
MUSEO ITINERANTE DELLE MACCHINE E STRUMENTI
DI TORTURA

“Il Tormento
dell’Anima”

a cura del dott. Antonio Cambio

Un viaggio tra le atrocità e le sofferenze
prodotte dalla sete di potere degli uomini sia
laici che di chiesa con presentazione delle
principali tecniche e strumenti di tortura dal
Medioevo al Rinascimento.

Attraverso un percorso didattico si
forniranno spiegazioni dettagliate
sulle tecniche di tortura mediante
l’utilizzo parziale di alcune di esse,
nonché, aneddoti e curiosità
storiche su particolari aguzzini che
hanno fatto della fede il vero
tormento dell’anima. Spiegazioni
inerenti la diffusione dei Tribunali
Inquisitori del “ Santo Uffizio” e dei principali strumenti di tortura saranno la vera
forza motrice della mostra. Nel descrivere particolari eventi storici riecheggeranno
personaggi come Torquemada, Galileo Galilei, San Domenico Di Guzman,Giordano
Bruno, Jaques de Malay, Bernardo Gui. Si tratta di ricostruzioni reali di strumenti
inquisitori usati per far confessare i sospettati di lussuria, di blasfemia, di
tradimento, di sodomia e di tutti i reati compresi nell’ eresia.

Consapevole che la storia non solo si studia, si tramanda ma si vive !!!

Recita una massima: “Ho visto centinaia di persone che hanno subito torture. Alcune
sono state seviziate in modo così perverso che mi riesce difficile credere che i
torturatori siano persone che hanno frequentato il mio stesso tipo di scuola e letto i
miei stessi libri.”
Anna Politkovskaja
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Pietra delli Fusi (Av) . 2017

Garrota - Volturara Irpina - (Av) a. D. 2017 Ceppo S. Egidio del Monte Albino ( Sa) a. D. 2017

Gogna - castello di Teggiano ( Sa) 2018 Violino - Fossanova (Lt) 2018



Tavolo di allungamento – Teggiano ( Sa) 2018 Asino spagnolo Teggiano 2018

Sedia Inquisitoria - Cassano Irpino ( Av) 2018 Berlina delle comari - Caiazzo ( Ce) 2018

Banco del Boia - Brindisi di Montagna ( Pz) 2018



Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti contattate

Antonio Cambio cell. 338-4786801

1 Gogna

2 Garrota

3 Asino Spagnolo

4 Berlina delle comari

5 Banco del boia

6 Ceppo

7 Veglia di Giuda

8 Tavolo di allungamento

9 Sedia inquisitoria

10 Violino


