meleagro, che era fra quelli che più si erano opposti all’idea di maneggiare 
delle armi insieme a una donna, protestò, appoggiato dal fratello, e pro-
pose criteri diversi per l’assegnazione del trofeo. Ribadirono quanto aveva 
promesso Eneo all’inizio della spedizione: la pelle e le zanne del cinghiale 
erano destinate al suo uccisore; se Meleagro voleva proprio rinunciarvi, 
avrebbe potuto farlo in loro favore piuttosto che per Atlanta, una donna! 
Meleagro, il cui amore per Atlanta accentuò l’ira per essere stato con-
traddetto, rifiutò sdegnato l’offerta. Gli zii, a questo punto, non esitarono 
a rubare vilmente il dono che la fanciulla aveva ricevuto dall’eroe, il 
quale, irritato per quest’azione, li uccise entrambi in un momento di 
estremo furore. Ebbe la maledizione della madre Altea, e per questa ra-
gione si scatenò la guerra che i parenti superstiti dichiararono alla città 
di Kalydøn.  

Sua moglie, Cleopatra, si rifugiò allora presso di lui e gli fece presente 
quale sarebbe stata la sorte degli assediati se i nemici avessero riportato 
la vittoria. Alla triste prospettiva, finalmente si commosse e rivestì l’ar-
matura. L’eroe non fece alcuna fatica a ristabilire la situazione, mettendosi 
tuttavia contro Apollo che proteggeva gli assalitori. In guerra Meleagro 
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uccise altri suoi zii, e a questo punto le tre Parche si recarono dalla madre 
di lui per invitarla a ributtare nel fuoco il tizzone serbato per anni. 

Altea, irata per la perdita, per mano del figlio, anche degli altri due 
suoi fratelli, andò a riprendere la cassa di metallo pregiato dove aveva ri-
posto il pezzo di legno collegato alla vita di Meleagro, e lo gettò nel fuoco. 
Meleagro, in pieno combattimento, si sentì bruciare dentro le viscere e il 
dolore provato permise agli avversari di ucciderlo. Una volta che Altea si 
calmò e prese coscienza di ciò che aveva fatto in un momento di collera, 
s’impiccò insieme a Cleopatra, divorata dal rimorso. Le donne di Kalydøn, 
invece, sopraffatte dal dolore, piansero tanto a lungo da impietosire gli 
dèi, che le tramutarono in galline faraone, in meleagridi, a eccezione di 
Deianira, sorella di Meleagro, figlia di Oineo e di Altea, sorella di Leda, 
cugina di Elena e Clitemnestra, principesse atride. 

Dante Alighieri, nel canto XXV del Purgatorio, ricorda la morte di 
Meleagro ricorrendo a Ovidio, cioè a quando il tizzone fu gettato nel 
fuoco da Altea. Dante chiede a Virgilio come sia possibile che nell’aldilà, 
dove non c’è bisogno di alcun cibo, le anime dei golosi possano diventare 
così magre a causa del digiuno. Virgilio gli risponde senza indugio: se ti 
ricordassi come Meleagro si consumò insieme al tizzone che stava con-
sumandosi nel fuoco, forse la magrezza delle anime dei golosi non sa-
rebbe per te di difficile interpretazione.  

La vita di Meleagro è paragonata al tizzone che viene riacceso dalla 
sua genitrice; eppure il consumarsi dell’uno portò al consumarsi dell’altro, 
così come ricordato nei versi 19-30 del Purgatorio: 

 
Allor sicuramente aprii la bocca 
e cominciai: “Come si può far magro 
là dove l’uopo di nodrir non tocca?” 
“Se t’arrammentassi come Meleagro 
si consumò al consumar d’un stizzo, 
non forìa”, disse, “a te questo sì agro; 
e se pensassi come, al vostro guizzo, 
guizza dentro a lo specchio vostra image, 
ciò che par duro ti parrebbe vizzo.  
Ma perché dentro a tuo voler t’adage, 
ecco qui Stazio; e io lui chiamo e prego 
che sia or sanator de le tue piage”.  
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La scena rappresenta l’eroe disteso sul letto mentre sente venirgli 
meno le forze ed è privo dello scudo e delle armi che sono poste sul tavolo 
rotondo, a destra. Sullo scudo è rappresentato il volto di Medusa con ca-
pigliatura in forma di serpenti, che rappresenta un chiaro richiamo alla 
cattiveria e all’invidia che hanno provocato il dramma che si sta vivendo 
lì sulla scena.  

Vicino c’è un’armatura molto simile nello stile che si ritrova nel dipinto 
La regina di Persia ai piedi di Alexandros il Macedone, dipinta da Charles 
Le Brun. Meleagro, con la gamba sinistra riversa dal letto, poggia il piede 
sulla pelle del cinghiale e rivolge ad Atlanta, che gli siede accanto pian-
gente, uno sguardo supplichevole.  
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Meleagro - Roma, Farnesina, villa di Cesare sul Tevere. Affreschi.



Antefatti 
Dal nome alla reggenza 
 
 
 
Il nome Cleopatra, un nome molto usato dalla dinastia macedone, 

tanto da essere considerato un aggettivo nominalizzato, che evocava la 
gloria della patria, la gloria della sua discendenza regale dal capostipite 
Ptolemaîos Sōtḕr, Tolomeo I della dinastia Lagide, militare sotto il co-
mando di Alessandro Magno, suo fratellastro e amico d’infanzia, sovrano 
e scrittore macedone.  

Chi per primo portò il nome Cleopatra nell’Egitto dei faraoni fu Ptole-
maîos V che sposò nel 193 a.C. Cleopatra I Theá Epiphanés Sýra, della di-
nastia Seleucide discendente da Seleuco I, uno dei comandanti di Alessan-
dro Magno, figlia del re di Siria Antioco III il Grande e di Laodice III. Il 
matrimonio, festeggiato nell’antica città di Zeugma, insediamento greco 
conosciuto nel III sec. a.C. con il nome di Seleucia, venne stipulato a seguito 
degli accordi per la fine della quinta guerra siriaca, e nacquero tre figli: 
Ptolemaîos VI, Cleopatra II e Ptolemaîos VIII. Nel 187 a.C. Cleopatra Se-
leucide, ricordata anche con il nome di Cleopatra I Sýra, fu nominata visir, 
colei che decide su tutto. 
L’antica reggia di Seleucia 
era abbellita da mosaici 
mitologici multicolori. 

Nel 64 a.C., i Romani 
la conquistarono e la ri-
battezzarono “Zeugma”, 
parola che significa 
“ponte”, in greco antico. 

Nel 180 a.C., alla morte 
di Ptolemaîos V suo ma-
rito, Cleopatra I Theá Epi-
phanés Sýra, regnò fino al 
176 a.C. anno della sua 
morte, insieme al figlio 
Ptolemaîos VI Philométor. 
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Ptolemaîos Sōtḕr I, re dell’Egitto per 23 anni, dal 305 
a.C. al 282 a.C. 



Alla sua morte lasciò orfani i suoi tre figli: Ptolemaîos VI, Cleopatra II 
e Ptolemaîos VIII. 

Ptolemaîos VI Philométor ebbe dalla sua seconda moglie e sorella 
Cleopatra II, Ptolemaîos VII che, nel 147 a.C. fu associato al trono dal pa-
dre. Dopo due anni di regno congiunto, nel 145 a.C., Ptolemaîos VI Phi-
lométor, morì in Siria, e lui Ptolemaîos VII, ascese al trono, finché nel 
143 a.C. lo zio, Ptolemaîos VIII Fusikon, il grasso Evergete, devoto ad 
Hator, lo fece uccidere… e prese il suo posto.  

Cleopatra III Evergete Filometore Soteira, era la figlia di Ptolemaîos 
VI Philométor e di Cleopatra II, tra di loro fratelli. 

I suoi nonni erano quindi Ptolemaîos V Epiphanés e Cleopatra I Sýra. 
Cleopatra IV, era la figlia di Ptolemaîos VIII e Cleopatra III, nacque nel 
118 a.C.; prima della morte del padre sposò il fratello Ptolemaîos IX Sōtḗr 
Láthyros, divenendo nel 116 a.C. regina consorte d’Egitto. Cleopatra Try-
phaena, che avrà lo stesso appellativo di Cleopatra V e di Cleopatra VI, 
figlia maggiore di Ptolemaîos VIII e di Cleopatra III, quindi sorella di 
Ptolemaîos IX Sotere Latiro, Ptolemaîos X, Cleopatra IV e Cleopatra Se-
lene I, sposò in prime nozze il fratello Ptolemaîos IX; dal matrimonio 
nacquero: una figlia, Berenice III e due figli, Ptolemaîos XII e un altro, 
chiamato semplicemente Ptolemaîos, per ricordare a tutti la discendenza 
dinastica della famiglia dei Tolomei. Poi, Cleopatra Tryphaena, sposò in 
seconde nozze Antioco VIII Gripo, il sovrano seleucide. Durante una 
lotta con Antioco IX Eusebe, rivale di Antioco VIII Gripo, suo marito, 
Cleopatra Trifena si suicidò quando si rese conto di essere solo una 
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Zeugma, pavimento a mosaico multicolore del III sec. a.C.



pedina nelle mani di Antioco IX, nel 112 a.C.; il gene del “suicidio” dava 
la sua prima avvisaglia. 

È anche riscontrabile dagli storiografi che molte regine che hanno por-
tato il nome Cleopatra, sono state protagoniste di tristi storie e di morti 
violente, ad esempio Cleopatra, ultima moglie di Filippo II di Macedonia, 
fu costretta a suicidarsi, così come la figlia di Filippo II, anche lei di nome 
Cleopatra, moglie di un sovrano della regia famiglia dei  Tolomei e fatta 
uccidere da Antigono Monoftalmo nel 308 a.C.; la regina Cleopatra Thea 
che fu assassinata da suo figlio Antioco VIII e infine un’altra regina, Cleo-
patra Selene, fatta prigioniera e uccisa; da non confondersi con un’altra 
Selene che incontreremo in seguito. Cleopatra V, Tryphaena d’Egitto, era 
la figlia minore di Ptolemaîos VIII e di sua sorella Cleopatra III. È l’unica 
moglie sicuramente attestata di Ptolemaîos XII. La sua unica figlia cono-
sciuta è Cleopatra Berenice IV, ma alcune ricerche portano a supporre 
che fosse anche la madre di Cleopatra VII, mentre altre ricerche confer-
mano la regina Cleopatra di Cipro, sorellastra di Ptolemaîos XII e moglie 
ausiliare, essere la madre di Cleopatra VII. Fu regina in Egitto, Cleopatra 
V Tryphaena, la deliziosa, insieme al marito faraone Ptolemaîos IX, e  
alla sua morte divenne regina in Siria come sposa di tre differenti sovrani.  
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Ptolemaîos VI Philométor (XXXIII dinastia), anello e placca d’oro. 
Il naso lungo e arcuato e le labbra carnose seguono lo stile greco-macedone. Museo del 
Louvre, Parigi 



Cleopatra VI Tryphaena, anche lei graziosa, era la figlia naturale di 
Ptolemaîos IX, e sposò nell’80 a.C. il fratello Ptolemaîos XII, appena di-
ventato re d’Egitto. Dal matrimonio nacque Cleopatra Berenice IV, ma il 
marito ebbe altri quattro figli dalla moglie ausiliare Cleopatra regina di 
Cipro: Cleopatra VII regina d’Egitto e, da parte di madre anche regina di 
Cipro o meglio, principessa di Cipro, Arsinoe IV, Ptolemaîos XIII e Pto-
lemaîos XIV.  

Nel 58 a.C., dopo la cacciata del fratello-marito Ptolemaîos IX, Cleo-
patra VI regnò con la figlia Berenice IV fino alla sua morte avvenuta nel 
57 a.C.; i Tolomei arrivarono alla reggenza faraonica in Egitto per mezzo 
della parentela con Alexandros, il re della Macedonia, passato alla storia 
come Alessandro Magno, che invase l’Egitto nel 332 a.C. poiché l’esercito 
del macedone, provenendo dai territori persiani, incontrò l’esiguo gruppo 
di soldati al comando di Zopyros, il satrapo, ovvero il governatore delle 
province della Persia, il quale si arrese senza colpo ferire, di fronte alla 
moltitudine di uomini a cavallo dell’esercito di Alexandros, il re macedone. 
Alexandros risalì il Nilo fino a Memphis, dove il ricordo del grande faraone 
Ramses II (1298-1235 a.C.), costruttore del tempio di Abu Simbel, figlio 
di Dio e lui stesso divinità, era vivo nei racconti del popolo poiché edificò 
moltissimi templi dedicati ad Ammone, il dio del sole Ra (Rê, etimologia 
di Re), con portali di rame intarsiati d’oro, le stelle d’oro incastonate 
nello strato di lapislazzulo che sul soffitto del santo dei santi riproduce-
vano il cielo sereno dell’Egitto, gli intarsi d’oro e d’argento tra le lastre 
del pavimento dei templi da lui innalzati. Ptah è il dio creatore per eccel-
lenza. Nell’Inno a Ptah, del papiro di Berlino, viene presentato come 
“colui che ha formato tutti gli dèi, uomini e animali, che ha creato tutti 
i paesi e le rive dell’immenso mare nel suo nome creatore della terra”.  

È Ptah che ha generato l’uovo di Hermopolis; è Ptah che, come Atum 
a Heliopolis, crea se stesso partendo dal caos originario, Nun, la sua 
parte maschile dell’oceano primordiale così come la sua parte femminile 
Nunet. A Menfi, Alexandros sacrificò ad Apis, Hep in egiziano, il sacro 
toro nero, inghirlandato di Menfi, che aveva sulla fronte una macchia 
bianca quadrata, la sagoma dell’aquila sul dorso, un nodo sotto la lingua 
a forma di scarabeo, il crine della coda metà bianco e metà nero, e in 
fine, una mezza luna bianca sul lato destro. Apis, celebrato a Menfi, e che 
godeva di vasta venerazione a livello popolare, era l’incarnazione del dio 
Ptah e le sue effigi avevano il disco solare tra le corna.  
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Antica divinità dell’agricoltura, simboleggiava la forza vitale della na-
tura e la sua energia generatrice. Davanti ad Apis, fu acclamato faraone 
con l’appellativo di SetepenRa Meryamon Mek Kemet Alexandros, che 
significava “Alexandros, scelto da Ra e amato da Ammon protettore del-
l’Egitto e difensore degli uomini”, poi ritornò verso la costa, dove, sulle 
rive del Mediterraneo presso le rovine dell’antica Rakhotis, tra il 332 e il 
331 a.C., tracciò, come fece Romolo, il perimetro della città da lui voluta: 
Αλεξάνδρεια, Alexandreia. Fu questa la prima città delle diciotto Alexan-
dria da lui volute e fondate. In arabo: ةيردنكسألا, al-Iskandariyya; in 
greco antico: Ἀλεξάνδρεια, Alexándreia; in latino: Alexandrea ad Aegyp-
tum. Il breve tempo di permanenza nell’Egitto gli consentì di nominare 
dei governatori indigeni, di prendere provvedimenti per l’esazione delle 
imposte sotto la sovrintendenza di Cleomene, governatore greco del-
l’Egitto dal 331 a.C. fino al 322 a.C., quando Μέγας Ἀλέξανδρος, Mègas 
Alèxandros, Alessandro Magno, lo pose a capo delle finanze egizie. L’esat-
tore governativo sorvegliava i raccolti e stabiliva la quantità di grano e di 
orzo che ogni nucleo familiare doveva versare al sovrano. Se il contadino 
si sottraeva ai suoi obblighi, oppure cercava di pagare un tributo inferiore 
a quello imposto, la pena era severa: le guardie lo arrestavano e lo fusti-
gavano. Cleomene era amministratore di Ναύκρατις, Naucratis, la città 
greca, scaltro uomo d’affari, venne incaricato da Alexandros di collaborare 
con l’architetto e urbanista Dinocrate di Rodi (IV secolo a.C. – III secolo 
a.C.), consigliere tecnico, per la fondazione della città di Alexandria, 
voluta dal re macedone. Ci troviamo alla fine del “Periodo Tardo” egizio, 
che si intende dall’anno 1000 con la XXI dinastia del faraone Herior al 
400 a.C. segnato dalle dinastie XXVIII, XXIX e XXX con il faraone Nec-
taneb II, detto anche lui lo straniero.  

La dominazione greco-macedone all’incirca inizia nel 300 a.C. e va 
sotto il nome di “Periodo Tolemaico”, dal 332 al 30 a.C., anche se Nectaneb 
I e Nectaneb II avevano radici elleniche macedoni.  

Prima dell’arrivo dei Tolomei, l’Egitto fu invaso nel 525 dai persiani e, 
tranne una breve parentesi di indipendenza, diventò una provincia del 
loro vasto impero, una satrapia. La Persia crollò sotto l’intransigenza di 
Alessandro Magno. Alexandros nella sua breve permanenza in Egitto, 
creò un piccolo esercito permanente sotto il comando dell’amico fidato, 
il generale Ptolemaîos Sōtḕr, che sarà il capostipite della dinastia egizia 
dei Ptolomeîos.  
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Il tempio di Horus a Edfu è il più grande tempio fatto edificare da 
Ptolemaîos Sōtḕr per ingraziarsi il dio-falco Horus che a Edfu ha com-
battuto una cruenta battaglia contro Sēth, il figlio di Gêbeb e di Nûte. 
Edfu, è un luogo sacro, altamente religioso e simbolico, poiché era proprio 
in questo tempio che si celebrava la nascita del dio Horus e la sua incar-
nazione umana nel faraone.  

Il tempio sorge sulla riva del Nilo tra Luxor e Assuan.  
Rimase sepolto da sabbia e fango per quasi due millenni, riemerse 

dalle sabbie grazie alle campagne di scavo volute da Auguste-Édouard 
Mariette, egittologo e archeologo francese, fondatore del Museo Egizio 
del Cairo e curatore dell’allestimento per la prima dell’opera lirica Aida, 
con musiche di Giuseppe Verdi. 

Il tempio tolemaico di Horus a Edfu è il più grande e meglio conservato 
del periodo della dinastia tolemaica greco-macedone.  

Una antica leggenda narra che la forma di questo tempio, dedicato al 
falco, è dovuta a un oggetto a forma di disco, caduto a Saqqara dal cielo 
stellato, nel periodo di reggenza del faraone Djoser.  

Il “disco alato” venne adorato da varie culture oltre alla egiziana, e an-
che a Persepoli. 

Il Tempio di Edfu è un complesso sacro edificato nel 237 a.C. sulle 
fondamenta di un tempio più antico di 2700 anni a.C. che venne ideato, 
secondo la forma dettata dal disco celeste alato, da Imhotep, il figlio del-
l’architetto di Menfi, Kanofer e della giovane Khreduonkh, sacerdote di 
Eliopoli, che oltre a essere architetto, era anche capo carpentiere, capo 
scultore e capo vasaio, curatore del tesoro e pupillo intimo di Djoser.  

Nelle vetrine dell’annesso museo di Edfu, Horbehedeti, nome originale 
del luogo, si può avere una seppur pallida idea di quei tesori destinati a es-
sere contemplati solo dai sacerdoti e dai faraoni; si ammirano pregiatissime 
statue molto raffinate delle divinità egizie, oltre a vasi intagliati e dipinti, 
tavole per le offerte, oggetti d’uso comune come lampade e bilance, 
persino le tavolette degli archivi dell’antica dinastia, le lastre contenenti 
i decreti reali in metallo prezioso poiché riportavano le decisioni legislative 
del faraone, divinità fatta uomo, discendente diretto del padre di tutti gli 
esseri viventi, visibili e invisibili. Le vecchie norme dettate dagli dèi o 
dagli antichi re, i decreti, le concessioni di privilegi e le sentenze giudiziarie 
formavano il corpo giuridico, che non era una legislazione vera e propria, 
ma si trattava di un diritto pratico: si decideva su ciascun caso nuovo, 
senza attenersi necessariamente al diritto antico applicato. In tal modo 
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le leggi continuavano a essere applicabili finché non fossero state modi-
ficate da una decisione del faraone poiché solo lui poteva prendere riso-
luzioni in contrasto con la legislazione, ma non con l’idea di Maat che era 
anche la dea della giustizia.  

È in questo tempio la raffigurazione dello sposalizio del dio Horus 
dalla testa di falco, con la dea Hathor, la patrona degli innamorati.  

Il re macedone continuò la campagna militare che gli consentì di im-
padronirsi dell’Impero persiano governato dal re Dario III che venne 
messo in fuga e che trovò la morte per il tradimento dei suoi generali. 
Alexandros, il re dei re, si spinse in Pakistan, Afghanistan e nell’India 
settentrionale; attraversò le montagne dello Hindukush, nell’odierno Af-
ghanistan orientale, nel mese di maggio del 329 a.C. Alessandro diede 
l’ordine di ripartire per scalare l’Hindu Kush attraverso il passo di Khawak, 
alto 3.800 metri. L’Hindu Kush è chiamato in greco Paropamiso, e in 
persiano Para Upari-Sena, che significa: “roccia su cui l’aquila non può 
volare”. La cima venne raggiunta in una settimana, e in dieci giorni venne 
effettuata la discesa. Besso, militare e funzionario persiano, satrapo di 
Battriana, avuta notizia dell’arrivo dei macedoni, fuggì oltre il fiume 
Oxus. Alessandro raggiunse senza combattere Balkh, la capitale della 
Battriana.  

La città, chiamata anche 
Vazirabad, aveva il nome di 
Bactra. Artabaz portò ad Ales-
sandro la notizia della morte 
di Satibarzane e della sconfitta 
della cavalleria di Besso nei 
pressi di Herat.  

A luglio del 329 a.C. l’eser-
cito si mosse in direzione del 
fiume Oxus, Amu Darya. 
Prima dell’attraversamento i 
cavalieri della Tessaglia, i ma-
cedoni più vecchi e inabili fu-
rono pagati e rinviati a casa. 
Al di là del fiume si stendeva 
la provincia persiana della 
Sogdiana, da cui partiva la 
strada verso la Cina. Besso, 
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tradito dai suoi collaboratori come lui aveva tradito Dario, venne impri-
gionato e consegnato ad Alessandro. La marcia continuò verso nord fino 
a raggiungere il confine dell’Impero persiano. Alessandro si comportava 
da re di Persia e rivendicava le terre di Dario. La città di Maracanda, 
l’odierna Samarcanda, accolse Alessandro. La frontiera del fiume Iaxarte, 
Syr Darya, fu raggiunta in agosto. Presso l’attuale Kurkath, vicino allo 
Iaxarte, il re macedone diede ordine di edificare su delle antiche rovine 
di una roccaforte persiana, una città che avesse la concretezza delle sue 
idee di magnificenza e nella primavera del 328 a.C. quell’antica roccaforte 
venne trasformata in Alexandria Eschate, l’Ultima Alessandria. La mol-
titudine di città alle quali il re macedone “affidava” il suo nome, nascon-
deva una intima componente psicologica nella sua volontà di edificazione 
e, prima fra tutte era la sua “immortalità” con il ricordo delle sue gesta, 
la seconda motivazione era per dare alla folta schiera dei suoi seguaci 
formata da soldati, ammiratori con mogli e figli, una città per “riposare” 
degna di Alexandros il grande. Nel mese di giugno del 327 a.C. Alessandro 
attraversò l’Hindu Kush e passò l’estate nel Caucaso, vicino a Begram. 
All’inizio dell’autunno si diresse verso il Punjab. Nel febbraio del 326 
a.C. Alessandro riuscì ad attraversare il fiume Indo. Si ricorda che Dario 
I di Persia annesse Taxila della provincia del Punjab, all’Impero acheme-
nide nel 518 a.C. Nel 326 a.C., il re di Taxila, accettò la sovranità di Ale-
xandros senza combattere, offrendo al generale macedone, in segno di 
sottomissione, grandi tributi e un esercito di 5.000 ausiliari, affinché po-
tesse meglio combattere il confinante re dell’antica India nord-occidentale, 
Poro di Paurava, oggi Pakistan, il quale combatté reagendo alla forza del-
l’esercito di Alexandros con una potente armata, dotata di circa 2.000 
elefanti indiani dalle orecchie piccole, venendo sconfitto; una volta vinto, 
Aléxandros gli dimostrò la sua benevolenza proclamandolo di nuovo re 
dell’India facendone un suo alleato.  

Il monsone comunque caratterizzò la sua marcia verso Est fino a che, 
giunto sulla sponda del fiume Biyās, Beas, che nasce nella catena dell’Hi-
malaya, per la prima volta in otto anni di conquiste il suo esercito si 
rifiutò di proseguire, il malcontento dei suoi uomini sfiniti dalle guerre e 
dalle marce forzate si respirava a ogni piè sospinto. La battaglia dell’Ida-
spe, l’attuale fiume Jhelum, fu combattuta da Alessandro Magno nel 
326 a.C. nell’odierna regione del Punjab. Questa battaglia fu l’ultimo 
grande scontro combattuto da Alessandro; sebbene ne fosse uscito vit-
torioso, il suo esercito, esausto, si rifiutò di avanzare ulteriormente a 
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est. Per la prima volta dalla battaglia di Gaugámēla, conosciuta anche 
come battaglia di Arbela, a Est di Mosul in Iraq, l’armata macedone vide 
nuovamente l’utilizzo degli elefanti da guerra nell’esercito nemico. Si 
presentavano nella mastodontica grandezza dei mammut primitivi, erano 
spaventosi e invincibili agli occhi di quegli uomini. Aléxandros credeva 
di poter raggiungere presto i confini del mondo, ma i suoi soldati, inti-
moriti dall’incessante serie di re con elefanti da guerra riccamente bardati 
che si frapponevano tra loro e l’imperscrutabile meta, e in condizioni cli-
matiche estreme, si opposero comunque a quell’ennesima impresa ribel-
landosi, non rispettando più gli ordini del loro generale, erano stanchi e 
invecchiati dalle fatiche quotidiane. Aléxandros ripiegò allora verso Sud, 
seguendo il corso del fiume Indo, scontrandosi con numerose tribù dei 
luoghi e quasi perdendo la vita in battaglia, piegando quindi verso Ovest, 
attraversando con parte della sua armata la zona desertica della Gedrosia, 
l’attuale Belucistan, dal fiume Indo fino al confine meridionale dello 
Stretto di Hormuz, ma pochissimi fra i suoi uomini, molti dei quali già 
malati o feriti, riuscirono a sopravvivere alle terribili condizioni climatiche 
e naturali di quel territorio. Unica sua consolazione era l’amico di sempre, 
come lui nobile macedone, che fin dall’infanzia legò con Aléxandros un 
patto indissolubile se non con la morte: Efestione. 

Aléxandros III, il macedone, nacque nella reggia di Pella, Ege/Aigai, 
prima capitale dinastica, il 20 luglio del 356 a.C. dal re Filippo II di Ma-
cedonia, assassinato nel 336 a.C., per una congiura ordita da Olimpiade, 
principessa dell’Epiro, sua terza moglie, a causa della nascita del bambino 
di Euridice, una delle mogli di Filippo II e figlia del generale Attalo della 
nobiltà macedone, che avrebbe potuto oscurare la reggenza dinastica di 
Alexandros, futuro re macedone, eletto per acclamazione dall’esercito 
subito dopo la morte cruenta di Filippo II; da parte di padre Alessandro 
Magno discendeva, secondo la mitologia, dalla dinastia macedone degli 
Argeadi di Carano, uno dei figli di Timeno il Re di Argo nel Peloponneso, 
discendente di Eracle; mentre da parte materna annoverava tra i suoi an-
tenati Achille, piè veloce, l’eroe omerico figlio di Peleo e della ninfa Teti.  

Alla morte del padre, Alexandros venne acclamato dall’esercito come 
nuovo re di Macedonia. Olimpiade collaborò con il figlio all’eliminazione 
dei possibili rivali al trono: furono uccisi circa quindici presunti rivali; 
Olimpiade costrinse al suicidio la nuova moglie del marito, Euridice, e 
ne fece eliminare i figli, che avrebbero potuto reclamare il trono macedone. 
Quando le città greche si ribellarono, Olimpiade ebbe contrasti con il 
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figlio per ragioni non chiare tanto che, 
anche quando, nel 335 a.C., lo aiutò a 
reprimere la ribellione, Alessandro de-
cise comunque di allontanare dal po-
tere la madre.  

Per questa ragione, nei dodici anni 
in cui Alessandro fu impegnato in Asia 
fino alla sua morte, il re affidò il go-
verno del regno di Macedonia a un 
reggente, Antipatro e, sebbene intrat-
tenesse frequenti rapporti epistolari 
con Olimpiade sua madre, Alessandro 
rifiutò di ascoltare i consigli in merito 
ai suoi amici personali, specialmente 
per la troppo intima amicizia con Efe-
stione, né Alessandro permise a Olim-

piade di interferire nelle competenze governative di Antipatro. In ogni 
caso i rapporti tra la regina madre e Antipatro erano pessimi e assai 
spesso riportavano ad Alessandro pressanti lamentele sul conto dell’altro 
e che Alessandro cercava di ignorare sebbene un giorno, dopo aver letto 
una missiva di Antipatro, particolarmente aspra nei confronti di Olim-
piade, nel suo sfogo con sua madre esclamasse: “Antipatro non sapeva 
che una sola lacrima di madre cancella diecimila lettere come quella 
che mi ha scritto!”, così come ci ha riportato Plutarco.  

Alessandro, incoronato faraone a Memphi, la città cosmopolita che con 
il tempio di Memphis Hetkaphtah chiamato dai greci Aigyptios-Guptos, 
ovvero Haikupta, dalle iniziali Ha(t)-Ka-Ptah, fortezza contenitrice del-
l’anima di Ptah, fu il tempio che diede il nome a tutta l’area: Egitto; qui 
Alexandros sacrificò al toro Api; fondò Alexándreia, Alexandria, sulle 
rovine dell’antica Rakhotis, tra il 332 e il 331 a.C. davanti all’isola di Pha-
ros, tra la palude Maryut e il Mar Mediterraneo, che sostituì la precedente 
città greca Naukratis, edificata sul delta del Nilo, accanto al maestoso 
tempio dedicato ad Ammon e Thoth, l’arbitro della lotta tra Horo e Seth 
per la successione di Osiride, e accanto ai templi, ai Dioscuri, ad Apollo e 
a Era; e tutto questo per concessione del faraone Ahmose II della XXVI 
dinastia, che regnò 42 anni secondo Erodoto ed Eusebio di Cesarea, 44 
anni secondo Sesto Africano.  
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Conosciuto anche con il nome di Amasis, fu anche un buon legislatore: 
a lui si deve la legge per cui ogni cittadino deve dichiarare i propri redditi 
per giustificare il suo tenore di vita. Ideò la “Borsa di Studio” per i giovani 
che volevano apprendere le arti. 

Morì nel 526 a.C. dopo aver governato per 44 anni: fu l’ultimo sovrano 
“illuminato” dell’Egitto di quell’epoca. Durante il suo lungo regno avvenne 
il passaggio dall’Impero babilonese, con la morte di Nabucodonosor, al-
l’Impero della Persia con l’imperatore Ciro il grande, al quale successe 
suo figlio Cambise.  

La guerra civile fra il re assiro Assurbanipal, sovrano dal 668 al 631 
a.C., e suo fratello Shamash Shumu Ukin (669-648 a.C.), re di Babilonia 
per volontà dello stesso Assurbanipal, è l’evento chiave dell’ultima fase 
della storia dell’impero assiro.  

Verso la fine del VII secolo a.C., i principali avversari degli Assiri a 
ovest, sono gli Egiziani, che contestano ai Babilonesi il controllo del Levante.  

È il principe Nabucodonosor (605-562 a.C.), il figlio maggiore di Na-
bopolassar, a dirigere l’armata babilonese che sconfigge definitivamente 
le forze egiziane in una battaglia sull’Eufrate avvenuta a Karkemish nel 
605 a.C., vittoria che il principe non poté sfruttare subito a causa della 
morte del padre che lo costrinse a recarsi in fretta a Babilonia.  

La cerimonia di incoronazione si svolse senza difficoltà e poco dopo il 
re Nabucodonosor poté tornare sul campo di battaglia. Intorno al 550 
a.C. e negli anni successivi, Ciro il grande conquista Urartu in Iraq e la 
Siria settentrionale, distruggendo il regno di Lidia a ovest di questa zona.  

Con la sua rapida vittoria sulla Babilonia nel 539 a.C., si delinea quello 
che sarà l’Impero persiano, uno Stato che controllerà “di fatto” tutto l’Oriente 
fino all’avvento di Alexandros, Alessandro il Macedone (356-323 a.C.). 

A causa di questo mutamento e delle guerre che avvennero in quel pe-
riodo, l’Impero Egiziano divenne confinante con il nuovo Impero Persiano.  

Alessandro Magno, diede consistenza alle intuizioni di Ciro il grande 
e si adoperò per l’unità del continente euro-asiatico.  

Le vittorie di Alexandros diedero forma a quel ponte ideale tra l’India 
e la Grecia, centro di un’irradiazione culturale che, oltrepassando la 
frontiera, andava dal Caucaso alla Cina, dall’Egitto dei faraoni all’Asia 
Minore fino all’India dei mahārāja.  

Il regno del faraone Ahmose II è ricordato per il suo periodo di pace 
e di sviluppo economico. Durante il suo regno si sviluppò la collabora-
zione commerciale con mercanti greci in Egitto, per questo Ahmose II 
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venne soprannominato philèlleno, fautore della cultura e della civiltà 
greca, al punto da sollevare le proteste della popolazione locale, proteste 
che costrinsero il sovrano a concentrare tutte le attività mercantili con-
trollate dai greci nella città di Naukratis. Fu questo faraone che permise  
all’affascinante Alessandro Magno l’ingresso “pacifico” in terra d’Egitto. 
Nel 526 a.C. le città fenicie si sottomisero alla Persia fornendo a Cambise, 
il figlio di Ciro il grande, le basi navali di cui avevano bisogno i persiani. 
Ahmose II morì poco prima dell’epilogo dello scontro tra Egitto e Persia, 
lasciando a suo figlio e successore, il faraone Psammetico III, della XXVI 
dinastia egizia, il triste ruolo dello sconfitto. Cambise, dopo la vittoria, si 
incoronò re dell’Egitto dando vita alla XXVII dinastia, o prima Satrapia 
Achemenide, che per più di un secolo trasformerà la terra del Nilo in una 
“provincia” del grande impero persiano.  
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Il faraone Ahmose II Philèllenos - XXVI dinastia - Testa in ardesia metamorfica coperta 
dal nemes, il copricapo dei faraoni - Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Altes 
Museum, Berlino


