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IL40)MATTINO

Ranieri Panetta e «Le donne che fecero l'impero»: dalla regina egiziana che si presentò
nuda a Giulio Cesare, a Livia, che non assomiglia per niente alla «Domina» della tv

Cleopatra, Agrippina e le altre
Leonardo Gu»(a

C
Ic' V patraa che esce nudo do un
tappeto arrotolato sotto ali oc-

chi di Calo Cesare, oppure

a.,i.ur,zca su un letto d'oro, ap-

pena morsa do nn ar.tipii tï'; LI\'ra

larrll)it,l dalle fiamme che lr.

bruttino i capelli. mentre hl, Ie brrc-

citu,lai lei Dita lxrlrtter;los,guu laarag-
cl,at( Cfi Agrippina tivaandi) capisce

Che il figlio Nerone la fa uccidere. r.. Yo-

crc'l;)bc essere d, e arn,i tra ilut'ste la pii n,r

seénar di un f ì'(n) sulle lle «rlpn ne c ire reee~-

rol rm r o iuTiario. t in serial d antrc,~
inoclen ssimo.l,attodi intrighi. SOS-

seireolpidi SCena, relazioni mutevoli e

inaprol)afafli con sdngue,a fiumi ,_i de-

stini delnlemcfoinhzallr,).har(,ittisono

poche le concessioni che Marisa Ì'ta
nieri Pamtt,a in nel suo denso saggio.

Lei/urine cLl: Ëecea,coP'unper-u.putahlice)-

tudalia S,liernn 1?,ditriee_ cllcintr.l5er'aa

rigorosi,' i nei au le toni i storic} e1>erre-

situi rei con esattezza lttvita delle hglr-

re l'cmrtuililipürin c'i5t1nsr111.ta5ione

in ilxrf(lleii ßoma.

1)a Cleopatra. amante di Cesare e
poi consorte di Marco Antonia, aa Li-

via, moglie VilltiOSISSillin dl Angusto.

da Agrippina, <:irr)n lady=, dell'età di

Nerone, 8 L ilrlial f k d una, fintaci altrir'e

Irr;at,i.
che fecero
! i t.T{e'Ia

~

Al ra,O
!{a61,44
i.11..,ra Assio

filosofa raa.tdre di sù<rracalla, il libro

passa i)i riSyegndi le donne più in-

fluenti e decisive lxrk:'soiXfc_lell'irnpo-

ro. La storia di Roma imperiale c ri-
percor s fino secolo, attraverso

un racconto preciso e piacevole, che

Scioglie con abilità n2u-rati. a i nodi di

vicende llinief^K' itittOOs)ìsl'r't,rtl-)dS,l

una prospettiva Ispettiva Lennittile, per nien-
te forzata.rt.a.

il racconto ric abL)rt) la storrixiraha.

ufficiale e sposta l'attenzione d uc.un-

pi di battaglia alli, stanze dei iSllozzf,

deì circoli ii'delle alcove, nove spesulsi

decisero le soili ilclli i stato romano. In

questa pro,i'x: r.tfi a le donne meritano

il ruolo di assolute protagoniste. Clea>-

pa tl a.1 poliglotta ed esperta di politica

internazionale. pianta il Sen1e

dcll'orl.ntalrzzaa..ionc nell'impero: il
suo fascino (assai superiore all'avve-

ric'nYza iic:'I lìsic'o minuto t' del vis,:)

-guastato- dori naasa il r ex;t)i,ire) inear-

n iiananl.rl_i<nit( velenosa n,cllc°zz.a

dello cultura G ;izlen,l.lostïli cotäraicr

nicc e la sottigliezza intellettuale che

tentano Giulio Cesure e pii ancoro

fblarcoAntonio.

Livia, La moglie ;.Ir .Augusto, i: il

contraltare: di bellezza «tr.u.¡a:illa"

e lascino rlanCli°5U), i.' I:a pel fatta rrt;a-
tt'ona romano, clic nel nome. del

MARISA PANIERI
PANETTA
LE DONNE
CHE FECERO
L'IMPERO
SALERNO EDITRICE
PAGINE 264
EURO 10

TVMT1~T111r
RICALIBRARE, FONTI
ALLA MANO,
LA STORIOGRAFIA
UFFICIALE DELL'ANTICA
ROMA E SPOSTARE
L'ATTENZIONE
DAI CAMPI DI BATTAGLIA
A PALAllI E ALCOVE

SPREGIUDICATA

Kasia Smutniak è
Livia Drusilla nella
serie ' Domina'

a*iaitis inaiortina • tion'eilfa l'ecltna-

i..ionaedt'llatllamrgli.r,)llaltg ri.adc:ll'ina-
perati)le. Affronta una rivalità me-

morabile con In SLI'ontit-a (,1LElìta, fi-

gli intelligente e libero Augusto,

che a lungo le I uba la ri,><alto fino a
quando il padre non la. manda in est-
ho per adulterio (e in reoltápercospi-

raiione lxalit,i("a in suoi d,atlni), l..a
quieta Ligio i 51}or,a1 r di mettere SUI tro-

tto il figlio di phino letto Lrtlerioefá

dl 111111) p11 rat-, rnngi'rcli)sa)Jx).L.e

morti aeatenadegli p estclriai-

la sucecs5iurre le guadagn,ano ix:rfi-
no la triste l'-ima di connnlitiente eli

dclittr vlicla sua lmmagincvirtuosa

retilStt'e tl sue pia misi compie secon-

do una condotto -sott,, che la conse-

gn'~ì;lllras.C--lll21. pure. cY-)nl(. 111CCCC.",7Íh1'

e strFlu ga. iViel itc ;l Che 1 tdcrc nel laa
dcscriclonc' eran la sprr"gludieuteztca.

politica esessuale, (felìa pri,)tofemmi-

nistaf ivülDirastlLldi<rIkonuna),,lose-

ric ivo interpretato da una voluttuosa
}~.aasf:i 5n at1t11i,i1<.

)A,gappf m) vive tra ï lu ttJ Perla x,r.la f atrd-

glia sta'ranfir;ta, sp{-)sa l'imperatore

Uat.idro suo x,io per col)v( nlelazta, gli

la :iclottarci il figlio L uiáo, i Ilr,rttezzato

Nrt+mc. e lo uccide in'vaLcnandOln

quando intuisce che íl suo fiavore vt"t

spostandosi lers0 il lä4;iin naturale,

Britannico. Gt ariedl lei Nerc,nE divcna

ta imperatore. t' con lei regna all'íni-

zio,cc)nm dinxIsa ar1r) k e111:;i su certe

amonc tt dc'1 te"i ul u I Pi1'f, spii to dcii con-
siglieri ,i allontana dallo, marIrì:, aie
condanna il protagonismo t.' decide

infine di eliminarla. Agaii ol Irna st~ara
Pa a un nsuh-a 

_ 
u), si tift_t,,tel o Uscii, ),

rl7aaCit❑ i]_3yT417nnta da sicari e uccisa a
bastonate. mentre istiga gli assassini
a colpirle il ventre,

Dopo di lei l'autrice celebra Noti-
ria, io moglie di Trtianu.dr inno dit_ii

stunai irr cprcnsrhili, che asseconda ~£

S,TestEr militi rf del con 501It eitlgnaCUT

impCt i pacff-ieir. in cui la e n rltà oggi-

dentale eelua'il a recu-onetrtale~ontii

6ar1ü iir arallUnrd. l'€ 0plzr.l lai succes-

sione di i\clr isino e in morte viene di-
chiaraLa

L'ultimo ritratto è dedicato alla si-

riano (_01)1"1,1 Domna Inodlc di Stati-

mici Severo e madre di Girac,illia, irar
lx'ratirecfìlosi G per alv r arrinlritu

un rallìnato circolo intellettuale, se-

gnata dall'omicidio del setic.nTdogeni-

io r;eta, ordinato dl Clar 1t.,alla e con-

cluso tralesila Jrr acci:i-,Amì)f!p>tcuï'.

oc11bi1 fislrorassassinneppnresl frrsciì)

lilIJ5U1)í<itllt'ttI(' IllUriE (' di iditlt.' ilt)I-iO

ltas.11 morte, pri lrgla:nTdol ldicsa,tlu-

zionc d~all'ïrilc I no»dc•ILrinlxan.

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
0
6
2
8
4

Quotidiano


