TUNISI

Gli autori dell’articolo
in sosta al Museo
del Bardo dopo
il sopralluogo
a Ksar Ghilane.

qui sotto e a destra

TURISMO

Arrivo in auto a Ksar
Ghilane e una sosta
nella vicina oasi:
il bagno in acque
termali e la visita
alla fortezza romana
ci ricordano un antico
confine fra il mondo
reso sicuro dalla linea
del Limes e la realtà
incerta del deserto.

Nel forte di Ksar Ghilane.
Posto su un’altura rocciosa
che spazia sulle dune (non
lontano da un’oasi con acqua
termale), l’impianto rettangolare di Ksar Ghilane sembra risalire al regno di Commodo (180-192). Quanto resta delle muraglie, alte quattro metri e spesse un metro e
mezzo, è composto nella parte bassa da blocchi di pietra
intagliati ai quali si sovrappone del pietrame irregolare.
Al centro del lato orientale si
apriva l’accesso, dotato di saracinesca con palizzata a caduta (chiusura rapida) e poi
di un portone a due battenti
che dava su un corridoio. Da
qui si accedeva al cortile sul
quale si affacciavano venti
stanze addossate al muro di
cinta. In ogni angolo del forte
e sui lati est e ovest, delle scale davano accesso a terrazze
sopra alle stanze e a un cammino di ronda lungo il muro
perimetrale. Al centro del
cortile si ergeva l’edificio
maggiore comprendente una
torre di avvistamento e forse
anche un’edicola dedicata al
culto dell’imperatore e delle

principali divinità romane. È
difficile immaginare la vita
nell’accampamento, fatta di
sole cocente e interminabili
attese, come ne Il deserto dei
Tartari di Dino Buzzati.
Quel forte di nuovo strategico ottant’anni fa. Ksar
Ghilane è tornato in prima linea durante la seconda guerra mondiale. Nel 1942, essendosi allargato il conflitto
al Nordafrica, la Tunisia divenne un vasto campo di bat-

taglia fra Alleati e forze
dell’Asse. A dicembre il colonnello francese Philippe
Leclerc era in Ciad, da dove
sferrò un’offensiva sul Fezzan libico attraversando il Sahara con la famosa Colonna
«L» (da Leclerc) composta da
quattromila africani e seicento europei, che, dopo il Fezzan, raggiunse Tripoli il 25
gennaio del 1943. Il 2 febbraio a Ghadames, sul confine
meridionale fra Tunisia e Algeria, la stessa Colonna «L»
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Avida, sanguinaria, assetata

di potere, ma anche intelligentissima, seducente, colta.
Chi era davvero? Il libro tenta di ricostruire la verità storica sulla straordinaria figura
dell’ultima regina della dinastia tolemaica. La sua vita ci
parla dei rapporti tra Roma e
l’Egitto; ci porta a ripercorrere
le storie d’amore e di politica
intrecciate con Giulio Cesare
e Antonio. Rappresenta, infine, un punto di vista privilegiato per i principali eventi
del I sec. a.C. La reputazione
di Cleopatra è stata deformata dalla propaganda di Augusto, che ha consegnato un’immagine totalmente negativa,
preda sessuale e insieme nemica pubblica di Roma, nonché principale responsabile
della guerra civile che decretò
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Già dalle prime righe si vie-

ne proiettati nella scenografia
della seconda guerra mondiale e si riesce ad avviare quel
processo ideale di ricostruzione di un particolare fenomeno: la depredazione delle
opere d’arte. Questo si sviluppa in maniera parallela rispetto ai principali eventi bellici, ma con un forte potere di
scombinamento socio-culturale sia per gli stati invasi sia
per gli invasori. Una volta fir-
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mati gli “accordi di pace”
molti manufatti artistici rimasero ingabbiati nei cosiddetti “viaggi di ritorno”. Il volume approfondisce le tematiche legate alla visione della
politica culturale che fu adottata dai regimi nazi-fascisti, le
ambizioni dei vertici politici
e dei singoli collezionisti, la
rete che si costituì per facilitare le esportazioni, le soluzioni adottate per proteggere gli
stessi beni culturali dopo le
occupazioni e le conseguenze
legate alla ritirata tedesca. Più
corposa la parte dove si presentano le posizioni assunte
dalle grandi potenze rispetto
alla questione scottante delle
“restituzioni culturali” e quindi i negoziati, la costituzione
di specifiche commissioni, i
piani progettati dalla collaborazione alleata, le conferenze,
le mancate intese, le sentenze
del Tribunale militare internazionale. Il fenomeno troverà soluzione – dopo aver visto
coinvolti i nomi di importanti protagonisti e studiosi come Bianchi Bandinelli, Ward
Perkins e Rodolfo Siviero –
solo attraverso i recuperi e la
fine delle ricerche che si esauriranno tra 1960 e 1980.

▲

partecipò con l’8a Armata Britannica alla campagna tunisina contro l’Afrika Korps di
Rommel. Si arrivò alla battaglia di Ksar Ghilane: le truppe di Leclerc, attestate nel forte romano, resistettero all’attacco tedesco (15a e 21a divisione Panzer e aerei Stukas),
riuscendo a coprire il passaggio di battaglioni neozelandesi fin dietro la “Mareth Line”, la linea di fortificazione
francese nel sud tunisino. Leclerc vinse la battaglia di Ksar
Ghilane e una stele a breve
distanza dal forte lo ricorda.

IN LIBRERIA

la fine della repubblica. Visione che è stata rilanciata
dalla storiografia moderna,
di stampo prevalentemente
eurocentrico e maschilista, e
da teatro e cinema, dove la regina è stata presentata come
l’antesignana della vamp o
della donna in carriera e senza scrupoli. Cleopatra fu invece una consapevole erede
dei faraoni, impegnata a trasformare l’Egitto nel fulcro di
un nuovo ordine mondiale,
in un’auspicata età dell’oro.
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LA CITTÀ DELLE MELAGRANE
In Sicilia ultime ricerche a Monte San Mauro dove
l’originario insediamento indigeno venne ripopolato
da genti greche sotto la protezione di Demetra e Core.
Articolo di Massimo Frasca

ULTIME DALLA LUSITANIA
In Portogallo dalle prime popolazioni sulle rive
dell’Atlantico alla colonizzazione romana: uno speciale
di André Carneiro dell’Università di Évora

VITA DA CONTADINI (NEOLITICI)
In Puglia tra le pianure e i colli della Daunia
le sensazionali scoperte capaci di documentare
le esistenze anonime dei primi agricoltori.
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