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Nel forte di Ksar Ghilane. 
Posto su un’altura rocciosa 
che spazia sulle dune (non 
lontano da un’oasi con acqua 
termale), l’impianto rettan-
golare di Ksar Ghilane sem-
bra risalire al regno di Com-
modo (180-192). Quanto re-
sta delle muraglie, alte quat-
tro metri e spesse un metro e 
mezzo, è composto nella par-
te bassa da blocchi di pietra 
intagliati ai quali si sovrap-
pone del pietrame irregolare. 
Al centro del lato orientale si 
apriva l’accesso, dotato di sa-
racinesca con palizzata a ca-
duta (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 sca-
le davano accesso a terrazze 
sopra alle stanze e a un cam-
mino 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 strate-
gico ottant’anni fa. Ksar 
Ghilane è tornato in prima li-
nea durante la seconda guer-
ra mondiale. Nel 1942, es-
sendosi allargato il conflitto 
al Nordafrica, la Tunisia di-
venne un vasto campo di bat-

taglia fra Alleati e forze 
dell’Asse. A dicembre il co-
lonnello francese Philippe 
Leclerc era in Ciad, da dove 
sferrò un’offensiva sul Fez-
zan libico attraversando il Sa-
hara con la famosa Colonna 
«L» (da Leclerc) composta da 
quattromila africani e seicen-
to europei, che, dopo il Fez-
zan, raggiunse Tripoli il 25 
gennaio del 1943. Il 2 febbra-
io a Ghadames, sul confine 
meridionale fra Tunisia e Al-
geria, la stessa Colonna «L» 

partecipò con l’8a Armata Bri-
tannica alla campagna tuni-
sina contro l’Afrika Korps di 
Rommel. Si arrivò alla batta-
glia di Ksar Ghilane: le trup-
pe di Leclerc, attestate nel for-
te romano, resistettero all’at-
tacco tedesco (15a e 21a divi-
sione Panzer e aerei Stukas), 
riuscendo a coprire il passag-
gio di battaglioni neozelan-
desi fin dietro la “Mareth Li-
ne”, la linea di fortificazione 
francese nel sud tunisino. Le-
clerc vinse la battaglia di Ksar 
Ghilane e una stele a breve 
distanza dal forte lo ricorda.

Silvio Moreno    
Umberto Pappalardo

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. 
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Avida, sanguinaria, assetata 
di potere, ma anche intelli-
gentissima, seducente, colta. 
Chi era davvero? Il libro ten-
ta di ricostruire la verità stori-
ca sulla straordinaria figura 
dell’ultima regina della dina-
stia 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, infi-
ne, un punto di vista privile-
giato per i principali eventi 
del I sec. a.C. La reputazione 
di Cleopatra è stata deforma-
ta dalla propaganda di Augu-
sto, che ha consegnato un’im-
magine totalmente negativa, 
preda sessuale e insieme ne-
mica pubblica di Roma, non-
ché principale responsabile 
della guerra civile che decretò 

la fine della repubblica. Vi-
sione che è stata rilanciata 
dalla storiografia moderna, 
di stampo prevalentemente 
eurocentrico e maschilista, e 
da teatro e cinema, dove la re-
gina è stata presentata come 
l’antesignana della vamp o 
della donna in carriera e sen-
za scrupoli. Cleopatra fu in-
vece una consapevole erede 
dei faraoni, impegnata a tra-
sformare l’Egitto nel fulcro di 
un nuovo ordine mondiale, 
in un’auspicata età dell’oro. 
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Già dalle prime righe si vie-
ne proiettati nella scenografia 
della seconda guerra mondia-
le e si riesce ad avviare quel 
processo ideale di ricostru-
zione di un particolare feno-
meno: la depredazione delle 
opere d’arte. Questo si svilup-
pa in maniera parallela ri-
spetto ai principali eventi bel-
lici, ma con un forte potere di 
scombinamento socio-cultu-
rale sia per gli stati invasi sia 
per gli invasori. Una volta fir-

mati gli “accordi di pace” 
molti manufatti artistici ri-
masero ingabbiati nei cosid-
detti “viaggi di ritorno”. Il vo-
lume approfondisce le tema-
tiche legate alla visione della 
politica culturale che fu adot-
tata dai regimi nazi-fascisti, le 
ambizioni dei vertici politici 
e dei singoli collezionisti, la 
rete che si costituì per facilita-
re le esportazioni, le soluzio-
ni adottate per proteggere gli 
stessi beni culturali dopo le 
occupazioni e le conseguenze 
legate alla ritirata tedesca. Più 
corposa la parte dove si pre-
sentano le posizioni assunte 
dalle grandi potenze rispetto 
alla questione scottante delle 
“restituzioni culturali” e quin-
di i negoziati, la costituzione 
di specifiche commissioni, i 
piani progettati dalla collabo-
razione alleata, le conferenze, 
le mancate intese, le sentenze 
del Tribunale militare inter-
nazionale. Il fenomeno trove-
rà soluzione – dopo aver visto 
coinvolti i nomi di importan-
ti protagonisti e studiosi co-
me Bianchi Bandinelli, Ward 
Perkins e Rodolfo Siviero – 
solo attraverso i recuperi e la 
fine delle ricerche che si esau-
riranno tra 1960 e 1980.

Giacomo Disantarosa
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