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Pena Capitale e Tortura in Cina .  

Sino alle riforme delle Leggi Penali, era applicata in Cina in TRE modi:  

 

a- “Ling Chih”1, o morte lenta, il più grave, riservato ai parricidi e per altri delitti 
estremamente gravi. In essa il carnefice doveva infliggere mille e mille ferite e 
mutilazioni alla vittima in modo da non estinguerne la vita sino al colpo di grazia 
inferto al cuore; 
 

b- la decapitazione, rapidamente ed abilmente eseguita ovvero il Taglio della testa 
(detto anche “decapitazione” o “decollazione”). Il condannato, sovente con le 
braccia e le mani incatenate e con i ferri alle caviglie, viene legato ad un palo, o 
posto con il collo su di un ceppo di legno.  Il boia colpisce quindi con una spadone 
ovvero con una sciabola pesante ed a lama larga sulla parte posteriore del collo.                
La morte avviene per via della rottura del midollo spinale con il primo colpo.                   
Con un secondo colpo viene approfondito il taglio ma senza recidere 
necessariamente i vasi del collo: la testa può pertanto restare attaccata al busto.                  
Il tempo è lo stesso che per la ghigliottina. Queste le differenze dalla decapitazione 
normale. Decapitazione mediante ghigliottina (anticamente denominata 
“guigliottina”, dal francese “guillotine”, che è dal nome di colui che la fece adottare 
in Francia il 1° marzo 1792, il Medico Dr. J. J. Guillotin, nato a Santes, il 28 maggio 
1738. Fu realizzata come prototipo nei primi anni del 1500 in diversi paesi europei 
ed a Edimburgo, in Scozia, entro il Museo dell’Antiquariato, è tuttora conservata 
una grezza versione datata 1581 denominata “Maiden”. Prima di assumere il nome 
attuale era chiamata “Louison” , “La Petite Louison” o “Louisette”.  Nel “Giornale 
della Rivoluzione di Parigi” del 28 aprile 1792, essa è menzionata per la prima 
volta, ufficialmente come  “la guillotine”. Una lama a taglio obliquo, pesante dai 

                                                           
1 Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Lingchi   
https://en.wikipedia.org/wiki/Lingchi 
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40 agli 80 chilogrammi, viene liberata con una leva dal boia e va a cadere 
verticalmente sul collo del condannato, imprigionato tra due lunette di lignee 
contrapposte, decollandolo. Circa due secondi anche se pare che, a seconda di alcuni 
studi fatti, la morte dei ghigliottinati non sia così istantanea. Il cervello, infatti, può 
restare vivo da 1 a 2 minuti dopo il taglio delle arterie del collo e perciò, a detta 
degli esperti di cui sopra, la testa del poveretto resterebbe cosciente per almeno un 
minuto o forse più dopo il taglio operato dalla lama; 
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Secondo l’autorevole Wikipedia (u.r.l.: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pena_di_morte_in_Cina), “In passato vi erano - secondo 
Wang JanCheng, docente di giurisprudenza presso l'Università di Pechino - 5 modalità 
di esecuzioni capitali, alcuni dei quali assai crudeli, come l'asportazione della pelle o 
lo squartamento (il corpo veniva legato a quattro cavalli fatti partire improvvisamente 
in diverse direzioni)”. 

La posizione del condannato a morte squartato dalla quadriglia dei cavalli è ad X, a 
croce di S. Andrea. Su questa Pena Capitale nonché crudelissima tortura per tormentare 
un reo, vero e presunto che fosse, gioverà conoscere quanto segue.  
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Robert François DAMIENS2, che aveva attentato alla vita di Sua Maestà Luigi XV3 
(detto “Le Bien Aimé”, il Beneamato, Versailles, 1710-idem 1774), venne condotto su 
di un carro al patibolo di Place de Grève. Quindi, sulla Piazza scese il silenzio.                              
Il condannato, saliti i gradini del palco, comincio ad essere torturato. Questo il 
supplizio, perpetrato in nome di Dio, del Re, della Francia. Con le tenaglie arroventate4,   
il boia dilaniò il reo nelle braccia, nel petto, nelle cosce, nei polpacci (essendo 
arroventate non si faceva presto morire la vittima, poiché le emorragie delle parti 
tagliate, venivano immediatamente bloccate, poiché si cauterizzava5 la ferita 
provocata), dopodiché versò nelle piaghe piombo fuso e olio bollente e, come sigillo, 
cera fumante. Nel frattempo, la mano destra che aveva osato attentare alla Regale 
Maestà venne fatta ardere su di un braciere di zolfo. Malgrado tutto ciò la morte 
liberatrice tardò a venire, quindi, dopo un’ora di agonia, il terribile spettacolo si spostò 
sul selciato, dove DAMIENS venne legato a 4 cavalli per essere squartato. Ma pure 
così, le membra non si staccarono, pertanto il Magistrato ordinò di aggiungere un’altra 
pariglia di cavalli. Finalmente, per il malcapitato, il boia intervenne con il coltello e 
taglio le articolazioni, quindi sotto la pressione dei cavalli, il corpo di colui che un mese 
prima aveva ferito alla spalla il Re, si ridusse ad un carcame di ossa e sangue (“Mille 

                                                           
2 Robert François DAMIENS. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Robert-François Damiens (La Thieuloye, 9 gennaio 
1715 – Parigi, 28 marzo 1757) è stato un domestico francese. Autore di un fallito tentativo di regicidio, ai danni di Luigi 
XV di Francia, fu l'ultima persona, in Francia, a essere stata condannata a morte per mezzo dello squartamento (vedi 
François Ravaillac)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Fran%C3%A7ois_Damiens 
 
3 Luigi XV. Luigi XV di Borbone, detto il Beneamato (Versailles, 15 febbraio 1710 – Versailles, 10 maggio 1774),                  
fu Re di Francia dal 1715 fino alla sua morte.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XV_di_Francia 
 
4 Tenaglie Arroventate. L’uso delle Tenaglie Arroventate, detto “Attanagliamento”, era una forma terribile di tortura a 
mezzo amputazione che di noma precedeva l’esecuzione della Pena di Morte . Bloccando l’Emorragia pluridistrettuale, 
allungava i tempi del Supplizio. Le zone classiche oggetto della tortura era la lingua, gli occhi, i genitali, i capezzoli. Tale 
pena,applicata ai traditori nell’Italia Bizantina, fu ad esempio comminata nella Sardegna del 1777,in pieno regime 
Sabaudo. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:  
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/A/attanagliamento.php 
http://www.treccani.it/enciclopedia/attanagliamento/ 
http://www.vampiresisters.it/italiano/medioevo/pinze_%20tenaglie.htm   
https://books.google.it/books?id=KRlPAQAAQBAJ&pg=PA294&lpg=PA294&dq=%22tenaglie+arroventate%22&sou
rce=bl&ots=VK1x_K3y--
&sig=2rMqpQhC6fXbUux6mMsisuVCo34&hl=it&sa=X&ei=tsyCVZe3JuHIsATWvZ_oCQ&ved=0CDAQ6AEwAw#
v=onepage&q=%22tenaglie%20arroventate%22&f=false 
 
5 Cauterizzazione. In inglese “Cauterization”, in tedesco “Kauterisation” oppure “Kauterisierung”,                                                                
in spagnolo/castigliano “Cauterización”, in catalano “Cauterització”, in portoghese “Cauterização”, in lingua ceca 
“Kauterizace”, in svedese “Kauterisering”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Cauterizzazione è un'operazione di 
bruciatura che si effettua mediante l'utilizzo del cauterio, uno strumento chirurgico per eseguire bruciature a livello 
terapeutico per eliminare delle imperfezioni o escrescenze cutanee, come le verruche, e anche piccoli tumori. Questa 
tecnica viene anche impiegata per arrestare delle piccole fuoriuscite di sangue durante alcuni interventi chirurgici; 
bruciando il tessuto viene prodotto calore il quale produce la coagulazione delle proteine dei tessuti organici circostanti 
la ferita, producendo così un effetto emostatico”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cauterizzazione 
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modi per morire” di Gianni OLIVA, “Storia Illustrata” nr. 376 – marzo 1989,  Arnoldo 
Mondadori Editore). 
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Lo Squartamento di Tupac Amari. Immagine tratta da una Enciclopedia del 1781 
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1)  lo strangolamento, sul tipo della garrota spagnola, ossia torcendo una corda intorno 
al collo del condannato sino a stringerla sempre di più. La Garrota (o “garrotta”, 
dallo spagnolo “garrote”) . Questo metodo, introdotto in Spagna come metodo di 
esecuzione capitale pubblica nel 1822, provoca lo strangolamento lento per mezzo 
di un collare di ferro fissato allo schienale di una sedia. Il collare ha una vite che il 
boia stringe stando alle spalle dell’essere umano da giustiziare, così che un cuneo di 
ferro gli schiaccia le vertebre cervicali. Se il boia non operava lentamente, con 
sadismo, per torturarlo, lo morte, ma ancor prima la venuta meno della coscienza, 
arrivavano ben presto. Il cuore però, secondo alcune testimonianze attendibili,                  
non si ferma subito ma può continuare a battere fino a 25 minuti dopo l’atto. In 
Occidente fino al Codice Penale Iberico del 1894, che stabilì che dovesse eseguirsi 
entro il recinto del Carcere, questo supplizio rimase pubblico. E’ una morte lenta 
penosa, ma preferita e considerata meno grave della precedente perché il defunto 
giunge all’altra vita col corpo intatto, ciò che non contrasta ai sacrifici ancestrali.  
 
Si noti a questo proposito che la istituzione del Ling Chih dicesi non fu voluta 
soltanto per mera crudeltà ma per arrivare a un tale smembramento del corpo del reo 
da sopprimerlo per sempre, praticamente per inficiargli la possibilità di incarnarsi 
nuovamente e continuare così a fare del male al prossimo. Da quanto si sa, tale 
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raffinata tortura, inventata all’epoca dell’Imperatore Hung Wu6 (che fondò la 
Dinastia MING 7nel 1368), consisteva per taluni testi nel tagliare a fette la vittima 
fino a farla morire lentamente, con 3357 colpi di coltello. 

 

La tortura, quale mezzo di ottenimento di confessioni, quale metodo di indagine 
giudiziaria, in Cina fu prevista dal Codice Penale e di Procedura Penale Imperiale. 
Venne eliminata, almeno nominalmente, come valido mezzo per estorcere le 
confessioni, nel 1906, dalla stessa Imperatrice Tz’u Hsi. Adoperavasi largamente il 
bastone. Le pesantissime bastonature con il bambù8, erano pratica consolidata e 
perfettamente legale, ma comunque riservate alle classi umili.  

 

 

                                                           
6 Hung Wu, scritto Hong Wu in traslitterazione fonetica pinyin. Nome dinastico Tai Zu, nome familiare Zhu Yuanzhang, 
data del Regno, 1368-1398. Hung Wu è il “Nian Hao”, titolo del Regno o titolo Augurale. Hung Wu, unico esempio nella 
Storia della Cina, di un mendicante riuscito ad arrivare al Trono Imperiale, fu tristemente noto per la crudeltà e 
spregiudicatezza. Pur di mantenere il potere nelle proprie mani, egli era infatti disposto a qualsiasi atto spregevole.                   
Nel 1380 fece uccidere per “tentato tradimento” Hu Weiyong, suo Primo Ministro, noto per le ruberie e la corruzione, 
assieme a ben 30.000 persone allo stesso legate da vincoli di parentela, amicizia, interessi economici e politici. Nel 1393 
analogamente, condannando alla Pena Capitale il Generale Lan Yu, fece uccidere altre 15.000 persone soltanto perché 
avevano avuto contatti con lo stesso. Non fidandosi di nessuno, ossessionato dal timore di perdere il Trono Imperiale, 
accentrò molti poteri nelle sue mani, ivi compreso il titolo di Primo Ministro. Nepotista, per le solite ragioni di sicurezza, 
sparse 25 fra nipoti e pronipoti per l’Impero. 
 
7 Ming. Letteralmente “brillante” o “luminosa”. Trattasi della penultima Dinastia Imperiale Cinese. 
 
8 Bambù. Trattasi di erba legnosa estremamente versatile. 
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Ai Nobili e Notabili, infatti, erano riservati supplizi ben più raffinati, come quello                          
“della Campana”. Nel supplizio della Campana, il torturato veniva legato ad una 
campana (le campane orientali non hanno il batacchio ma vengono percosse da fuori 
mediante tronchi d’albero) che si metteva a suonare senza interruzione, finché le 
vibrazioni facevano scoppiare al poveretto i timpani, gli occhi, il cuore. 

Trattavasi di pena riservata ai Funzionari disonesti, ai cospiratori di un certo rango ed 
ai cortigiani caduti in disgrazia. 

 

L’impalamento, fu, a detta dello studioso Pino GILIOLI (“Le crudeltà del mondo 
antico e i raffinati supplizi cinesi QUANDO GLI SCHIAVI URLAVANO NELLE 
CARCERI”, contenuto in “Storia illustrata” nr. 232, marzo 1977, Arnoldo Mondadori 
Editore) inventato dai cinesi.  

Il Dottor GILIOLI, infatti scrisse quanto segue:  

“ – omissis - …e l’impalamento. Furono proprio i Re assiro-babilonesi per primi su 
larga scala questo tipo di tortura che prevede di infilzare il colpevole in un palo 
introdotto nella parte posteriore del corpo. Gli inventori dell’impalamento furono però 
i cinesi”. 
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Questo tipo di tortura consiste nell’infilzare un poveretto in un palo aguzzo introdotto 
attraverso l’ano (su come veniva portato sopra il palo veggasi questa pagina Web: 
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/vampires/images/vlad/vlad1.html) con 
l’accortezza di evitare di toccare gli organi vitali, prima di farlo fuori uscire, affinché 
muoia ma soltanto dopo lunghissimi tormenti. Il palo era poi talvolta invertito e 
piantato nel terreno, così, queste miserabili vittime, quando non avevano la fortuna di 
morire subito, soffrivano per alcuni giorni prima di spirare, impossibilitate a fuggire, 
muoversi, scampare al sole e alle intemperie, alla fame ed alla sete, riportando fra le 
varie cose quanto segue: massiva/massiccia lacerazione del perineo e dello spazio 
perirettale, sublussazione delle ossa coggigee, ematoma della zona dello spazio 
perisacrale, frattura ala sacrale e del trasverso, gravi lesioni alle L4-L5 ed L5-S1, severi 
dolori addominali, vomito bilioso, febbre alta, sanguinamento/emorragia rettale, 
complicazioni da infezioni batterica e micotiche, peritonite.  Il Principe (Voivoda) 
Transilvano del XV secolo (dicembre 1431-1476) Vlad Dracul III detto l’impalatore 
(Vlad Tepes; dal rumeno, TEAPA = palo), nemico giurato dei turchi, Principe della 
Valacchia9 , molto colto ed intelligente governatore, coraggioso combattente dei turchi 
ma altresì spietato ed eccezionalmente sadico addirittura odiato dai contemporanei che 
di certo non erano pacifisti amava impalare dopo aver fatto mozzare ai nemici mani e 
piedi.  Apprese tale tecnica di terrorismo psicologico contro il nemico, quando era 
prigioniero, ostaggio dei Turchi. Dracul III di norma amava banchettare fra cinquanta 
prigionieri fatti impalare ed in una sola volta e passeggiare fra gli impalati.                    
Egli fece impalare ben 30.000 nemici.  

                                                           

9 Valacchia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Valacchia (Vlahia o Ţara Româneascǎ in romeno; Valachia in latino; 
Vlachföld, Oláhország o Havasalföld in ungherese), conosciuta nel Medioevo anche come Muntenia e Ungro-Valacchia, 
è il territorio tra il fiume Danubio e le Alpi Transilvaniche, la Regione occupata dai Valacchi. Fu un antico Principato 
danubiano che unito alla Moldavia generò il Regno di Romania. Una leggenda dice che nel 1290 Negru-Vodă, un Principe 
rumeno, venne dal sud della Transilvania (Făgăraş), e fondò qui un nuovo Principato, Vassallo del Regno d'Ungheria (da 
qui la denominazione di Ungro-Valacchia). La Valacchia divenne uno stato di fatto indipendente nel 1330 sotto Basarab 
I (1310 - 1352). Si suppone che Negru-Vodă e Basarab I siano in realtà la medesima persona”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Valacchia 
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Fu lui che venne detto “Dracula” poiché financo il padre era conosciuto come 
“Dracul” che può significare “Drago, Dragone, Diavolo” per la sua partecipazione 
all'Ordine del Dragone, un ordine cavalleresco, o con il suo eroismo e crudeltà in 
battaglia.  Dracula faceva solitamente fissare un cavallo a ciascuno dei piedi della 
vittima e un palo affilato veniva forzato gradualmente nel corpo. La estremità del palo 
veniva solitamente lubrificata con grassi animali e veramente tanta sadica cura veniva 
riposta affinché il palo non fosse troppo tagliente ad evitare così che la vittima morisse 
troppo velocemente e non certo per lo shock….di norma il palo veniva inserito nel 
corpo attraverso le natiche ed era spesso forzato attraverso il corpo fino a che non 
emergesse dalla bocca. Ciononostante, molteplici erano i casi dove le vittime venivano 
infilzate attraverso altri orifizi corporei o attraverso l'addome o la cassa toracica.                  
Gli infanti a volte venivano infilzati con un palo direttamente al petto delle madri.                  
I documenti indicano che le vittime a volte erano infilzate in modo che rimanessero 
"appese" al (ovvero "sul" ) palo a testa in giù.  Le illustrazioni a riguardo probabilmente 
sono esagerate, ma i documenti sono più o meno esatti, secondo le posizioni degli 
storici la crudeltà di Dracula è per quanto amara un dato di fatto. La morte da 
impalamento era lenta e dolorosa, le vittime a volte resistevano per ore o giorni e 
Dracula, per puro gusto estetico, faceva spesso organizzare i pali in vari modelli 
geometrici! Nell’antichità ricordiamo pure dall’ 883 al 859 il Re Assurbanipal II, il più 
crudele di tutti i Sovrani assiri. I metodi crudeli con cui il Re assiro riduce in servitù i 
vinti gettano lo sgomento nei popoli: impalamento e scorticamento, esecuzioni in 
massa. Su questa pagina Web visionabile un video di un Uomo impalato in un Paese 
Arabo imprecisato: 
http://s287.beta.photobucket.com/user/sammyjamesxtra/media/facesofdeath-
impalement.mp4.html#/user/sammyjamesxtra/media/facesofdeath-
impalement.mp4.html?&_suid=136249132934101927006231985588 
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L’Impalamento è perfino citato nella Bibbia10 (Samuele, 21:9). L’Impalato veniva 
issato sul palo come ben spiegato da questa immagine visionabile su queste pagine 
Web: http://www.referenced.co.uk/the-6-most-unpleasant-methods-of-torture-in-
history/ 

http://www.care2.com/c2c/share/detail/341535 

 

 

 

Vlad III si eccitava nel vedere gli impalati urlare, contorcersi, sanguinare ed agonizzare                                                                 
ed amava banchettare davanti a tale spettacolo terribile 

                                                           
10 Bibbia. Uno forse il libro sacro ed il libro in genere più tradotto e letti al Mondo, comune sia all’Ebraismo che al 
Cristianesimo. In latino, polacco, romeno, aragonese, gallego/galiziano, asturiano e spagnolo/castigliano“Biblia”,                       
in portoghese, catalano ed occitano “Bíblia”, in albanese “Bibla”, in inglese e francese (con differente pronuncia) “Bible”, 
in tedesco “Bibel”, in danese “Bibelen”, in svedese “Bibeln”. Sulla Rivista Religiosa Cristiana “Svegliatevi!” del dicembre 
2011 è stata dedicata la copertina e lo studio approfondito proprio alla Bibbia. Due notizie in sunto. Venne tradotta dal 
latino nel 1380 da Wycliffe. Nel 1455 Gutenberg realizzò la prima Bibbia stampata. Nel 1471 venne tradotta in Italiano 
da Nicolò Malerbi. Nel 1938 venne stampata in più di 1000 Lingue e nel 2011 venne stampata in più di 2500 Lingue. 
Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 

Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 
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Non dà certamente una buona pubblicità alla Chiesa di Roma ma è giusto da Storiografi 
riportare la realtà oggettiva dei fatti. Nel libro intitolato “Storia della Tortura”, di 
George Riley Scott, Oscar Storia Mondadori ove, a pagina 79 leggiamo, al riguardo 
della persecuzione Cattolica dei Valdesi della seconda metà del 1600 che la Signora 
Ann Charbonniere fu impalata e lasciata morire lentamente11. I Valdesi, secondo 
l’ottimo libro intitolato “Sesso e Mito – Storia e Testi della Letteratura Erotica” di 
Francesca Saba Sardi, Sugar Editore, Milano, maggio 1960, erano accusati di tenere 
riunioni occulte nel corso delle quali Satana appariva in forma di Caprone.                         
Lo si adorava riservandogli il bacio in ano (pagina 263). 

 

In questa stampa traditori giustiziati a mezzo impalamento a Ceylon nel 1672. Sotto altri impalati 

 

                                                           
11 Veggasi pure questa pagina Web, ove si vede la Signora torturata a mezzo impalamento: 
http://www.badnewsaboutchristianity.com/gbc_heretics.htm 
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Un condannato a morte dai turchi, porta sulla spalla il palo che lo trafiggerà a morte. Sotto una miniatura medievale 
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Cristiani impalati dai Turchi 
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Impalamento su di un libro del 1596. 
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Altro materiale sull’Impalamento qui sul Web: http://www.smrtnakazna.rs/en-
gb/topics/modesofexecution/impalement.aspx 
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Impalamento sotto i Turchi 
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Ricostruzione a mezzo manichino di prigioniero amputato (mano) ed impalato dai turchi 
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Impalamento sotto i Turchi. Il palo viene spinto dentro al corpo a colpi di mazza 

 



29 
 

 

 

Musulmani Ottomani che impalano Nobili Cristiani Serbi 
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Impalamento. Incisione del 1540 circa 
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Il Capitano polacco Rosinsky, Prigioniero di Guerra torturato e impalato dai soldati bolscevichi                                                                                    
dell’Armata Russa nella Guerra Polacco-Sovietica (1919-1920) durante l’Estate del 1920. 

Foto: Wikipedia 

Veggasi pure la seguente pagina Web:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Controversies_of_the_Polish%E2%80%93Soviet_War 

Secondo questa fonte, venne ucciso ad Orscha nel 1918: 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9401E6D61131E433A25751C0A96E9C946195D6CF 

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9401E6D61131E433A25751C0A96E9C946195D6CF 
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Donne valdesi impalate ed arrostite nel 1655 in Piemonte  
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Donne Valdesi impalate ed arrostite nel 1655 in Piemonte. Dopo l’abuso, la tortura a morte l’essere considerate come 
animali, bestie mangiabili, non come esseri umani. L’ultimo sfregio in nome di Dio.  
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Fra i personaggi storici impalati come tortura ed esecuzione capitale abbiamo i 
seguenti: 

 

Caupolicán. Morto nel 1558. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Caupolic%C3%A1n 

 

Juan de Lebú. Morto nel 1578. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Leb%C3%BA 

 

Capitano Antonio Rizzo. Morto nel 1452. Veggasi, per maggiori informazioni la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rizzo_(capitano) 

 

Comandante Athanasios Diakos. Morto nel 1821.   Veggasi, per maggiori informazioni 
la seguente pagina http://en.wikipedia.org/wiki/Athanasios_Diakos 

 

Suleiman al-Halabi. Morto nel 1800. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente 
pagina Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Suleiman_al-Halabi 



35 
 

 

Filipe de Brito e Nicote. Avventuriero portoghese, Generale e Re di Pegu. Morto nel 
1613. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Filipe_de_Brito_e_Nicote 

 

Capitano Aleksander Kostka Napierski. Morto nel 1651. Veggasi, per maggiori 
informazioni la seguente pagina Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kostka_Napierski 

In diversi casi uno stupratore può essere picchiato e impalato, da vivo o da morto come 
si vede su queste pagine Web: 

 

http://www.bestgore.com/murder/rapist-brutally-sodomized-stick-in-ass-brazil-
prison-riot-phot/ 

http://www.bestgore.com/torture/violated-rapist-stick-ball-end-remove-ass/ 

 

Maniaci, Mostri forsi legati a Rituali Satanici hanno anche in Italia seviziato, ucciso ed 
impalato una Donna, con una scopa, come spiega questo articolo presente sul Web: 
http://archiviostorico.corriere.it/1997/novembre/26/Vedova_uccisa_seviziata_Caccia
_mostro_co_0_97112610866.shtml 

 

Durante la Rivolta dei Boxers, molti furono i Missionari convertiti torturati e uccisi. 

Questo pezzo, ad esempio, estrapolato dal testo di Padre Cherubino da Sappada, 
Missionario in Cina12, intitolato “Una pagina dalla Cina – cause ed effetti della 
rivoluzione del 1900 ”, Udine, Tipografia del “Crociato”, 1903, narra della morte del 
Padre Cattolico Alberico CRESCITELLI, dell’Istituto Romano di San Pietro e Paolo 
                                                           
12 Padre Cherubino da Sappada. Nacque a Cima Sappada, provincia di Belluno, nel 1867. Il Suo nome di battesimo fu 
Tomaso FASIL e come tale venne conosciuto quale intelligente e studiosissimo giovane nel Seminario di Udine. Ne uscì 
nel 1866 per entrare nell’Ordine dei Minori Osservanti, del quale vestì l’abito nel convento di S. Francesco della Vigna 
in Venezia, il 2 febbraio 1887. Tre anni dopo, il 20 settembre 1890, celebrò la Sua prima Messa nella Chiesa dei Minori 
Osservanti in Gemona, da dove l’indomani partì per la Cina quale Missionario Francescano. Nel 1898 si tenne a Torino 
la Grande Esposizione Nazionale, dove le Missioni dell’Estremo Oriente attirarono in modo speciale l’attenzione dei 
visitatori per una loro mostra veramente splendida. Incaricato di quella mostra fu proprio Padre Cherubino da Sappada, 
che così ebbe occasione di rivedere la cara Patria. All’esposizione furono conosciute le Sue qualità intellettuali, tanto da 
venire nominato membro del Giurì della stessa Esposizione e da essere due volte ricevuto in cordiale udienza da Sua 
Maestà il Re Umberto I, che volle informarsi dello stato delle Missioni italiane in Cina. Il 12 febbraio 1899 salpò da 
Marsiglia per ritornare alla Sua Missione nello Shen-si settentrionale, da dove per 10 anni lavorava con autentico zelo 
apostolico, alacremente. Colà giunto, dovette rifare il lungo viaggio per accompagnare a Shanghai il venerando Vescovo 
Monsignor VIDI (autore del disegno della Chiesa Cristiana di Si-ngan-fu) che, versando in malferme condizioni di salute, 
era costretto a ritornare in Patria, abbandonando l’apostolato. Era un prelato guerriero che portava con sé, entro la 
portantina un revolver ed un moschetto Wetterly. 
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(nato il 30/6/1863 ad Altavilla Irpina/AV),  che venne ucciso barbaramente in data 21 
luglio 1900, poco dopo le ore 12,00, in località Yen Tse Pien e che per tale ragione 
Papa Pio XII lo dichiarò Beato il 18/2/1951. 

 

“«Perché‚ fate così? – domanda candidamente Padre CRESCITELLI ai suoi assalitori 
-  che male vi ho fatto? Se avete qualche cosa contro di me, qualche accusa da farmi, 
parlate, conducetemi dall'Autorità». Per tutta risposta un terribile fendente per poco 
non gli stacca il braccio sinistro e un altro, diretto alla testa, lo ferisce al naso e alle 
labbra.  

Stordito dai colpi di bastone e dalle ferite, viene dapprima trascinato, poi, data la 
robusta corporatura, obbligano un catecumeno a caricarselo sulle spalle. Deposto al 
centro del mercato di Yanzibian, Padre Alberico vi rimane in balia della folla 
inferocita, che lo sottopone a innumerevoli sevizie.  

Così passa la notte, alternando momenti di delirio a momenti di lucidità, durante i quali 
prega per i suoi aguzzini, che intanto ingannano il tempo ubriacandosi e giocando. 

Si fa mattino e il sole è già alto quando gli assassini decidono di mettere fine alle 
torture. Ma mentre discutono come ammazzare il Missionario, arriva un Mandarino 
Militare13, avvisato la sera precedente dai catecumeni.  

Ha con sé venti soldati, ma subito si accorge che, di fronte alla folla esaltata, non sono 
sufficienti per riportare l'ordine ed aiutare il padre.  

Si limita, perciò, ad esortarli perché non lo uccidano, ed intanto cerca un mezzo per 
trasportare Padre Alberico da un Medico, nella speranza di salvargli la vita.  

Ma mentre il Funzionario, con i suoi soldati, è in cerca di una barella, il Padre viene 
trascinato con una corda fin sulla riva del fiume, che scorre presso il mercato e lì 
decapitato, tagliato a pezzi e poscia gettato nella corrente. 

Infine, dopo averlo legato mani e piedi e sospeso a un tronco, lo trasportano come una 
bestia da macello”. 

Sempre nel medesimo periodo e contesto storico, nel testo del  

Ministero della Guerra – Stato Maggiore del Regio Esercito – Ufficio Storico –  

                                                           
13 MANDARINO. “Mandarino” è la parola che traduce convenzionalmente la parola cinese “Kwun “, cioè Funzionario 
Pubblico di grado superiore. Questo titolo di Mandarino, cioè Funzionario, Comandante, deriva dal portoghese “Mandar”, 
cioè comandare. V’erano innanzitutto Mandarini Civili e mandarini Militari e questi ultimi erano, strano a dirsi, meno 
potenti dei primi. Vi erano nove gradi di Mandarini, distinti esteriormente dal bottone che portavano sul copricapo di 
cerimonia: rubino, corallo, zaffiro, lapislazzuli, pietra, madreperla, oro, oro lavorato, argento. Sul davanti e sul dorso degli 
abiti portavano ricamati un uccello per gli uffici civili ed un altro animale per quelli militari, che erano pure distintivi del 
loro grado: gru mancese, fagiano dorato, pavone, oca selvatica, fagiano argentato, etc. Infine un terzo distintivo consisteva 
nella fibbia della cintura: giada con rubini, oro con rubini, oro lavorato, oro lavorato con bottone di argento, oro lavorato 
con bottone liscio d’argento, madreperla, argento, corno chiaro, corno di bufalo. Anticamente in Cina, per conseguire il 
titolo di Mandarino Militare, bisognava, correndo a cavallo e stando poi in piedi, fermo, centrare con un certo numero di 
frecce tre bersagli.  
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“La spedizione italiana in Cina (1900 – 1901)” – Roma, Provveditorato Generale dello 
Stato, Libreria, 1926, questo si legge a proposito di Mons. Fantosati: 

 

 “Bruciato vivo il Padre Cesidio da Fossa, accecati ed uccisi Monsignor Fantosati e 
Padre Giuseppe da Galbiate, ed oltre 600 fanciulli degli orfanotrofi seviziati, uccisi o 
venduti”. 

Padre Cherubino da Sappada nel Suo libro scrisse quanto segue: 

“Quei pochi Ministri cinesi che ancora sostenevano si dovesse venire ad un 
accomodamento, furono dichiarati traditori della Patria e messi barbaramente alla 
morte14”. 

Nel frattempo continuavano ad essere uccisi prelati, anche italiani.  

Nello Shan-si, infatti, dove operavano i due Missionari Saveriani15, la lotta antistraniera 
e anticristiana si era esasperata con l'arrivo del nuovo Governatore dello Shan-si (dal 
1889) Yuxien, protettore dei Boxers. 

                                                           
14 Essi non furono però gli unici eroi e martiri per la Pace e la Non-Violenza. Cinque puri eroi vanno senz’altro ricordati 
perché redimono dinanzi l’umanità l’esplosione di odi e di vendette atroci. Questi cinque Alti Funzionari furono LIEN 
Yüan, LI Shan, HSÜ Jung-i (che furono decapitati per essersi opposti alla Dichiarazione di Guerra) e HSÜ Ching-cheng 
e YÜAN Chang. Questi ultimi due, nel trasmettere il “Decreto Imperiale per lo Sterminio degli Stranieri “, sostituirono, 
consci di quello che facevano e di quello che li aspettava se scoperti, la parola “proteggere” all’altra “porre a morte “. 
Vennero condannati alla atroce morte lenta, Ling Chih, riservata ai parricidi e per altri delitti estremamente gravi. In essa 
il carnefice doveva infliggere mille feriti e mutilazioni alla vittima in modo da non estinguerne la vita sino al colpo di 
grazia inferto al cuore. Questi due eroi e martiri la subirono con la forza morale e con lo stoicismo di chi sa di aver reso 
il massimo omaggio non soltanto alle idee morali, patrimonio comune dell’umanità, ma anche il maggiore dei servigi al 
Loro stesso paese. 
 
15 Un giovane Sacerdote di Parma, appena trentenne, aveva fondato nel 1895 l'Istituto Saveriano per le Missioni Estere. 
Monsignor Guido Maria CONFORTI coltivava con ogni cura quel piccolo gruppo di studenti che guardava con interesse 
al sacerdozio e alla vita missionaria. Il Fondatore intanto era in contatto con la Santa Sede, attraverso la Congregazione 
di “Propaganda Fide”, per ottenere una missione dove inviare i primi suoi figli. 
La Provvidenza gli venne incontro. Nella primavera del 1898 a Torino, in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone, 
era stata organizzata una Esposizione dell'Arte Sacra missionaria. Dalla Cina, accompagnato da cinque indigeni e 
numerose casse di oggetti da esporre nella mostra, era venuto in Italia Mons. Francesco FOGOLLA, ospitato a Parma dai 
confratelli del Suo Ordine, i Frati Minori. Il giorno della Festa dell'Immacolata, 8 dicembre dello stesso anno, nella 
Cattedrale di Parma stipata all'inverosimile di fedeli, Mons. FOGOLLA parlò della Cina e della sua esperienza missionaria 
in quella lontana terra di Oriente.         Quel giorno, sempre accompagnato dai cinque cinesi vestiti con pittoreschi abiti 
"indigeni", Mons. FOGOLLA trovò il tempo per celebrare una messa nella cappella dei Saveriani, che allora abitavano 
ancora in Borgo Leon d'oro. Il gemellaggio Saveriani-Cina stava per concludersi. “Propaganda Fide” acconsentì alla 
richiesta di Mons. CONFORTI: i suoi figli sarebbero partiti per la Cina, dove sarebbero stati ricevuti da Mons.Gregorio 
GRASSI, Vicario Apostolico del Shan-si Settentrionale. Il Fondatore non esitò ad inviare in Cina l'unico Saveriano già 
Sacerdote, Padre Caio RASTELLI che era stato ordinato tre anni prima. A lui si unì il Saveriano Odoardio MANINI, 
ordinato Diacono nel settembre di quell'anno. La mattina del 4 marzo del 1899, durante una solenne funzione celebrata 
nel salone dell'episcopio trasformato in cappella, il Vescovo di Parma Mons. MAGANI consegnava ai due partenti il 
Crocifisso. Raccontano le cronache dell'intensa commozione che avvolse i numerosi presenti durante il solenne discorso 
pronunciato dal Vescovo.  Quello stesso giorno un corteo di macchine accompagnò alla stazione i partenti per la Cina.                
In treno avrebbero raggiunto il porto di Genova. Da lì sarebbe partito Padre RASTELLI; mentre il Diacono MANINI 
avrebbe proseguito il viaggio per Marsiglia dove Mons. FOGOLLA lo attendeva su un'altra nave. 
Iniziava così l'avventura cinese che avrebbe legato a sé, per cinquant'anni, nella buona e nella cattiva sorte, la Famiglia 
Saveriana. Dopo appena qualche mese dal suo arrivo in Cina, dedicato allo studio della lingua, Padre Caio RASTELLI 
venne inviato in missione sui monti occidentali, mentre il giovane Odoardo MANINI, pratico di medicina, fu trattenuto 
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A Taiyuan, il 9 luglio, furono massacrati i due Vescovi, Mons. Gregorio Grassi, Vicario 
Apostolico dello Shan-si Settentrionale e Mons. Francesco Fogolla, dei Frati Minori, 
con tre missionari (fra cui il Padre Elia Facchini, nato a Reno Centese, frazione di 
Cento, Diocesi di Bologna, il 2/7/1839. Quest’ultimo dopo essere stato colpito da 
diversi colpi di sciabola16, spirò pronunciando le significative parole: “E ora al Cielo!”. 

 Da quanto ci è stato riportato, lo stesso Vicerè Y-shien volle dare il primo colpo ai 
venerandi Vescovi ed iniziare così la carneficina. 

Un soldato cristiano apostata – e che per quanto vide ed udì tornò alla Fede mentre 
infuriava ancora la persecuzione – vide un angelo con una corona in mano sospesa sul 
capo del Padre martirizzato e poscia svanire subitaneamente nel cielo. 

 
Alla fine i Boxers spararono in aria per “mettere in fuga gli spiriti “, le teste dei Vescovi 
e dei Padri Elia, Teodorico ed Andrea vennero esposte alla porta della città (gli stessi 
cinesi raccontano che, contrariamente al solito, le mosche prodigiosamente non si 
avvicinarono) mentre i corpi dei Sacerdoti martirizzati furono sepolti in una fossa 
comune prima dentro e poi fuori le mura della città. 

 
Fu poi dato fuoco alla Cattedrale, alle case, all’orfanotrofio e si scavò alla ricerca di 
tesori. Le orfane (dopo di una recente epidemia, che anticipò la strage, erano 200) 
furono seviziate perché abbandonassero la loro fede, ma senza risultato. 

 
Il 14 luglio, i Cristiani che furono trovati nella zona (in totale 92) furono ammassati 
nel cortile del tribunale e trucidati senza che opponessero resistenza. Tra di essi, degno 
di nota, emerge per fortezza e serenità il Mandarino Militare Li-Fu. Il massacro si 
estese infine a tutta la provincia dove resero testimonianza alla loro fede oltre 
quattromila Martiri, tra cui sette Sacerdoti cinesi. Dichiarato prima Beato e Martire, 
Padre Facchini è stato Canonizzato, ottenendo quindi il titolo di Santo, il 1° ottobre 
2000). 

                                                           
al centro per aiutare nel dispensario medico appena iniziato. Nel 1900 in Cina scoppia la rivoluzione dei Boxer, sorta in 
reazione all'occupazione di alcuni porti cinesi da parte di nazioni europee e alla creazione di zone di influenza straniera 
all'interno del Paese. Nel movimento xenofobo furono coinvolti anche i Missionari, perché il Protettorato francese il 
faceva apparire più cittadini di un potere straniero che non inviati di una religione. Nel giugno i Boxer assediarono le 
Legazioni straniere, concentrate a sud-est di Pechino. L'assedio durò 55 giorni, e fu stroncato dalle nazioni europee che 
intervennero con molta durezza. Dopo la strage dei Monsignori Cattolici e dei Pastori Protestanti, Padre Caio Rastelli, 
avvertito in tempo, fuggì per vallate e dirupi, inseguito da una truppa di soldati. Su di lui, infatti, pendeva una taglia. 
Anche il giovane Odoardo si salvò con la fuga. Si rifugiarono in Mongolia a Xiao-kiao-ban nella residenza dei Missionari 
belgi di Scheut, dove dovettero sostenere ripetuti assalti portati loro tanto dai Boxer, quanto dai Mongoli. Cessata la 
persecuzione Padre Caio RASTELLI, sfinito dagli strapazzi dei viaggi e dalle notti insonni, soccombette a un attacco di 
tifo: morì il 28 febbraio 1901, a 29 anni. Rimasto solo, Padre MANINI, che nel frattempo era stato ordinato Sacerdote, 
fu richiamato in Italia dal Fondatore. Si concludeva così la prima Missione Saveriana in Cina. 
 
16 Detta in cinese “Dao”. 



39 
 

 

Gli furono compagne/i di martirio sette Suore, cinque Seminaristi17 e nove servi della 
missione18. Le Sette Suore, che quando furono condotte al supplizio cominciarono il 
canto del “Te Deum” e lo proseguirono fino alla fine, erano le seguenti: 

1) la Madre Superiora, Maria Ermellina di Gesù (Irma Grivot), nata il 28/4/1866 a 
Beaume, francese; 

2) Maria della Pace (Marianna Giuliani), nata il 13/12/1875 a l’Aquila, ma romana di 
adozione, italiana; 

3) Maria Chiara (Clelia Nanetti), nata il 9/1/1872 a Ponte Maddalena, italiana, sorella 
del Padre Missionario in Cina Barnaba; 

                                                           
17 Furono messi ai ceppi della “Canga” per un giorno intero ed in varie guise tormentati perché rinnegassero la fede 
cattolica, inutilmente. La “canga” era una pesante tavola di legno, con un buco circolare nel mezzo, dove passava il collo 
del condannato, che veniva esposto, come uno schiavo, con essa al pubblico ludibrio. Una variante in uso nell’ultima 
dinastia della “canga”, era data da una gabbia di legno, verticale, nella quale il criminale stava ritto sulle punte dei piedi 
o appeso per il mento. 
 
18 Sul quotidiano della Svizzera Italiana “on line “ denominato “Giornale del Popolo” / www.Giubileo.ch.2000,             su 
Internet (indirizzo Web: http://www.giubileo.ch/main.asp?idarticolo=68) è riportato, a tal riguardo  il seguente articolo  
del Dott. Bernardo CERVELLERA: “ Martiri della Cina sugli altari - Domenica la solenne e contestata beatificazione 
di 120 vittime della fede (87 cinesi) . Bernardo CERVELLERA. 
Domenica 1 ottobre Giovanni Paolo II canonizzerà 120 martiri della Cina (87 cinesi e 33 stranieri), una Suora sudanese 
ex schiava, due Fondatrici di Ordini Caritativi. I 2000 anni dell'incarnazione di Gesù Cristo non potevano avere migliore 
espressione di questa celebrazione missionaria e universale: celebrare la santità di una europea,          di una americana, 
di un'africana e di decine di asiatici. La celebrazione del primo ottobre è la festa della cattolicità della Chiesa, soprattutto 
per quanto riguarda i Martiri della Cina. Essi sono i primi Santi del paese più popoloso del mondo, dove  
l'evangelizzazione è cominciata fin dal VII secolo. Per la prima volta nella Chiesa, cinesi sono elevati alla gloria degli 
altari e proposti come esempio di Fede e di Umanità ai cristiani di tutto il mondo. Del resto, sono stati cristiani di tutto 
il mondo a chiedere al Papa la loro canonizzazione. Il martirio ha unito insieme cristiani cinesi e stranieri, laici e 
sacerdoti, donne e uomini di ogni età, compreso bambini. Tutto questo è segno che la Fede Cristiana sa superare i confini 
nazionali e razziali. Questo va detto in particolare per i missionari stranieri associati al Martirio. Essi provenivano da 
molte nazioni: francesi, italiani, spagnoli, belgi, olandesi. La maggioranza di loro è giunta in Cina indipendentemente 
dalle potenze occidentali coloniali e se talvolta queste potenze si sono serviti della "protezione ai missionari" come un 
pretesto per il loro dominio, i motivi e lo stile del loro lavoro erano tutt'altro  dallo stile coloniale occidentale. Valga per 
tutti citare le francescane Maria di San Giusto, francese di Rouen, che aveva sempre desiderato "dare la vita per i cinesi" 
o la belga Maria Amandina, che curava gli infermi "col sorriso". Entrambe vennero decapitate a Taiyuan (Shanxi) il 9 
luglio 1900. La canonizzazione di questi Martiri è una spinta a rivedere e rileggere la storia della Chiesa e della Cina 
con più obiettività, tenendo conto che l'amore e la dimensione religiosa sono parte della persona umana e non so 
vrastrutture o maschere politiche. Proprio per questo, assieme alla lista dei Martiri della Cina, Fides ha pubblicato un 
dossier con anche un excursus sull'incontro fra la Cina e il cristianesimo. Per trovare la chiave di interpretazione più 
profonda alle imminenti canonizzazioni, bisogna ascoltare la Patrona delle Missioni, Teresa del Bambino Gesù: la Sua 
festa coincide provvidenzialmente con la data della canonizzazione, il primo ottobre. La piccola Teresa, nel suo Storia 
di un'anima dice a un certo punto:"Compresi che essa [la Chiesa] ha un cuore e che questo cuore arde d'amore; compresi 
che solo l'amore fa agire tutte le membra e che se l'amore fosse venuto ad estinguersi, gli Apostoli non avrebbero mai 
più annunziato il Vangelo e i Martiri avrebbero rifiutato di versare il Loro sangue. Compresi che l'amore è tutto ed 
abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, poiché esso è eterno" La canonizzazione è segno che la fede abbraccia e valorizza 
tutto: prigione, schiavitù, emarginazione e che nelle pieghe più amare della storia si nasconde il bene e il vero. Per 
questo i Martiri della Cina e per la Cina sono una benedizione di speranza anzitutto per la Chiesa in Cina e per lo stesso 
popolo cinese, che nella sua storia plurimillenaria ha conosciuto violenze ben oltre la persecuzione dell'Impero Qing e 
la Rivoluzione dei Boxers. Fin da ora va detto che "il sangue dei martiri è seme di cristiani": le regioni cinesi dove la 
persecuzione nei secoli passati è stata più dura (Hebei, Sichuan, Zhejiang, Guangxi, Shanxi) presentano oggi le Comunità 
Cattoliche più vive. La Chiesa della Cina di oggi è il "grande miracolo" donato da Dio "per l'intercessione e l'esempio 
eroico dei Beati cinesi martiri", venerati sia dai Cattolici ufficiali che da quelli non ufficiali.” (N.B. le sottolineature sono 
mie). 
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4) Maria di Santa Natalia (Jeanne Marie Kerguin), nata il 5/5/1864 a Belle-Isle en 
Terre, Bretagna, francese; 

5) Maria di San Giusto (Anne Moreau), nata il 9/4/1866, francese; 
6) Maria Adolfina (Anne Dierkx), nata l’8/3/1866 ad Ossendrecht, olandese; 
7) Maria Amandina (Pauline JEURIS), nata il 28/12/1872 a Herk-la-Ville, Belga. 
 

Con loro furono uccisi anche Pastori Protestanti europei con le loro famiglie. 

Dal libro di Padre Cherubino da Sappada, estrapolo questo pezzo, illustrante ciò che 
accadeva se un catechista cinese cadeva nelle mani dei boxers (pag.169-170): 

“Come la tigre che si scaglia furibonda sulla preda, quei forsennati s’avventano sul 
martire, l’acciuffano, lo sbattono, lo percuotono e gli pongono il dilemma:                                  
“O apostasia o morte”. Il martire di Cristo non si turba: confessa francamente la sua 
fede davanti ai carnefici, e loro dichiara d’essere pronto a versare fin l’ultima goccia 
del suo sangue piuttosto che rinnegare quella fede ricevuta da Dio, quel dono 
inestimabile che l’aveva reso felice in vita e che gli prometteva una corona eterna di 
gloria nei secoli futuri. A queste franche parole, a questa nobile confessione i 
manigoldi vieppiù s’irritano, digrignano i denti: e “ai fatti, gridano, vedremo la tua 
fortezza; nei tormenti sperimenteremo il tuo coraggio e la tua petulanza!”.           

Detto fatto. Con una scimitarra19 gli recidono le orecchie, e poi domandano:              

- Sei ancora cristiano? 

Il nobile confessore di Cristo risponde con calma: 

- Ancora lo sono. 
- Gli cavano gli occhi, gli tagliano la lingua e gli domandano: 
- Sei ancora cristiano? 
- Sì – accenna col capo il confessore di Cristo. 
- Colla stessa scimitarra gli tagliano le mani, e di nuovo l’interrogano: 
- Sì…. 
Gli tagliano i piedi con uguale barbarie e gli domandano: 

Sei ancora cristiano? 

- Sì…. 
Allora cominciano a straziargli le carni pezzo per pezzo, ripetendogli la solita 
domanda: 

- Ancora sei Cristiano? 
- Sì…. 
In mezzo a quei tormenti, che fanno fremere al solo narrarli, l’eroico confessore della 
fede mai venne meno e non avresti udito un grido, un lamento da lui. Assorto in Dio, 
                                                           
19 Ciò che i cinesi chiamano “Dao”. 



41 
 

soffriva pregando. Il martirio, cominciato verso sera, durò tutta la notte. All’alba 
finalmente questa grande anima, questo valoroso soldato di Cristo, lasciò la prigione 
del proprio corpo e se ne volò nelle regioni eterne, in seno a Dio per ricevere il premio 
della sua fede. A questo barbaro e rattristante spettacolo assistevano la sposa, i figli e 
le figlie presi anch’essi da quei crudeli”. 

Padre Cherubino continua dicendo che questi ultimi parenti stretti, Cristiani anch’essi, 
furono invece precipitati entro un pozzo secco, che riempirono ben presto di terra.   

Furono dunque sepolte vive sette persone. 

 

Nella medesima opera, a pagina 348, Padre Cherubino da Sappada aggiunge: 

“Eccoti un piccolo saggio di ciò che ebbero a patire i Cristiani. I più fortunati erano 
coloro che venivano tagliati a pezzi a colpi di spada, o trafitti dalle lancie, o bruciati 
vivi; perché i loro tormenti, quantunque indicibili, erano di breve durata. Ma altre volte 
i barbari carnefici si dilettavano proprio nel tormentarle per un giorno o una notte 
intera. A mo’ d’esempio, tagliavano loro lentamente un membro dopo l’altro: mani, 
piedi, braccia, gambe, naso, orecchie, lingua; cavavano poi gli occhi e continuavano a 
tormentare così i poveri martiri finché spiravano20. Altre volte aprivano loro il petto ne 
cavavano il cuore, l’arrostivano e se lo mangiavano. Talora dopo aver tagliate le mani 
e i piedi, li crucifiggevano a qualche porta o a qualche albero. Obbligavano i genitori - 
orribile a dirsi - a bere il sangue dei loro figli, e i figli il sangue dei loro genitori.         
Talvolta facevano sedere il martire sopra un palo acuminato di ferro o di bambù, e lo 
impalavano in modo che la punta usciva dal ventre o dalla schiena. Altri tormenti poi 
sono così abbominevoli, che il pudore m’impedisce di descriverli. Ho letto molte storie, 
usi e costumi di popoli barbari; ma qualche cosa di somigliante non mi è mai caduta 
sotto gli occhi.  

Non avrei mai creduto che il cinese fosse cotanto perfido e crudele, cotanto raffinato 
nella ferocia e nella crudeltà”. 

Sempre in luglio, verso il 20, il Padre Piccoli inviò un lungo telegramma a Padre 
Cherubino da Sappada (citato nel libro di quest’ultimo, Capitolo III, pagina 147),    nel 
quale dopo avere illustrato la situazione politica generale, annunziava il massacro di 
Mons. Fantosati, del Padre Giuseppe e del Padre Cesidio, tutti francescani, avvenuto 
nella Provincia di Hunan. 

Mons. Fantosati e Padre Giuseppe erano stati impalati, il Padre Cesidio era stato 
bruciato da vivo col petrolio. 

                                                           
20 Questa non era una semplice tortura ma la Pena Capitale più grave, il Ling Chih. Si era soliti condannare a questa pena 
per delitti estremamente gravi. In essa il carnefice doveva infliggere mille feriti e mutilazioni alla vittima in modo da non 
estinguerne la vita sino al colpo di grazia inferto al cuore. Si noti a questo proposito che la istituzione del Ling Chih non 
fu voluta per crudeltà ma per arrivare a un tale smembramento del corpo del reo da sopprimerlo per sempre, praticamente 
per inficiargli la possibilità di incarnarsi nuovamente e continuare così a fare del male al prossimo. 
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Mons. Antonino Fantosati, glorioso Vescovo, assassinato a Hen-chiou-fu, in odio alla 
fede che egli professava ed insegnava, era nato a Trevi, in località S. Pietro a Pettine, 
nella Parrocchia della “Perinsigne Collegiata di S. Emiliano”.  

La povertà della sua famiglia fu quella che si conveniva ad un futuro figlio di S. 
Francesco.  

La fame, che allora dovette soffrire, rendeva il giovanetto pallido e consunto, ma nel 
debole corpicino albergava già una volontà ferrea, uno spirito che si sarebbe poi 
dimostrato fortissimo. 

Fece i primi studi nel Convento di S. Martino in Trevi, entrò poi nell’Ordine 
Francescano, tra i Frati Minori, e il 13 giugno 1865 fu Sacerdote.  

Contava allora 23 anni e manifestava già un cuore buono, pieno di carità evangelica; a 
venticinque anni partì per le missioni in Cina, il grande campo del suo apostolato. 

Rapidamente passò i vari gradi della gerarchia della Missione:  

Vicario Generale, Procuratore, Pro Vicario Apostolico, ed infine Vescovo Titolare di 
Adraa e Vicario Apostolico del Hunan meridionale. 

Ciò che riuscì a realizzare Mons. Fantosati è quasi incredibile; lavorando alacremente 
fondò infatti Chiese, Seminari, Orfanotrofi, Istituti per i poveri.  

In ogni luogo, in cui se ne sentisse il bisogno, accorreva francescanamente, quale  
apportatore di pace, di conforto, d’amore. 

Nel 1900 scoppiò in Cina com’è ben noto la rivoluzione dei boxers.  

Tutto il paese fu in fiamme, le passioni dilagarono in un baleno;  

gli assedi, i combattimenti, le uccisioni non si contano più.  

Nella provincia del Hunan si scatenò tutta l’ira xenofoba ed anticristiana degli indigeni 
e le stragi le più raccapriccianti ebbero luogo.  

Ben presto giunse la Notizia anche della morte di Mons. Antonino Fantosati,   dei suoi 
Sacerdoti e della devastazione della residenza episcopale, del Seminario e 
dell’Orfanotrofio di Hen-chiou-fu.  

Quello che era costato tante ansie, tante preoccupazioni, tanto lavoro fu in un attimo 
distrutto e il Pastore, la guida, il Maestro ucciso! 

Nel settembre del 1900 il Rev.mo Padre Leonardo Carlini O.F.M. ricevette da Han-
Kow una lettera che a lui indirizzava il Padre Francesco Luzi, anch’egli dell’Ordine 
Minoritico e Misssionario in Cina e nella quale era descritto il martirio del Santo 
Vescovo. Si deve la cortesia del Reverendissimo Padre Carlini se possiamo leggere per 
intero questa lettera, che è rimasta fino ad ora inedita. 
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"Tornato appena ad Han-Kow, - scriveva Padre Luzi – appresi le notizie 
raccapriccianti relative al Vicariato di Mons. FantosaTI, e cioè: Monsignore ucciso 
nel modo più barbaro insieme ad un altro Padre; un secondo ferito gravemente;  

gli altri dispersi ed in pericolo; la missione intera distrutta. 

Vostra Paternità saprà certo della morte incontrata da Mons. Fantosati perché ne ha 
telegrafato costà il Procuratore, ma non può conoscere e neppure immaginare i 
particolare. Glieli faccio conoscere io in poche parole. 

Il povero Monsignore tornava dalla S. Visita alla Sua residenza quando, un bel pezzo 
prima che giungesse, fu avvertito da alcuni cristiani di tornare indietro perché più di 
mille ribelli avevano invaso la residenza. Il buon uomo credette che fossero 
esagerazioni, ovvero rumori e niente altro. Proseguì il suo cammino, ma prima ancora 
di giungere alla sua casa, fu arrestato, spogliato, acciecato, cacciandogli ambedue gli 
occhi.  

Gli fu conficcato un palo per di dietro21, che istintivamente si tolse da sé stesso; gli fu 
però nuovamente conficcato, e il pover’uomo non ebbe più la forza di toglierselo. 
Quindi gli furon tagliate le parti genitali ed esposte insieme agli occhi nelle pubbliche 
vie della città, dov’era la residenza. Finalmente fu coperto di panni bagnati di petrolio 
e bruciato (non so se era ancora vivo). I cristiani poterono raccogliere le ceneri e 
seppellirle. Gli stessi cristiani dicono che detto Monsignore, quando fu legato ed 
acciecato, si rivolse ad un Padre, suo compagno di visita, che ha sofferto lo stesso 
martirio, dicendogli: "Ricordiamoci dei dolori che ha sofferto nostro Signor Gesù 
Cristo". Soffrì il crudele e barbaro martirio colla più grande rassegnazione. Beato lui, 
che si trova in Paradiso, come crediamo! 

Una relazione ancor più dettagliata in proposito è stata trasmessa al Generale da un 
Missionario dello stesso Vicariato di Fantosati, che è potuto fuggire. 

Non dubito che detto Generale parteciperà la relazione al nostro Provinciale e così 
anche V.P. potrà meglio conoscere il fatto" 

Così morì Mons. Antonino Fantosati. Aveva 58 anni, dei quali 33 trascorsi in Cina. 

 

Una famosa tortura cinese fu pure quella del solletico seguita da quella dell’acqua, con 
l'incessante gocciolio dell'acqua nell'occhio o sulla testa. 

                                                           
21 Lo rammento nuovamente, l’atto dell’impalare nacque in Cina. Nel suo articolo intitolato “Quando gli schiavi urlavano 
nella carceri – le crudeltà del mondo antico e i raffinati supplizi cinesi” del Dott. Pino GILIOLI, contenuto nella rivista 
“Storia”, numero speciale, “La tortura nel mondo”, Arnoldo Mondadori Editore, nr. 232 – marzo 1977, si legge 
testualmente quanto segue: 
 “ – omissis - …e l’impalamento. Furono proprio i re assiro-babilonesi per primi su larga scala questo tipo di tortura 
che prevede di infilzare il colpevole in un palo introdotto nella parte posteriore del corpo.                                            Gli 
inventori dell’impalamento furono però i cinesi” (N.B. la sottolineatura è mia). 
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L’Agopuntura22, non gode di efficacia ed efficienza grazie ad un effetto placebo23 ma 
grazie ad un magistrale uso delle energie, manipolate grazie a secoli, anzi, millenni di 
pratica, talvolta perfino con il sospetto di una ombra assai poco nobile.  

Mi riferisco alla Tortura24, cosa contraria ai Diritti Fondamentali dell’Uomo25 ma che 
per taluni, come un mio vecchio Maestro di Agopuntura Prof. Dott. Riccardo 
MORANDOTTI26, stava purtroppo alla base di conoscenze così approfondite ed esatte 
nell’ambito riflessologico. Quando Gli chiesi, durante una pausa delle lezioni del Corso 
di Agopuntura dell’U.P.Ter.27 di Roma, come diavolo fosse possibile che millenni 
addietro la nostra era tecnologica, i cinesi potessero avere una conoscenza sì tanto 
approfondita del corpo umano, il mio Insegnante, con una incoercibile smorfia di 
disgusto, di amarezza, mi disse semplicemente più o meno così: 

  

“Grazie alla Tortura… non è bello dirlo, ma purtroppo è così.  

In Cina28 torturavano fin dall’antichità, e proprio torturando povera gente si resero 
conto sempre di più che inserendo lame o comunque stimolando in certi punti la 
vittima, il prigioniero, questo avvertiva sensazioni da altre zone del corpo”.  

                                                           
22 Agopuntura. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Agopuntura 

 
23 Placebo. Dal Dizionario Medico Illustrato Dorland si legge: effetto placebo: effetto specifico psicologico e 
psicofisiologico prodotto da un placebo. placebo: sostanza inattiva che viene somministrata al paziente come se fosse un 
vero farmaco ed allo scopo di soddisfarlo....Così si definiscono anche tutte quelle procedure atte a svolgere un ruolo 
(secondo scopi preordinati), ma prive di uno specifico valore intrinseco. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Placebo_(medicina) 

24 Tortura. Veggasi anche il saggio intitolato “La tortura dal neolitico ad abu ghraib” pubblicato sulla Rivista “Focus”, 
n. 166, agosto 2006, pag 48-56 a firma Lorenzo D. Mariani. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tortura 
 
25 Diritti Fondamentali dell’Uomo o più semplicemente Diritti Umani. In arabo “Huquq al-Insan”, in inglese “Human 
Rights”, in francese “Droits de l'Homme – Droits de la Personne”, in spagnolo “Derechos Humanos”. Veggasi, per 
maggiori informazioni la seguente pagina Web http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani 
 
 
26 Prof. Dott. Riccardo MORANDOTTI M.D. Toscano, Medico Chirurgo ed Agopuntore, si recò più volte in Cina per 
approfondire gli studi sulla Agopuntura. Fra i primi promotori della “Società Italiana di Agopuntura” e Presidente per ben 
due volte della stessa, Presidente della “Federazione Italiana Società Agopuntura”, Consigliere dell’A.F.A.C., 
Associazione Farmacoterapia Cinese, Esperto di Agopuntura e Farmacoterapia cinese, Professore di Agopuntura al 
“Fatebenefratelli” e Professore presso l’Università Popolare Up.ter. di Roma. Autore del libro intitolato “Medicina 
Tradizionale Cinese”, Roma, EdUP, 1996, collezione aggiornamenti, pagine 199, ISBN - 88-86268-27-0, visionabile 
presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze e presso la Biblioteca Civica Antonio Delfini di Modena. Deceduto il 22 
dicembre 2000. 
 
 
27 Università Popolare di Roma “U.P.Ter.”. Iscritta all’Albo delle Università della Terza Età della Regione Lazio, Legge 
Regionale del 20.9.1993 n. 53, aderente all’A.U.P.T.E.L., membro della A.I.U.T.A. (“Association Internationale des 
Universités du Troisième Age”). 
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Si tenga presente che la tortura era prevista dal Codice Penale e di Procedura Penale 
Cinese. Venne eliminata, almeno nominalmente, come valido mezzo per estorcere le 
confessioni, nel 1906, dalla Imperatrice Tz’u Hsi29. 

                                                           
28 Cina. Ciò che noi chiamiamo “Cina” (dalla Dinastia dei “Chin/Qin”,221-207 a.C. Trattasi della prima Dinastia 
Imperiale. Prima di allora abbiamo la Dinastia “Hsia/Xia”, 2207-1766 a.C, la Dinastia “Shang” detta anche “Yin”,  dal 
1765 al 1122 a.C. e la Dinastia “Chou/Zhou”, dal 1121 al 222 a.C., tutte comandate da Re), i cinesi chiamano “Chung 
Kuo/Zhong Guo”, che significa per l’appunto “Regno del Mezzo”.  Veggasi pure, per maggiori approfondimenti, questa 
pagina web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cina 
 
29 Tz’u – Hsi / Ci Xi. Nata nel 1835 da un Mandarino di basso rango, era chiamata “Lan – Gui” (“Piccola Orchidea”). 
Già concubina dell’Imperatore Hsien Feng/Xian Feng (letteralmente “dell’abbondanza universale”; nato nel 1831 come 
Aisin Gioro Yi Ning; morirà di malattia a soli 30 anni) che aveva regnato dal 1851 al 1861, era la prima donna del Clan 
mancese “Yehe” ad essere accolta nell’Harem Imperiale in più di 200 anni. La concubina in Cina era una moglie 
secondaria, i cui figli erano legittimi e che aveva la sua parte nella successione ereditaria del marito. Socialmente aveva 
la considerazione di una donna legalmente maritata, benché di posizione inferiore a quella di una prima moglie. Morta il 
15 novembre 1908 all’ora della Capra (1-3 pomeridiane) fu detta dai più “la Regina Vittoria della Cina”. Il Suo funerale, 
al quale partecipò addirittura il Dalai Lama, il “Papa-Re” dei buddisti lamaisti, costò al paese una vera fortuna: un milione 
e mezzo di Tael. D’altronde, intelligenza, ingegnosità, fermezza e crudeltà a parte, era nota con il nomignolo di “Vecchio 
Buddha” (“Lao-Fo”). 
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La Pena30 Capitale più grave prevista dal Codice Penale Imperiale Cinese, il “Ling 
Chih” 凌遲, o morte31 lenta per dismembramento, il metodo capitale più grave, 
riservato ai parricidi, a chi osava attentare alla vita dell’Imperatore32  e per altri delitti 
estremamente infamanti come lo stupro33. 

 

                                                           
30 Pena. In latino “Poena”, in francese “Peine”, in tedesco “Strafe”, in inglese “Pain/Punishment”, in spagnolo/castigliano 
“Pena”. 

 
31 Morte (Mòrte). In rumeno “Muarte”, in provenzale “Mortz”, in francese “Mort”, in spagnolo “Muerte”,   in portoghese 
“Morte”, dal latino “Mòrtem” accusativo di  “Mors”  = “Morts” (veggasi pure le voce sanscrite Mrtis”, l’antico slavo 
“Smriti”, l’illirico “Smârt”, il lituano “Smèrtis”, il gallese “Mort”.  Dal latino “Mòri”, morire (veggasi anche il gotico 
“Maurthr” uguale all’anglo-sassone “Mordhor”, inglese “Murder”, uccisione, omicidio.  In inglese “Death”. In sanscrito 
e pāli “Marana”,  in tibetano  “ ‘ Chi-ba”, in cinese “Si”, in giapponese “Shi”,             in arabo “Maut”.  La cessazione 
della vita nei corpi organizzati. 
 
 
32 Imperatore. Titolo con il primitivo significato di “Condottiero Vittorioso” poscia inteso nella accezione di “Capo 
Supremo ed Unico dello Stato”. Assomma in sé tutti i poteri: è Tribuno, Console, Censore, Proconsole, Pontefice 
Massimo. Egli forma e riunisce il Senato, convoca i Comizi, fa le Leggi, crea i Magistrati. “Emperor” in inglese, “Kaiser” 
in tedesco, “Empereur” in francese, “Perandor” in albanese, “Tsar” in Bielorusso, “Tsar” in Bulgaro, “Emperador” in 
Catalano, “Car” in Croato ed in Serbo, “Císař” in Ceco, “Kejser” in Danese, “Keizer” in Olandese, “Keiser” in Estone, 
“Keisari” in Finlandese/Finnico, “Aftokratoras” in Greco Moderno, “Császár” in Ungherese/Magiaro, “Keisari” in 
islandese, “Impire” in Irlandese, “Keizars” in Lettone, “Kaizeris”  in Lituano, “Keser” in Lussemburghese,  “Tsar” in 
Macedone, “Imperatur” in Maltese, “Imperatů” in Monegasco, “Keiser” in Norvegese, “Cesarz” in Polacco, “Imperador” 
in Portoghese, “Imperatur” in Rhaeto Romanico, “Împǎrat” in Romeno, “Tsar” in Russo, “Cisár” in Slovacco, “Cesar” 
in Sloveno, “Emperador” in Spagnolo/Castigliano, “Kejsare” in Svedese, “Tsar” in Ucraino. 
 
33 Stupro, Violenza Carnale, Violenza Sessuale. Dal latino “Stuprum”. Veggasi pure, per maggiori approfondimenti, 
questa pagina web:http://it.wikipedia.org/wiki/Stupro 
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In essa il carnefice doveva infliggere mille e mille ferite e mutilazioni alla vittima in 
modo da non estinguerne la vita sino al colpo di grazia inferto al cuore. Oltre che per 
un forte deterrente psicologico, l’istituzione del Ling Chih non fu voluta, secondo taluni 
Studiosi, per mera crudeltà, ma per arrivare a un tale smembramento del corpo del reo 
da sopprimerlo per sempre, praticamente per inficiargli la possibilità di incarnarsi 
nuovamente e continuare così a fare del male34 al prossimo.  

                                                           
34 Male. In francese “Mal”, in spagnolo “Mal”, in inglese “Evil”, in tedesco “Übel” (male fisico) oppure “Böse” (male 
morale). 
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Da quanto si sa, tale raffinata Tortura, inventata all’epoca dell’Imperatore Hung Wu35 
(che fondò la Dinastia36 MING37 nel 1368), consisteva per taluni testi nel tagliare a 
fette la vittima fino a farla morire lentamente, con 3357 colpi dati con un coltello dalla 
lama affilatissima.  

 

                                                           
35 Hung Wu, scritto Hong Wu in traslitterazione fonetica pinyin. Nome dinastico Tai Zu, nome familiare Zhu Yuanzhang, 
data del Regno, 1368-1398. Hung Wu è il “Nian Hao”, titolo del Regno o titolo Augurale. Hung Wu, unico esempio nella 
Storia della Cina, di un mendicante riuscito ad arrivare al Trono Imperiale, fu tristemente noto per la crudeltà e 
spregiudicatezza. Pur di mantenere il potere nelle proprie mani, egli era infatti disposto a qualsiasi atto spregevole.                         
Nel 1380 fece uccidere per “tentato tradimento” Hu Weiyong, suo Primo Ministro, noto per le ruberie e la corruzione, 
assieme a ben 30.000 persone allo stesso legate da vincoli di parentela, amicizia, interessi economici e politici. Nel 1393 
analogamente, condannando alla Pena Capitale il Generale Lan Yu, fece uccidere altre 15.000 persone soltanto perché 
avevano avuto contatti con lo stesso. Non fidandosi di nessuno, ossessionato dal timore di perdere il Trono Imperiale, 
accentrò molti poteri nelle sue mani, ivi compreso il titolo di Primo Ministro. Nepotista, per le solite ragioni di sicurezza, 
sparse 25 fra nipoti e pronipoti per l’Impero. Non fu l’unico Imperatore crudele e pazzo. Il crudele Imperatore cinese “She 
Huang-Ti”, fondatore della prima dinastia assoluta detta “Chin”, nei suoi appena quindici anni di Regno (221-206 a.C.) 
uccise 1.400.000 sudditi, fece bruciare i libri classici confuciani, favorì i taoisti.  Quando morì fece seppellire vive le 
concubine che non avevano dato figli e moltissimi operai.  Quattro anni dopo la morte, rivoltosi devastarono la capitale e 
profanarono la sua sepoltura. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Hongwu 

 
36 Dinastia. In italiano e portoghese “Dinastia”, in Spagnolo/Castigliano “Dinastía”, in Francese “Dynastie”, in inglese 
“Dynasty”. Dal greco “Dynastéia”, potere, signoria, da “Dynastes”, dominatore, onde “Dynasteio”, esser Principe, 
dominare, imperare, regnare e questo da “Dynasis”, potenza che sta accanto a “Dynamai”, potere (da cui il nome 
“Dinamite”). Una Dinastia, o Casa Sovrana, cioè un Casato per antonomasia, Sovrano, poiché dotato di poteri sovrani, è 
data da una successione di Sovrani (Re, Imperatori, Despoti, Principi Sovrani) appartenenti alla stessa Famiglia per 
diverse generazioni. 
 
37 Dinastia Ming (1368- 1644). Letteralmente “brillante” o “luminosa”. Trattasi della penultima Dinastia Imperiale 
Cinese. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ming 
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La vittima lasciava fare non soltanto perché legata ma perché di norma imbottita di Oppio. 
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La pena di morte è l’attuazione del principio etico-giuridico secondo il quale lo Stato 
può decidere legittimamente di togliere la vita a una persona. È ovvio considerare che 
in un Paese rimasto famoso, nella storia, per le proprie innumerevoli e spesso raffinate 
torture, un Paese che ha prodotto la Pena di Morte del Ling Chi, sul quale tratterò più 
avanti, un Paese sovrappopolato che è retto con il pugno di ferro da una Classe Politica 
poco incline al riconoscimento, alla tutela, promozione dei Diritti Umani, la Pena di 
Morte venga considerata non solo favorevolmente, ma come la soluzione più semplice 
e veloce, la soluzione ideale, stupisce, però, la lunga lista di reati per i quali il 
legislatore orientale ha previsto la pena capitale. Secondo i dati di “Amnesty 
International”, i reati capitali dovrebbero essere, per i più (i dati ufficiali cinesi sono 
secretati38) ben 68, tra cui, l’evasione fiscale (dal novembre 1995), la rapina a mano 
armata,  il rapimento, l’incendio doloso, il traffico di droga, l’appropriazione indebita, 
l’aggressione, la falsificazione, l’aggressione, la falsificazione, l’aggressione ad un 
Ufficiale di Polizia, la frode, il tentato omicidio, il gioco d’azzardo, la bigamia, il 
traffico di armi, il ricatto, il furto abituale, la gestione di un bordello, la protezione di 
un assassino, il furto con scasso, la rapina, il provocare esplosioni, il teppismo, il 
causare ferite, il possesso illegale di armi da fuoco, il causare la morte per mezzo di 
torture, la produzione illegale di armi, la corruzione, la vendita illegale di armi, il 
sabotaggio contro-rivoluzionario, la coltivazione e la vendita di sostanze tossiche, la 
distruzione di installazioni elettriche pubbliche, la distruzione o il danneggiamento di 
proprietà pubbliche e private, il possesso e vendita illegale di munizioni, il disturbo 
della vita dei cittadini, il rapimento, il saccheggio di proprietà, l’uccisione di una tigre, 
l’insidia al trasporto pubblico, l’omicidio colposo, l’appropriazione indebita di fondi 
pubblici, l’intralcio dell’Ordine Pubblico l’Omicidio, il contrabbando di sigarette nel 
Paese, l’organizzazione di circoli pornografici (ove l’ondata moralizzante ha 
ovviamente dimenticato il fatto che anticamente la Cina è sempre stata famosa, al pari 
dell’India, per trattati riguardanti l’Ars Amandi, tipo il “Fang Pi Shu”), il contrabbando 
di macchine nel Paese, lo sfruttamento della prostituzione, la speculazione, 
l’avvelenamento di bestiame, il furto di armi, la pubblicazione di materiale 
pornografico, il furto ovvero il traffico di tesori nazionali, lo stupro, la frode fiscale, la 
vendita di false fatture, la vendita di pelli di due panda giganti, il furto di mucche, 
cammelli e cavalli, la vendita di falsi certificati di sterilità, il traffico e la riduzione in 
schiavitù di donne  e bambini, la vendita di denaro contraffatto, la violenza.  
 
Spesso vengono effettuate esecuzioni in massa. Secondo l’autorevole Wikipedia, 
questi sono i Reati punibili con la pena capitale. Il Codice Penale cinese prevede un 
numero elevato di reati punibili con la pena capitale; secondo alcune ricostruzioni, una 
settantina nel Codice Penale del 1997 rispetto ai 28 di quello del 1979. Sarebbero puniti 
i seguenti reati: 

                                                           
38 Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Pena_di_morte_in_Cina 
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Violenza [modifica | modifica wikitesto] 

 omicidio doloso (art. 232) 

Reati Finanziari [modifica | modifica wikitesto] 

 corruzione (art.383) 
 concussione (art. 383) 
 appropriazione indebita (art.383) 
 rivendita di ricevute fiscali (art. 206) 
 evasione fiscale (art. 205) 
 contraffazione finanziaria (art. 170) 
 speculazione 
 frode (art. 192) 
 frode finanziaria o assicurativa (art. 194) 
 frode con carta di credito (art. 195) 
 estorsione 
 ricatto 
 contrabbando (art.151) 

Reati contro lo Stato [modifica | modifica wikitesto] 

 colludere con stati stranieri per minare lo Stato (art. 102) 
 tentare di separare lo stato (art. 103) 
 rivolta armata contro lo stato (art. 104) 
 defezione al nemico (art. 108) 
 spionaggio (art. 110) 
 rivelare, acquistare o rubare segreti di Stato (art. 111) 
 provvedere al nemico armi o equipaggiamento militare in tempo di guerra                             

(art. 112) 
 fare parte di associazioni segrete a fine sovversivo 
 sovversione39 

Reati contro la proprietà [modifica | modifica wikitesto] 

 rapina (art. 263) 
 furto di ingenti proprietà (ma il 28 settembre 1998 c'è stata un'esecuzione per 

furto di 60 yuan [7,85 euro]) (art. 264) 
 furto abituale 
 usare linee telefoniche o mezzi pubblici con l'evidenza che sono rubati 

                                                           
39 Ma in Cina anche partecipare a una manifestazione pacifica di protesta contro le linee guida governative, in 
verità assai lontane dalla nostra concezione dei Diritti Civili ed Umani, assai limitati, può essere considerato 
tradimento o separatismo o crimine contro l’ordine pubblico, contro la sicurezza pubblica e contro la sicurezza 
nazionale. 
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 furto di linee di comunicazione per profitto 
 riproduzione di codici telefonici per profitto 
 furto con scasso o violazione di domicilio 

Altri reati [modifica | modifica wikitesto] 

 causare distruzione di proprietà pubbliche o private (art. 115) 
 evasione dal carcere (art. 317) 
 spargere veleno (art. 115) 
 vendita o fabbricazione di cibo nocivo o falso, di alcol tossico o di false medicine 

con gravi conseguenze sui consumatori (art. 141) 
 vendita o fabbricazione di prodotti falsi o nocivi (aggiunto nel 2003) 
 produzione o esposizione di materiale pornografico (non censurato o senza 

autorizzazione statale) 
 causare esplosioni (art. 115) 
 possesso, vendita o fabbricazione di armi, munizioni o esplosivi (art. 125) 
 gioco d'azzardo (nonostante nella regione amministrativa speciale di Macao sia 

legale) 
 bigamia 
 intralcio all'ordine pubblico 
 disturbo della vita dei cittadini 
 usare metodi pericolosi che causino morte o gravi lesioni (art. 115) 
 incendio doloso (art. 115) 
 lenocinio, ovvero organizzazione, forzamento, induzione, introduzione, 

protezione o sfruttamento della prostituzione) (aggiunto da Corte Suprema del 
Popolo nel luglio 1990, confermato dal Codice Penale del 1997 con l'articolo 
358) 

 teppismo (presumibilmente reintrodotto) 
 caccia di specie protette 
 uscita da quarantena mentre si ha la SARS o diffusione del virus 
 rivelazione o furto di segreti di Stato via internet (aggiunto in gennaio 2001) 
 pirateria informatica 
 reati legati alla droga (art. 347) 

Di norma in Cina si fucila o si spara alla nuca con una pistola ma si sta anche 
imponendo l’iniezione letale40, considerata più umana, più umanitaria e più rispettosa 

                                                           

40 Iniezione Letale. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'iniezione letale è uno strumento per l'esecuzione delle condanne 
a morte, utilizzato in vari stati moderni (tra cui gli Stati Uniti d'America) per eseguire la condanna capitale inflitta dalla 
giuria e formalizzata dal giudice al condannato. Fu introdotta per la prima volta negli stati statunitensi dell'Oklahoma e 
del Texas, e in quest'ultimo avvenne la prima esecuzione: il 7 dicembre 1982 fu giustiziato Charles Brooks. Dal 1996 
l'iniezione letale è entrata anche nella costituzione della Repubblica Popolare Cinese e nel 1998 se ne è avuto il primo 
utilizzo: in questi due anni alcuni ricercatori cinesi hanno studiato il metodo più efficace per eseguirla e oggi molte delle 
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dei Diritti Umani, meno cruenta, ma non esistono esecuzioni “dolci”, questo è poco ma 
sicuro. 

 

1)  Fucilazione41, con o senza il plotone d’esecuzione. La vera e propria fucilazione 
(cioè non l’esecuzione sommaria, ad esempio quella con un colpo di pistola alla 
nuca) si svolge mediante un plotone composto dai 6 ai 18 uomini, militari o 
poliziotti. Dopo che il condannato ha ricevuto la prima scarica, chi comanda il 
plotone si avvicina e gli spara alla tempia o alla nuca: è il così detto “colpo di 
grazia”42.  Negli U.S.A. resta nello Stato dello Utah43 che peraltro lascia “di grazia” 
al condannato la scelta del metodo di esecuzione. L’opzione è fra fucilazione ed 
l’impiccagione. Micro-secondi se vengono centrati uno o più punti vitali, molto di 
più se i tiratori, volontariamente o non volontariamente, per imperizia, sbagliano il 
bersaglio vitale (cervello, cuore). Veggasi, per maggiori informazioni,                             
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Fucilazione 

 

2)  Iniezione Letale .  Trattasi di una esecuzione “scientifica” e laboriosa. Si iniettano 
tre sostanze, di cui una rilassante, tranquillante, e le altre due mortali. Si inietta prima 
una forte dose di Pentothal44 detto anche  Tiopentale, disponibile per l’uso clinico 
sotto forma di sale sodico iniettabile, detto Pentothal Sodium negli Stati Uniti 
d’America  e Farmotal in Italia (anestetico endovenoso, barbiturico, disponibile dal 
1931)  che provoca una specie di sonno profondo (dopo l’iniezione endovenosa di 
una singola dose anestetica di Tiopentale Sodico, il paziente perde la coscienza entro 
10-20 secondi, l’intervallo di tempo che il farmaco impiega per trasferirsi dal braccio 
all’encefalo attraverso il torrente circolatorio; la profondità dell’anestesia può 

                                                           
condanne capitali sentenziate in Cina avvengono con questo sistema. Tale metodo è adottato anche dal Guatemala e da 
Taiwan”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Iniezione_letale 

41 Fucilazione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Fucilazione è un tipo di esecuzione capitale effettuata tramite armi 
da fuoco. Un uomo, o un gruppo di uomini spara addosso al condannato provocandone la morte. In epoca recente è stata 
spesso sostituita dall'iniezione letale”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Fucilazione 
 
42 Colpo di Grazia. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Colpo_di_grazia    http://en.wikipedia.org/wiki/Coup_de_gr%C3%A2ce 
 

43 Utah. Stato degli U.S.A., situato nella Regione Occidentale delle Montagne Rocciose la cui capitale è Salt Lake City. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Utah 

44 Pentothal. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Tiopental Sodico (nome commerciale Pentothal Sodium) è un 
Tiobarbiturico (un barbiturico con una sostituzione O-S) ad azione ipnotica utilizzato nell'induzione dell'anestesia 
generale. Viene utilizzato anche nell'induzione del coma artificiale e negli Stati Uniti è utilizzato, assieme al pancuronio 
e al cloruro di potassio, per praticare l'iniezione letale ai condannati a morte. Questa miscela di farmaci è utilizzata anche, 
in alcuni Paesi, nell'eutanasia umana. È stato scoperto da Ernest H. Volwiler (22 agosto 1893 - 3 ottobre 1992) nel 1936. 
Ha un'emivita molto breve, circa 20 minuti, però il periodo di latenza è brevissimo, poiché già durante l'iniezione il 
soggetto si addormenta”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiopental_sodico 
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aumentare per un intervallo di tempo fino a 40 secondi e poi diminuisce 
progressivamente finché non ritorna la coscienza entro 20-30 minuti) quindi della 
“Succinilcolina”45, più precisamente “Succinilcolina Cloruro” (negli Stati Uniti nota 
con la denominazione commerciale di “Anectine”; in Italia, detta anche 
“Suxametonio Cloruro” è nota sotto le denominazioni commerciali di  “Midarine”  
e “Myotenlis”), bloccante neuromuscolare, avente una azione 
farmacologica/tossicologica simile a quella prodotta dal Curaro46, che produce, alla 
dose usata, la paralisi respiratoria immediata (infatti, l’uso clinico ”normale” 
principale dei bloccanti neuromuscolari come la “Succinilcolina” è quello di 
coadiuvare l’anestesia chirurgica, per ottenere il rilassamento della muscolatura 
scheletrica,in particolare della parete addominale, in modo da facilitare le 
manipolazioni operatorie). Il blocco cardiaco avviene in via indiretta, per anossia, 
cioè per mancanza di ossigeno. Il cuore entra in fibrillazione e alla fine si arresta, 
talvolta non prima di 6 - 10 minuti. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Iniezione_letale 

 

Tutto ciò premesso, è sufficiente leggere la cronaca giudiziaria italiana, su qualsiasi 
Mass Media, per rendersi conto che se si applicassero in Italia le Leggi draconiane della 
Cina Popolare, la popolazione del Nostro beneamato Paese si ridurrebbe drasticamente, 
come sotto una epidemia di Peste Nera del Medioevo.  
 
Per avere una idea a mezzo immagini (poiché una sola immagine vale più di mille 
parole), veggasi on line quanto segue e quanto riscontrabile a mezzo di ricerca per 
parola chiave (keyword), come “pena di morte in Cina”, “death penalty in China” 
eccetera: https://kritterbox.com/Topic-Public-Execution-in-China               
https://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2010/mar/30/how-many-
does-china-execute     http://www.zonaeuropa.com/20041202_2.htm 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-08-23/proposta-cina-abolizione-pena-
162816.shtml?refresh_ce=1 

 

 

 

                                                           
45 Succinilcolina. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Succinilcolina o Sussametonio (anche Suxametonio) è un farmaco 
utilizzato in anestesia generale, facente parte del gruppo dei rilassanti neuromuscolari depolarizzanti”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Succinilcolina 
 
46 Curaro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Curaro è un estratto vegetale preparato a partire da numerose e varie piante 
della foresta amazzonica, utilizzato dagli indigeni delle zone come veleno da freccia per la caccia e la guerra”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, le seguenti pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Curaro  http://www.my-
personaltrainer.it/salute/curaro.html 
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