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PATRIZIO GONNELLA

La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica
DeriveApprodi, Roma, 2013, pp. 160, 16 €

1. Sono d’accordo con la maggior parte delle cose che si trovano scritte 
nel libro di Patrizio Gonnella e trovo davvero riuscita la formula del lemma-
rio, utilizzata dall’Autore per indagare il tema della tortura, alla luce di molte 
“parole chiave” che ne scandiscono l’universo. 

Il libro si apre con la dignità umana e si chiude con la sovranità dello Sta-
to. La prima è il bene pregiudicato dalla tortura, l’ultima è quella che attra-
verso la tortura si cerca di ria	ermare. Quasi che la sovranità dello Stato, in 
larga parte pregiudicata sul piano economico e politico, cerchi di ria	ermarsi 
sul piano punitivo, mostrando i muscoli – scrive Gonnella – ovviamente a 
scapito delle libertà individuali e della dignità umana.

Dall’inizio (la dignità) alla 
ne (la sovranità) il libro è percorso da un 
intento dichiarato: dimostrare gli esatti termini che inducono a considerare 
la tortura quale crimine contro l’umanità. Lo si fa senza in
ngimenti, senza 
perifrasi, citando molteplici casi – esposti nella loro crudezza – nei quali in-
discutibilmente quel crimine è stato compiuto. Si tratta, come scrive Mauro 
Palma nella Postfazione, di “dare il nome alle cose”, o meglio di “dare bene 
nome alle cose”, rimuovendo il velo, compiendo un’operazione culturale che 
non si limita a de
nire il crimine di “tortura” ma alza lo sguardo verso le con-
dizioni che quel comportamento tendono a legittimare, facendone svanire il 
duro e concreto signi
cato. Lo precisa molto bene Mauro Palma, quando ci 
ricorda che troppo spesso si è preferito parlare di «eventi critici, gravi, spesso 
dovuti a situazioni “sfuggite di mano”» anziché di tortura, di generica “intol-
leranza” anziché di “razzismo”, di condizioni “di�cili o critiche” anziché di 
trattamenti “inumani”. 

Come il De André della Smisurata preghiera, Gonnella viaggia in “dire-
zione ostinata e contraria”, denunciando il silenzio, lo “scandalo del mancato 
scandalo”, anzitutto il fatto che pochi politici all’interno della classe dirigente 
italiana si siano scandalizzati negli ultimi decenni per questa colpevole lacuna. 
Qui l’inciampo non è la pietra ma il vuoto all’interno del quale cadono i ten-
tativi di ottenere giustizia contro gli autori di questo crimine: la “cosa” c’è ma 
il suo “nome” non trova traduzione nel diritto positivo, consegnando il suo 
compimento a una sostanziale impunità. È la «sottile tolleranza silenziosa» di 
cui parla Resta nella Prefazione del libro, che «s
ora la connivenza, nei con-
fronti di pratiche sempre più di	use». Ecco perché, a gran voce, nel volume 
si chiede che quel vuoto sia colmato, che alla “cosa” sia dato il giusto “nome”, 
quali
cando, giuridicamente, la tortura come reato. «Sa di anacronismo par-
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lare di tortura» – scrive ancora Resta – e in e	etti sorprende, scandalizza, che 
la “cosa” non sia ancora reato, che a oltre duecentocinquanta anni dagli scritti 
di Verri e Beccaria si debba insistere sulle ragioni per le quali quella pratica 
deve essere bandita. «Tanto di�cile cosa è il persuadere che possano essere sta-
ti barbari i nostri antenati, e rimuovere un’antica pratica per assurda che ella 
possa essere!». Così scriveva Verri a proposito della tortura, ben prima che la 
previsione del delitto di tortura potesse considerarsi un vero e proprio obbligo 
derivante dal diritto internazionale e dal diritto costituzionale. 

Ancor prima che dalle speci
che norme del diritto internazionale (penso, 
da ultimo, al Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura, 
rati
cato dall’Italia soltanto nel novembre 2012), puntualmente richiamate 
nel libro, e del diritto costituzionale italiano (penso soprattutto al divieto di 
ogni violenza 
sica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione 
di libertà: art. 13, comma 4, Cost.), la necessità di previsione del delitto di 
tortura deriva dall’ovvia considerazione per cui detto crimine lede la dignità 
umana e dunque la libertà. Come scriveva Beccaria, «non vi è libertà ogni 
qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere per-
sona e diventi cosa». Oggi dovremmo dire, con maggior forza, alla luce della 
normativa internazionale e costituzionale, non solo che le leggi non possono 
permettere che ciò accada, ma che debbono positivamente impedirlo, san-
zionando comportamenti lesivi della dignità umana. 

2. Fin qui, nel discorso sulla dignità, la condivisione con Gonnella è pie-
na. La dignità è anzitutto dote che spetta all’uomo in quanto tale, a prescin-
dere dalle sue azioni, perché, kantianamente, l’uomo non può esser trattato 
da nessuno come mezzo, come oggetto. Non condivido invece la riduzione 
che Gonnella fa della presunta contrapposizione tra i due concetti di dignità 
che si rifanno alle teorie della “dote” e della “prestazione”: la dignità sarebbe 
riguardata dalla prima come “umanità”, mentre dalla seconda come “decoro”. 
Mi pare più che un’esplicitazione, una sempli
cazione che mette completa-
mente da un canto l’idea che l’uomo si faccia agendo, che la dignità possa 
essere anche fonte di doveri e non solo di diritti. Sono davvero inconciliabili 
le due accezioni? Senz’altro la seconda non può essere assunta come esclusiva, 
altrimenti si correrebbe il rischio di negare al soggetto incapace di agire e di 
formarsi una propria volontà, la possibilità stessa di avere una dignità (Häber-
le, Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo, 
Milano, 2003, p. 41). Ma che, accanto alla dignità per così dire “innata”, da 
riconoscere all’uomo in quanto tale, vi possa essere una dignità per così dire 
“acquisita”, frutto del merito riscontrato nel processo di autodeterminazione o 
autorealizzazione, non mi pare da escludere a priori, come invece fa Gonnella. 
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Anzi, io sono della idea che le due dimensioni della dignità possano coesistere, 
ammettendo una di	erenziazione tra gli individui solo sul piano della dignità 
“acquisita”, frutto dell’impegno profuso nella vita da ciascuno. Non è il deco-
ro, qualità esteriore, a venire in rilievo ma, anzitutto, l’onestà, l’adempimento 
dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, peculiarmente richiesta 
a coloro cui siano a�date funzioni pubbliche. Il che non mette in discussione 
la dignità “innata” che resta sempre e comunque, insuscettibile di essere con-
dizionata dalle azioni o dalle mancate azioni. La piena protezione della dignità 
“innata” vale, peraltro, non solo a evitare che la persona possa mai diventare 
cosa, implicando il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, 
ma anche a negare la possibilità di una completa privazione dei diritti, po-
tendo la mancata conquista della dignità “acquisita” giusti
care solo puntuali 
limitazioni, proporzionate alla gravità del comportamento tenuto. 

Il discorso si fa qui estremamente complesso, in quanto si dovrebbe partire 
non solo dal presupposto – che trova radici nella nostra Carta costituzionale, 
che bene fa a parlare di «pari dignità sociale» – per cui a ciascuno deve essere 
concessa la chance di una vita degna, tramite la rimozione degli ostacoli di 
ordine economico e sociale, ma anche dalla considerazione per cui l’eventuale 
mancato sfruttamento della chance, che pure potrà implicare una sanzione, 
non potrà mai precludere la possibilità di riconquistare la dignità “acquisita”. 
In questo senso potrebbe pure leggersi la tensione della pena verso la rieduca-
zione del reo (art. 27, comma 3, Cost.), non già come ri-moralizzazione ma 
come ri-legalizzazione (Moccia, Ri�essioni sparse su persona, pena e processo, 
in Persona, pena, processo. Scritti in memoria di Tommaso Sorrentino, Napoli, 
2012, p. 117), impegno per la ri-costruzione di un legame sociale (Ricoeur, 
Il diritto di punire, Brescia, 2012, p. 82). Un legame la cui ricostruzione deve 
passare per un processo di autorealizzazione, di autodeterminazione, la cui 
espressione può essere agevolata, ma non imposta dall’istituzione; una ri-lega-
lizzazione che, se perseguita mediante la pena della reclusione, deve realizzarsi 
in un carcere che sia esso stesso luogo della legalità, del rispetto dei diritti di 
chi è privato della libertà personale.

3. Ci sarà pure un diritto a essere “cattivi”, “malvagi”, ma non c’è un diritto 
ad aggredire gli altri; il reo non ha il dovere di diventare “buono”, ma quello 
di non o	endere i diritti degli altri. La dignità non trova forse fondamento, 
anche e soprattutto, nella ricerca del reciproco rispetto tra gli uomini (Pu-
fendorf )? O	uscare i postulati della teoria della prestazione 
no al punto da 
ridurla a mera esigenza di decoro, non vale a preservare l’eguaglianza contro 
l’elitarismo – come sostiene Gonnella – ma piuttosto a negare quella spinta 
alla valorizzazione del patrimonio delle di	erenze che è invece insita nell’idea 
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della dignità come prestazione. La lettura del libro di Gonnella mi conforta, 
paradossalmente, in questa visione. L’Autore parla infatti di “indignazione”, 
ritenendo che sia indegno torturare, in quanto attraverso la tortura si calpesta 
la dignità umana. Sono d’accordo: è indegno tutto ciò che lede la dignità. Ag-
giungo: è indegno colui che commette l’atto della tortura. Non è un fatto di 
decoro, di convenienza, è una valutazione che consegue all’o	esa della dignità, 
al mancato rispetto dell’altro o degli altri. Altrettanto sarei pronto a dire rispet-
to all’autore di altri delitti, a colui che ha stuprato o maltrattato bambini, che 
si è reso autore di un omicidio o che ha violato i doveri della convivenza civile, 
ad esempio eludendo il 
sco. C’è sicuramente una questione di proporzioni – 
non si può fare di tutta l’erba un fascio – e non a caso la sanzione è proporzio-
nata alla ritenuta gravità del comportamento. Ma detto questo, anche il tortu-
ratore, come chiunque altro abbia commesso un delitto e	erato, dovrà avere la 
possibilità di riconquistare la dignità, in tutto o in parte (qui più in tutto che 
in parte) perduta per e	etto del suo comportamento. È in quest’ambito che 
entra in gioco la dignità, che de
nirei “innata”, della quale ci parla Gonnella, 
presidio fondamentale a�nché la sanzione non divenga strumento per ridurre 
la persona a cosa. La dignità “innata” dello stesso autore della tortura, crimine 
contro la dignità umana, merita insomma di essere rispettata, senza che per 
questo il suo comportamento non possa essere quali
cato come “indegno”. 
Anche qui occorre dare “bene il nome alle cose”, senza perifrasi.

4. A imporre questo atteggiamento è anche un altro termine che avrei 
compreso nel lemmario del libro: democrazia. La lotta alla criminalità non 
va condotta fuori dalla legge, ma dentro la legge, usando gli strumenti che la 
legge mette a disposizione dello Stato democratico. Lo ha dimostrato, con 
particolare e�cacia, Aharon Barak, come studioso e come redattore di fon-
damentali decisioni della Corte suprema d’Israele. In quelle decisioni si legge 
che «la sicurezza non è al di sopra di tutto», che «l’adozione di mezzi 
sici (la 
“tortura”) senza subbio accrescerebbe la sicurezza … ma noi riteniamo che la 
nostra democrazia non sia disposta ad adottarli, anche a prezzo di un sicuro 
danno alla sicurezza». Si potrà allora ben dire – come si legge in un’altra im-
portante decisione della Corte israeliana – che «a volte la democrazia com-
batte con una mano legata dietro la schiena», ma insieme non si potrà negare 
che, «nonostante ciò la democrazia prevale, dal momento che preservare il 
ruolo della legge e riconoscere le libertà individuali costituisce un’importante 
componente della sicurezza in una democrazia. Alla 
ne, essi ra	orzano sia 
la democrazia che il suo spirito, permettendole di superare le sue di�coltà» 
(A. Barak, Lectio magistralis. I diritti umani in tempi di terrorismo. Il punto di 
vista del giudice, in I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergen-
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za, a cura di S. Moccia, Napoli, 2009, p. 37 ss.). La democrazia è legata alla 
legalità e la pretesa della legalità in carcere, come in qualsiasi altro luogo ove si 
trovino persone sottoposte a restrizioni di libertà, deve essere sempre ribadita 
con forza. Si potrebbe dire, con Onida, che «non solo l’imperio della legge 
non si ferma alle porte del carcere» e di qualsiasi altro luogo di privazione del-
la libertà personale, «ma, al contrario, dietro quelle porte la legge si impone 
più che mai» (Onida, Carcere e legalità, in Dignitas, n. 11/12, 2002, p. 17). 
L’introduzione del reato di tortura nel codice penale contribuirebbe anche a 
ra	orzare questa pretesa. Se infatti, specie in ambito penitenziario, come già 
rilevava Bricola e come di recente ha ribadito Onida, non bastano le norme 
perché la realtà ad esse si adegui, essendo necessario creare le condizioni mate-
riali, organizzative e culturali perché le leggi non restino sulla carta, è pur vero 
che a mancare, nella specie, è proprio la premessa del discorso. 

È banale, ma necessario dirlo: il divieto di tortura vale a rendere quella 
pratica meno probabile o almeno, e non è poco, a quali
carla senza tentenna-
menti come illegale, come espressamente bandita proprio da quelle istituzioni 
che sono chiamate ad assicurare la legalità nei luoghi ove si opera la restrizione 
della libertà personale. Anche il “testo” contribuisce a conformare il “conte-
sto”: quando il “testo” non c’è – come dimostra molto bene il libro di Gon-
nella – il “contesto” può degenerare, 
no al punto da giusti
care la violenza, 

sica o psichica, come legittima forma di espressione del potere pubblico di 
punire, magari giusti
cata dalla criticità del singolo evento o dalla di�coltà 
delle condizioni nelle quali la forza pubblica è chiamata a operare. Dando alla 
“cosa” il giusto “nome” anche quelle pretese giusti
cazioni si a�evolirebbero, 
in nome di una lotta per la legalità e per la democrazia che non può non avere 
come suo principale propulsore proprio il pubblico potere. 

Quella contro la tortura – o meglio per l’introduzione del reato di tortura 
nel codice penale – è, insomma, una lotta da combattere in ossequio anche 
ai princìpi del costituzionalismo democratico, negati da tale pratica, come 
ci ricorda Giuliano Serges a conclusione di un altro bel saggio in argomento 
(G. Serges, La tortura giudiziaria, in Momenti di storia della giustizia, Roma, 
2011, pp. 346). Si tratta, infatti, di limitare il potere a garanzia dei diritti di 
ciascuno e di tutti ovvero di rispondere a quella che è, appunto, l’ambizione 
prima del costituzionalismo democratico. Un altro lemma – “costituzionali-
smo” – che, insieme a “democrazia”, mi permetto idealmente di aggiungere, 
volendo nella forma unitaria e sintetica della voce “costituzionalismo demo-
cratico”, a quelli proposti nel bel libro di Patrizio Gonnella.

Marco Ruotolo


