3 DALLA TUSCIA_1 miscellanea 16/07/2017 22:49 Pagina 135

Luciano Osbat

Ce.Di.Do.

Torture di ieri, torture di oggi

N

ella parlata quotidiana usiamo il termine “tortura”
per esprimere anche qualcosa che è solamente fastidioso: le telefonate dei call center all’ora di
pranzo o all’ora di cena sono una tortura, le pubblicità che
interrompono la visione di un film alla televisione sono una
tortura, le giornate di caldo afoso sono una tortura, anche
l’assedio delle zanzare sono una vera e propria tortura. Nei
dizionari correnti il termine viene spiegato in maniera più
articolata e ci consente di approdare alla parte finale dell’evoluzione dei significati che ha assunto nel tempo. A fine
Ottocento, parlando di tortura, si diceva che Greci e Romani avevano usato la tortura sugli schiavi e sui prigionieri
di guerra per ottenere le loro confessioni, ma che con l’Impero di Roma fu applicata anche agli uomini liberi e dopo
Giustiniano fu riconosciuta come mezzo legale di indagine,
e rimase in uso per tutto il medioevo quando fu estesa
anche a rei e sospetti d’eresia o di presunte arti magiche,
e abolita solo sul finire del 18° secolo (così si legge nella
Enciclopedia Pomba). Nei dizionari correnti si legge invece
che le “torture” consistono “in varie forme di coercizione
fisica applicate a un imputato, più di rado ad un testimone
o ad altro soggetto processuale, allo scopo di estorcer loro
una confessione o altra dichiarazione utile all’accertamento di fatti” (questo nel Vocabolario della lingua italiana,
della Treccani). Per rimanere sempre ai nostri giorni lo Zingarelli (nel Vocabolario della lingua italiana) aggiunge che
è tortura un “Atto violento, crudele o qualsiasi forma di
grave costrizione praticata su qualcuno per ottenere qualcosa anche per mera brutalità”.

Ma la storia di questa parola è lunga e contorta (uno dei
primitivi significati di tortura è anche di qualcosa che è
torto, cioè piegato cioè contorto) e vale la pena di ripercorrerla con l’aiuto di una serie di immagini che sono
tratte da un volume presente nelle biblioteche del Centro
diocesano di documentazione di Viterbo (l’ormai noto a
molti CEDIDO). Si tratta dell’opera Trattato de gli instrumenti
di martirio e delle varie maniere di martoriare usate da’ gentili contro Christiani descritte e intagliate in rame. Opera di
Antonio Gallonio romano Sacerdote della Congregatione dell’Oratorio (In Roma, Presso Ascanio e Girolamo Donangeli,
1591), che si proponeva di mostrare a quali tormenti e a
quali torture fossero stati costretti i cristiani perseguitati
nei primi tempi dell’Impero romano, ricostruite sulla base
delle narrazioni presenti nei più antichi martirologi e nelle
vite dei santi. Le tavole che rendono prezioso il libro sono
molto accurate e, in alcuni casi, sono state colorate successivamente alla stampa. L’autore del testo non poteva
ignorare che, in quello stesso periodo, anche nella stessa
Roma dove egli viveva, alcune di quelle torture non erano
usate sui martiri cristiani ma sui sospetti di eresia o sugli
accusati di eresia dai tribunali del Sant’Ufficio che, dopo il
1542, aveva avviato una nuova stagione di lavoro.
Ma torniamo al Gallonio. Ecco alcune tavole di quel libro
che parlano di forme di tortura che dopo essere state
usate sui martiri cristiani, erano ben note ai tribunali dell’Inquisizione.
La prima (Fig. 1) mostra martiri che venivano sospesi per
i piedi (Lettera A) o per le mani serrate dietro la schiena
(Lettera B) com’era accaduto a s. Andochio e ai santi Simone e Giuda. La seconda (Fig. 2) indica invece la tortura
che veniva fatta con lo stiramento degli arti superiori o inferiori alla quale furono sottoposti moltissimi martiri. L’Inquisizione non usava apparecchiature così complesse ma
piuttosto tavolati sui quali veniva posto lo sfortunato inquisito e, legato le mani o i piedi, veniva tirato dalle parti
opposte con opportuni argani e carrucole (come si può vedere alla Fig. 3).

Quando i cristiani diventano cittadini (a tutti gli effetti) dell’Impero romano e poi il cristianesimo diviene la religione
di stato, allora la tortura viene utilizzata per affrontare gli
oppositori del cristianesimo e gli avversari degli imperatori.
Ma dobbiamo arrivare al Medioevo e alla prima grande stagione dell’Inquisizione, e poi al suo massimo splendore in
avvio dell’età moderna, per trovare la giustificazione della
tortura e le accurate descrizioni delle modalità attraverso
la quale veniva realizzata. H. Institor e J. Sprengher, nella seconda metà del XV secolo, scrivono nel loro volume Malleus
maleficarum (pubblicato poi in italiano con il titolo Il martello delle streghe, Venezia 1977) che quando i giudici che
stanno interrogando una sospettata di stregoneria si fanno
la convinzione che costei sta negando la verità, la possono
interrogare “con moderate torture, per esempio senza spargimento di sangue… Se non vorrà confessare la verità né
con le minacce né con tali promesse [di avere salva la vita],
allora i ministri eseguano la sentenza data e l’interrogatorio
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con tortura si faccia nei modi consueti, non nuovi o raffinati
né troppo leggeri o troppo pesanti, ma secondo quel che
esige il crimine del delinquente… E si noti che se confessa
fra i tormenti deve essere condotto in un altro posto perché
nuovamente riconosca in modo che non abbia riconosciuto
solamente a forza di tormenti” (pp. 383-384). (Fig. 4) La tortura è qui divenuta uno strumento per la scoperta della verità: i giudici si sono già fatti la convinzione della
colpevolezza della imputata che però si ostina a negare. Se
la tortura la convince a dire la verità (e magari a rivelare
nomi di suoi complici) gli inquisitori hanno pienamente giustificato il ricorso alla tortura.
In un manuale del XVII secolo, molto usato nei tribunali che
procedevano in cause di fede (Eliseo Masini, Sacro arsenale
ovvero Prattica dell’Officio della Santa Inquisitione, Bologna
1665, tradotto ora in italiano con il titolo Il manuale degli inquisitori ovvero Pratica dell’Officio della Santa Inquisizione,
Milano, 1990) si dice che quando in un processo mancano i
testimoni e i giudici si sono fatti la ferma convinzione della
colpevolezza dell’imputato, per raggiungere la verità si può
procedere con la tortura. “Né ciò punto sconviene all’Ecclesiastica mansuetudine e benignità, anzi quando gl’indizi
sono legittimi, bastevoli, chiari e (come dicono) concludenti
in suo genere, può e dee l’Inquisitore in ogni modo senz’alcun biasimo farlo, acciocché i Rei, confessando i lor delitti,
si convertano a Dio e per mezzo del castigo divino salvino
l’anime loro”. (p. 115)
Dobbiamo arrivare alla fine del XVIII secolo per trovare voci
importanti e ascoltate che si levino a condannare le arbitrarie procedure giudiziarie che utilizzavano la tortura e che
così spesso conducevano alla pena di morte. Ecco le voci
nel nostro paese di Cesare Beccaria e poi la ventata della
Rivoluzione francese che valse a cancellare quello che rimaneva delle giustificazioni teoriche della tortura. In campo
ecclesiastico l’Inquisizione spagnola fu abolita nel 1821,
quella romana fu privata della sua rete di tribunali con l’avvento del periodo napoleonico e si trasformò in tribunale
ordinario della Santa sede per le cause che riguardavano
l’ortodossia. Nel 1965 il dicastero dal quale erano dipesi
quei tribunali è divenuto la Congregazione per la dottrina
della fede mettendo così fine a una storia secolare.

Con ciò si può dire che sia finita la pratica della tortura?
Certamente sì nella prassi della Chiesa cattolica. Certamente no nei comportamenti di quegli organi che amministrano la giustizia sia nei paesi sviluppati che in quelli
meno sviluppati.
Il Rapporto annuale 2016-2017 di Amnesty International ha
messo in luce ancora una volta come, per milioni di persone, questi anni siano caratterizzati da continua sofferenza e paura e nel 2016 diversi governi e gruppi
armati abbiano compiuto violazioni dei diritti umani nei
modi più diversi. Gran parte della città più popolosa della
Siria, Aleppo, è stata ridotta in macerie dai bombardamenti aerei e dagli scontri per le strade, mentre proseguivano gli attacchi violenti e crudeli contro i civili nello
Yemen. Dal peggioramento della difficile situazione nel
Myanmar, fino alle uccisioni illegali di massa in Sud Sudan,
dal brutale giro di vite sulle voci di dissenso in Turchia e
Bahrein, all’aumento dei discorsi d’incitamento
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all’odio nella gran parte dell’Europa e degli Usa, il mondo
nel 2016 è diventato un posto più cupo e più instabile. E
questi anni poi vedono il prolungarsi di conflitti armati nel
corso dei quali il trattamento dei prigionieri e, in genere,
di coloro che sono considerati nemici o solamente ostili
non ha certamente il limite della Dichiarazione universale
dei diritti umani a far da remora a interventi pesanti di ogni
specie di tortura fisica e psicologica, come tanti documentari e film sulle non lontane guerre in Vietnam, in Irak, in
Afganistan ci hanno fatto conoscere.
Se poi consideriamo “tortura” anche l’intento di coartare
la volontà altrui per convincere/costringere a comprare
quello che noi gli proponiamo, a scegliere quello che noi
gli offriamo, a pensare come noi gli suggeriamo, allora dovremmo arrivare alla conclusione che a questo tipo di “tortura” è sottoposta la maggior parte dell’umanità e che le
previsioni vanno nella direzione che a queste “torture” saremo sempre più esposti. In fondo, parafrasando quello
che intendevano gli Inquisitori quando dicevano che la tortura serviva solo per far uscire la verità che l’eretico non
voleva confessare, si potrebbe dire che la macchina del
convincimento messa in atto dalla organizzazione economica del mondo contemporanea ha come obiettivo quella
di far scoprire a ciascuno di noi il prodotto che vogliamo
assaggiare, il programma che vogliamo vedere, il partito
che vogliamo votare.
In barba del fatto che Beccaria e la Rivoluzione francese
sostengono di aver messo una pietra sopra la storia di due
millenni almeno di tortura.
lucianoosbat960@gmail.com

Esempio di “tortura” moderna cui è sottoposta la maggior parte dell’umanità
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