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Prefazione
di Riccardo Noury

portavoce italiano di Amnesty International

La parola tabù. Innominabile e innominata. Rimossa.
I convegni dove si parla di tortura sono poco affollati. I film – 

con la sola, rilevante eccezione di Diaz – hanno poco successo di pub-
blico. I sopravvissuti alla tortura vengono ignorati, salvo che nelle aule 
giudiziarie quando debbano testimoniare.

Rimuoviamo la parola “tortura” per allontanarcene, prendere le di-
stanze. Una cosa che non ci appartiene, che riguarda Paesi lontani, 
guidati da dittatori e satrapi, magari pure cannibali.

Leggi i nomi delle persone torturate: Ahmed, Mustafà, Omar, Mah-
moud, Mohammed, Khaled e trovi la conferma che è una roba di quei 
Paesi là. Poi la lista dei nomi arabi s’interrompe e compare un nome 
che comprendiamo bene: Giulio.

E allora capisci, ti obblighi a capire, che la tortura ci riguarda da vi-
cino. Le pagine che seguono ci dicono come e quanto la tortura abbia 
a che fare con la modernità dell’Occidente, non solo con la presunta 
arretratezza dell’Oriente. E di come si cerchi sempre di chiamarla con 
un altro nome, di giustificarla in nome di interessi superiori (la lotta 
al terrorismo), di minimizzare ricorrendo alla trita espressione della 
“mela marcia” (dimenticando che una mela marcia lasciata nel cesto fa 
marcire anche le altre mele).

Universalmente vietata, universalmente praticata. Nel 2014, in 
occasione del trentesimo anniversario dell’apertura alla firma della 
Convenzione delle Nazioni Unite, Amnesty International denunciò 
che, nell’anno precedente, tre Paesi su quattro di quelli che si erano 
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vincolati a non ricorrervi avevano fatto uso della tortura: isolatamente 
o serialmente.

Quello della tortura, come viene descritto efficacemente in questo 
volume, è un “sistema”. Un cerchio maligno che tiene insieme, solidali 
nell’impunità, coloro che ordinano, coloro che eseguono, coloro che 
negano. Ci sono più pentiti di mafia che pentiti di tortura. Ne ho 
conosciuto solo uno che si era pentito mentre collaborava alla tortura: 
era stato così a sua volta torturato e aveva dovuto lasciare il suo Paese, 
lo Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo). Si chiamava Pierre 
Yambuya, aveva ottenuto asilo politico in Italia, dove è morto a fine 
luglio, dopo una vita in esilio, mentre scrivevo questa prefazione.

Alcuni altri scrivono libri di memorie, anni e anni dopo. 
Il sistema tiene, dunque. Ed è così efficace da rendere invisibili le 

testimonianze della sua esistenza. Per chi la subisce, salvo coloro che 
sono sorretti da una grande forza interiore ed eventualmente da una 
forte militanza ideologica, la tortura è una sorta di tappo conficcato 
in bocca.

La tortura uccide, sì. Ma questo non è, in fondo, il suo obiettivo. 
Che i metodi di tortura richiamino i supplizi di secoli fa o che, grazie 
al progresso tecnologico e scientifico, siano sofisticati fino al punto da 
poter torturare “da remoto” con un telecomando, l’obiettivo della tor-
tura resta sempre lo stesso: infliggere terrore, “tormentare” (non a caso 
il “nome d’arte” di un torturatore italiano è proprio De Tormentis…), 
punire comportamenti, idee, modi di essere.

Una nota personale, per concludere: ho avuto l’onore e il privilegio di 
condividere con l’autore oltre trent’anni di attivismo in favore dei dirit-
ti umani. A raccontarli, ci vorrebbe un altro libro e magari un giorno 
vedrà la luce. Tra le molte lezioni apprese c’è che i progressi nel campo 
dei diritti umani richiedono tempi lunghi, costanza, pazienza e tenacia, 
accettazione della gradualità. Che non è vero che “niente è meglio di 
poco”. La lunghissima vicenda dell’introduzione del reato di tortura in 
Italia, ricostruita nell’ultimo capitolo di questo libro, ne è la conferma.

Contro la tortura


