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iI LIBRI E APPUNTAMENT]

STORIA ROMANA

nella giostra del potere
nno 68 d.C.:f impe-
ratore Nerone si sui-
cida. Lamorte dell'ul-

Quattro imperatori

timo esponente della dinastia
Giulio - Claudia costituisce il
casus belli di r.rna lotta per il
potere su Roma che si pro-
trarrà per un anno e che vedrà
susseguirsi quattro preten-
denti al trono imperiale: Gal-
ba, Otone, Vitellio e infine
Vespasiano. Lo scenario che
si aprì ne1 68 è passato a1la

storia come"Lanno dei quat-
tro imperatori'l appellativo
scelto dallo stesso Pierre Co-
sme per il suo volume. Ma,

lungi dal presentare una me -
ra cronologia dei fatti e dal
Limitarsi a elencare Ie scelte
politiche e militari e gli intri-
ghi che portarono alla defini-
tiva vittoria di Vespasiano,
I'autore indaga questa conci-
tata parentesi del.ia storia ro-
mana in una nuova chiave.
Llelemento cronologico, pur
presente visto il soggetto trat -
tatq costituisce la linea apar-
tire dalla quale dipingere un
quadro in cui i soggetti non
sono solo gli aspiranti princeps

e 1o sfondo non è rappresen-
tato dalla sola Roma. Grazie

alle fonti storiche e a un,ap-
profondita ricerca, Cosme
raffi gura l'impero iaterq nel-
1a sua vastità geografica e nel-
la sua varietà demografica e
sociale. I destini dei quattro
imperatori vengono così ana-
ltzz ati in r elazio ne alla realtà
storica del Ìoro tempo, alle
Ioro capacità militari in un
tempo in cui l'esercito rap-
presentava una forza deter-
minante a livello politico,
alla loro abilità demagogica.
rispetto sia alpopolo sia a1l'u-
so dei sisremi di comr-ru'ca-
zione attivi in un territorio
tanto vasto, senza tralascjare
i grandi mutamenti nei rap-
porti tra Urbe e province. An-
no di guerre e di vioienza,
quello dei quattro imperato-
ri che vissero r.raa Roma in cui
Ia giostra del potere ruotÒ
vorticosamente. (A. Gangi) -.
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Andrea Doria siglò quell'alluanza con l'imperatore
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{.,f.1 vEFÈTEtdtrrrO di battaglie
che sconvolsero l'Europa e

che, nella mente di un gene-
ra'e visionario, l'avrebbero ri-
definita. Oltre 100 mappe per
analizzare i fenomen i lstitu-
zionali, economici e culturali
di un continente che, durante
le guerre napoleoniche, ha
trovato le radici della propria
nuova identità.
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lA Émgffcùr{Tssse Matilde
visse tra i potenti del suo
tempo con lnsolito protago-
nismo. Divisa tra il suo desti-
no di donna e la sua naturale
inclinazione al comando, la

magna comitissa reagì agli
eventi che la travolsero con
una determinazione che ne

ha fatto una delle figure piÈr

importanti dei Medioevo.

Carlo V che concesse

a Genova di restaurare
le Repubblica. ll volume
ripercorre le imprese dicolui
che divenne principg di una
città che seppe ritagliarsi
un ruolo internazionale.
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Kenioti sospettati d'essere membri
del Mou Mou internati in un «campo
speciale» a Nairobi, nel 1956

molta probabilirà destinato a di-
ventare il testo di iiferimento sul-
la storia delle controinsurrezioni
britanniche; <tThe ;British Way' in
Counter-[nsurgency, t945-tg67». I
parere di, F-1errch, luiigi dalllessere
<<determinati, esclusivarnente dal
rninimo dispiego di forze, gli tn-
terventi britannici sovente uvidero

l'impegno del massimo di forze
dislodabili»,'A.1sug rparéqe,,,le q3r-
razioni correnti delle campagne
controinsurrezionali britanniche
unel migliore dei casi sono male
informate, nel peggiore descrivono
lbpposto di quanto realmente ac-

caduto». French cita un alto ufficia-
le che in Kenya, nel novembre del

1952, insisteva sulla necessità di far
vedere ai kikuyu (l'etnia maggiori-
taria del paese) che bisognava naver

piri paura del governo che dei Mau
Mqu>>. Tale obiettivo fu raggiunto
in pieno: ma si tratta di qualcosa di
molto diverso dal «conquistare i cuo-

ri e le menti,,

Con I'uso esemplare della forza si

intendeva, da pa4e britannica, inti-
midire la popolazione civile. Le belle

parole sui cuori e le menti erano solo
':<{ottimo 'pierraggio'; utile a nasion-
dere certe sgradevoli realtà agli occhi
dellbpinione pubblica britannica e

internazionals,. Quella di French è

,.ormài lopiùione dominàrrte fra:,gli,
studiosi dellhrgomento. Che dire poi
del ricorso alla tortura? Come pun-
tualizzasempre French, non e che vi

ssero i<dei manuali chè §cendevano,

nei dettagli. Le tecniche di tortura
venivano insegnate presso i centri
di addestramento degli Intelligence

Corps, a voclllr,French'cità i fiioidi
'di un ex rni,litarè, aldestrato nel19+l:
«Le torture'éhe ci venivano illustra-
te presentavano il vantaggio di non
lasciare traccd visibili [.,.]: picchiare
il prigionierÒ dgpo avedo arwoltò_ in
una coperta bagnala, qlempiilo dàc-
qua da capo a piedi, tenerlo contro
una stufa accesa». Beninteso, pren-

dere atto della vera storia dell'an-
tiguerriglia britannica non porta
necessariamente a conclusioni an-
timperialiste; si puo realisticamente
concludere che sè è in questo modo
che funziona un impero, così sia.

Molti pero non accettano tale ragio-
namento: di qui gli sforzi che vengo-

no profusi nel nascondere Ie prove e

negare Ia realtà. Certamente dell'uso
della tortura.da parte britannica si

parla molto più adesso rispetto a

quando,' nè1,,,\ào6 .a 7a prima :edi-

zione del presente volume fu pubbli-
cata. Di cruciale importanza è stato

il caso dei Mau Mau, tuttora ogget-

to di procedimento legale. Quattro
kenioti vittime di tortura, Ndiku
Mutwiwa Mutua, Paulo Muoka Nzi-
Ii, Wambugu Wa Nyingi e fane Mu-
ihoni Mara, hanno citato in giudizio
il governo britannico per quanto do-
rvettero subire durante la ioro deten-
'ziòne negli anni Cinquanta. Mutua
e Nzili furono entrambi picchiati ed

evirati, Nyingi venne picchiato ripe-
tutamente, subì Ia tortura dell'acqua

,e,fu quasi ammazzato hel corso del

massacro di Hola Camp (gettato sul-

la catasta di detenuti già uccisi, fu in
seguito troyato ancora vivo). fane
Mara, regolarmente picchiata an-

che lei, venne stuprata mediante una

bottiglia riscaldata che una guardia
le introdusse all'interno della vagi-

na a colpi di stivale. A1tre tre dete-

nute subirono lo stesso trattamento.

Lazione legale dei quattro kenioti ha

portato alla «scoperta» dell'archivio
di Hanslope Park, contenente do-

cumenti coloniali «smarriti», ivi in-
clusi 294 scatoloni contenenti r.5oo

fascicoli che riguardano il Kenya.

Stando a David Anderson, uno degli

storici cui è stato consentito limitato
accesso ai fascicoli in questione: uln

.,.l;riSr'-r:

Un ex militare ricorda l'addestramento del 1949:
«Le torture{he ci insegnavano avevano il vantaggio
di non lasciare tracce: picchiare il prigioniero
dopo'avèrlo awolto in una'copertào inzùpparlo
d'ac(ua;tenerlo èòntio una stufa accesa..»
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