
La storia d,i Verona attraueîlso le carceri
pone e finendo alla casa circondariale
di Montorio. Spuntano allora nomi
noti e meno.roii ollo memoria scali-
gera di luoghi che funsero da prigio-
ne, per partire dall'assunto che nelle
epoche piùr lontane il carcere era per
lo piùr un luogo nel quale i condan-
nati attenJevano una punizione, [trs-
se essa I'esecuzione, l'esiho o una san-
z ione pecuniar ia.  Quest 'u l t imo a-
spetto ha fatto riflettere le autrici su
una concezione della giustizia, già
nel passato, come questione di "clas-

se" e di potenti, che produceva carce-
ri pullulanti in realtà di persone po-
vere, che non sr potevano permettere
di riscattare lapropria libertà pagaî-
do una sanzione.

Diverse erano le strutture di de-
tenzione a Verona,  quasi  tu t te in
centro, e lo studio porta alla luce San
Marco - prima srruttura carceraria
conosciuta -, San Fermo in Cortalta
e San Fermo in rustico. E ancora San

Nazzaro, ll Torrazzo di piazza Erbe,
la Torre della Massaria, e infine le
Baste con i loro nomi l: izzarri: la
Nebbia,  I 'A l locco,  la  Basta del le
c lonne. . .  A quest i  luoghi ,  c l t ras i  t t r t t i
r itav,rti nei sottoterti, si aggiunsero

Edka SpeÉ è FrarîeescaWiani
Carceri e pene nella storia di Verona

pp.100 - euro 10
per acquistarl o: www.lafraternita.it

sotto la dominazione veneziana mol-
tr palazzr e diversi edifìci per tutta
I'epoca moderna: Castel San Felice,
Porta Nuova, I'Arena, alcune chiese.
Tra i l 183U e i l i843 è la volta dei
Fclrci, mentrc .lopo i l l9i ì e la na-
scita della Rsi palazzo Corridoni e gli
Scalz i  (quest 'u l t imo ut i l izzato s in
dal 1 8tì3) divengono carceri e luoghi
di tortura. Lo studio è un racc<lnto
della non-bellezza, una storia di giu-
st iz ia  e ingiust iz ia,  un cammino at-
rraverso la non-umanità per scoprire
I'umanità. Tra glì intenti delle autri-
ci c'è anche questo. Il volume, infat-
ti, è edito con la collaborazione del-
I'associazione "La Fraternità", il Cen-
tro turistico giovanile di Verona e il
Centro servizi per il volontariato del-
la provincia e rientra in un progetto
ben più ampio del Csv, che vuole
diffondere la sensibilità nei confronti
della pena e della realtà carceraria.
Lidea è nata in seno alla Fraternità1,

al 6ne di cercare I'origine del carcere,
ma in corso d'opera il volume ha de-
ciso anche di sondare le pene a Vero-
na, consultando volumi molto anti-
chi e una trentina cli ccìici, e rive-
lando la natura della città scaligera:
posta a confrne in un crocevia di po-
polazioni, visse continue dominazio-
ni e conobbe. quindi diversi ordina-
ment l  g luf lc l lcr .

I l  l ibro è steso in maniera semplice
e didattica, puntando alla diffusione
nelle scuole e per sensibilizzare i gto-
vani sulla realtà carceraria, nella qua-
le possono incappare semplicemente
passeggiando per le vie del centro e
vedendo edifici che un tempo ebbero
funzioni più oscure.

Una storia di uomini e della ricer-
ca di giustizia, dunque, che vuole
portare a riflettere in maniera diversa
su chi ha commesso feato e su una
realtà da non tenere ai margini.

Noemi Cordioli

Un viaggio nella storia di Verona
attraverso le sue carceri e i luoghi di
detenzione, dall'epoca romana ad og-
gi. E il lavoro letterario di Erika Spe-
ri e Francesca Vviani che ln Carceri e
hene ne//a storia di Verona hanno tenta-
io.l i r ispondere a.l alcuni interroga-
tivi: com'era i l carcere in passato?

Quali ruoli svolgeva e come veniva-
no attuate le sanzìoni punitivei

Lo studio parte dalla Verona Ro-
mana, per l)ef(ofrere tutte le tappc
t.lella dominazione barbari(a, passan-
do dal Sacro Romano Impero al libe-
ro Comune, soffermandosi nell'epoca
delle Signorie e procedendo verso la
dominazione Serenissima e il perio-
do napoleonico, e ancota dalla domi-
nazioÀe austriaca all'ltalia unita, per
arrivare al Ventennio fascista e alla
Verona della repubblica di Salò. Il
viaggio storico, corredato di docu-
mentazioni e fotografie, si conclude
ai giorni nostri indugiando sul Cam-


