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Le Carceri di San Daniele nella prima metà dell’800
ASCSD (Archivio Storico del Comune di San Daniele): faldoni n.° 391; 429 e 540
Di Angelo Floramo

L’amministrazione napoleonica, nella generale ventata di novità amministrative che si
prefisse di realizzare in tutti i territori dell’Impero, impose anche alla Comunità di San Daniele
l’istituzionalizzazione di nuove carceri mandamentali, che fossero adatte, per funzionalità ricettiva e
razionalizzazione degli spazi, ai nuovi “Distretti” o “Mandamenti” soggetti ai Tribunali
Mandamentali di recente nomina e nuova concezione. Le vecchie carceri, dette anche "quelle del
Campanile”, situate da secoli negli spazi sottostanti la Biblioteca Guarneriana ora adibiti agli uffici
della Pro Loco, non bastavano più. Erano troppo piccole, anguste, inadatte alla rinnovata funzione
di controllo territoriale cui San Daniele veniva chiamata ad assolvere.
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A partire dal 1810 dunque, anno in cui entrò in vigore la riforma giudiziaria e penale,
l’Amministrazione si vide costretta a ricercare spazi più idonei, identificandoli nel preesistente
edificio posto alla fine di “Calle Varneria” (oggi via Guarnerio d’Artegna), non discosto dalla
fabbrica della chiesa di Santa Maria della Fratta. Le nuove carceri, dette appunto “della Fratta”,
furono in seguito assunte anche dall’amministrazione asburgica quando nel 1815 la situazione
politica venne normalizzata in tutta Europa a lavori conclusi del celebre Congresso di Vienna
(1814-1815). E tali rimasero fino a pochi anni dal sisma del 1976, assolvendo nei decenni,
generazione dopo generazione, ad una funzione che nel tessuto sociale e antropologico di San
Daniele assunse spesso un ruolo capace di andare ben oltre la destinazione d’uso: in questi spazi
infatti finirono imprigionati personaggi di diverso profilo, spesso provenienti da ceti subalterni
prostrati dalla fame e dalla miseria, spinti a delinquere con conseguenze di poco conto,
prevalentemente colpevoli di qualche furto di pollame o di uve, o pizzicati dalle autorità per gli
indesiderati postumi di una sbornia molesta, oppure ancora coinvolti in una rissa da osteria o da
cortile, anche se alle volte ospitarono galeotti “più importanti”, fuggiti dalle carceri di città più o
meno prossime a San Daniele; taluni di questi erano banditi in fuga da province lontane, galeotti
con alle spalle una feroce carriera di masnadieri scappati fortunosamente alla forca e diretti sulle
nostre contrade per far perdere le loro tracce agli inseguitori; alle volte si trattava di affiliati alla
Carboneria e alle altre sette segrete che negli anni del Risorgimento tramarono contro il governo
Imperial Regio d’Austria; tutti costoro vennero a più riprese segnalati da curiosi foglietti
identificativi di cui si darà ragione più avanti, per la colorita capacità evocativa degli stessi.
La costruzione delle nuove carceri implicò anche una notevole revisione dell’assetto urbano
di San Daniele, per molti aspetti ancora fortemente connotato da una topografia medievale, in cui
l’alternanza di orti, strade, zone incolte e abitazioni poteva facilitare situazioni critiche, come si
evince dalle numerose carte d’archivio che ne fanno cenno proprio a proposito della
documentazione in oggetto. Già dal 1824 infatti si apre un contenzioso con la famiglia Mecchia,
proprietaria dei terreni antistanti le Carceri, per l’otturazione di una fossa che bordeggiava le mura
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della prigione giungendo fino alle pertinenze con la fabbrica della chiesa di Santa Maria della
Fratta. Si trattava con ogni evidenza di un antico “sfuei”, ovvero uno stagno naturale alimentato da
acque sorgive, copiose in tutta l’area del colle, e già ricordato in documenti d’archivio conservati in
Guarneriana e risalenti al 1645. Si trattava di una zona umida di una certa estensione posizionata
proprio nel centro storico della cittadina, utile ai beveraggi del bestiame ma anche preziosa risorsa
d’acqua, come citano ripetutamente le fonti, in caso di incendio, occorrenza tutt’altro che remota in
un contesto urbano in cui legno, paglia e strame continuavano ad essere materiali fondamentali per
l’edilizia civile. Ma questa pozza era anche fonte di miasmi puzzolenti e pericoloso focolaio di
febbri malariche. La sanificazione del sito si rese necessaria per le reiterate lamentele dei carcerati
che accusavano l’insalubrità del luogo:
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“Le frequenti doglianze dei detenuti, i verbali rapporti del custode, la
scritta esposizione del medico carcerario che si unisce, e la verificata sussistenza
dei troppo ragionevoli loro reclami, mettono lo scrivente nel preciso dovere
d’interessare vivamente il Regio Commissario ad un qualche provvedimento
sull’attuale condizione delle carceri, sul quale pendono da tanto tempo le superiori
deliberazioni […] Deve aggiungere in adesso che un indugio ulteriore
nell’avanzarsi della stagione estiva può altamente compromettere la salute dei
carcerati che non devono rinunciare nella propria coscienza ai riguardi della
umanità e della giustizia”.
Così si esprime il Pretore il 4 giugno del 1835, ricorrendo ad espressioni che gli fanno onore
per la profonda umanità delle sue considerazioni. Già un anno prima il medico che prestava
servizio nella struttura detentiva aveva scritto che nulla era stato fatto,
“malgrado le inascoltate istanze alla Superiorità sin dall’anno scorso
relativamente ai disordini sanitari che si osservano in queste carceri con molto
scapito della salute e sofferenza de’ più infelici, mancando tuttora una providenza
ed una qualche misura che ripari alle esalazioni della cloaca e massime di quella
che vi sta a contatto con la finestra […] destinata a raccogliere i carcerati di
passaggio in mezzo ad un’aria soffocata per la chiusura della maschera, inoltre ad
altre inconvenienze per le acque e umidità”.
In effetti già le abbondanti piogge e grandinate che si erano violentemente abbattute durante
il mese di agosto del 1816 avevano arrecato gravi danni e infiltrazioni all’abitazione. Dal 1826,
reiteratamente, i documenti si occupano di solleciti affinché la fossa, che come si evince
chiaramente dalle relazioni svolgeva anche la funzione di fogna ad aria aperta, venisse interrata, ma
evidentemente senza trovare una soluzione che mettesse d’accordo la Comunità e la famiglia
Mecchia, che vantava diritti di proprietà sulla medesima. I documenti continuano ad insistere sullo
stesso argomento almeno fino al 24 giugno del 1935, quando si suppone che la vertenza sia stata
finalmente chiusa, dopo venticinque anni d’attesa.
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La presenza di un carcere mandamentale nella San Daniele di metà Ottocento deve essere
stata anche occasione di svariate avventure, capaci di rendere certamente più frizzante il clima di
una piccola cittadina alla provincia dell’Impero. Così i documenti raccontano che il 25 maggio del
1841, vista la presenza di numerosi gendarmi inviati in assegnazione alle carceri per contenere una
delle tante intemperanze risorgimentali, soldati invero poco pratichi del luogo e anche della locale
toponomastica, si rese necessaria una diversa intitolazione della antichissima via Varneria lungo la
quale, come si è detto, sorgeva l’edificio atto alla detenzione dei reclusi. Questo è il gustosissimo
documento che ne attesta le ragioni:
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“A causa dell’insurrezione villica sviluppata nel giorno 13 corrente, venne
preposto questo comune la notte del 18/19 di detto mese un corpo militare ad
aumentare la forza delle guardie di stanza. Stavavi scritto sul cantone della casa al
civico n.° 115 “Calle Veneria”, ma siccome la soldatesca d’italiana provenienza
rovesciava il senso di quella parola “Veneria” in “Venerea”, et stabilendo che in
quella contrada fossero perciò donne di partito (sc.prostitute), vedevansi a girare
troppo di frequente facendo disoneste richieste alle femmine di buona fama e che
abitavano quella contrada. Confecesi prudente perciò di cancellare
quell’iscrizione sostituendovi quella di “Contrada delle Carceri” che attualmente
vedesi”.
Uno spiacevole equivoco ingenerato da una lettura sbagliata della via trasforma insomma le
timorate signore di San Daniele in donnine allegre cui chiedere servigi del tutto particolari.
I documenti, nella loro straordinaria e colorita dovizia di particolari, ci regalano anche
l’opportunità di sbirciare idealmente tra le sbarre e scorgere alcuni degli “ospiti”, loro malgrado,
individuati dalla gendarmeria in virtù di alcuni eloquentissimi profili diffusi dall’autorità giudiziaria
a guisa di indicazioni segnaletiche. Veniamo così a sapere che un tale Giovanni Bellini, evaso dal
carcere di Carpi, Dipartimento del Panaro, era di mediocre statura e grossa corporatura, con il viso
piuttosto rosso, i capelli neri tosati in avanti, gli occhi neri, e la faccia segnata dal vaiolo e da una
profonda cicatrice sul lato destro. Indossava un vestito di velluto color oliva marcia, calzoni simili,
un gilet nanchino chiaro, una cappellina, un tabarro di panno turchino. Giuseppe Scrosoppi invece,
abitante sopra la riva del pubblico giardino di Udine, reo di ferita mortale, nativo di Udine, di anni
ventuno circa, era di statura bassa, anzi piuttosto mediocre, grossa corporatura, dal viso piuttosto
rotondo e bruno, i capelli castagni tagliati all’uso d’artista, naso regolare e bocca mediocre,
tornitore di professione.
Alle volte costoro cadevano nelle maglie della giustizia braccati dalla gendarmeria, in altri
casi gli esercenti li facevano cadere nella rete utilizzando le prostitute come straordinarie delatrici.
Così il magistrato civile, tramite il direttore delegato di polizia, si appella a tale Maria Peri,
schiavona (sc. slava), ballerina di teatro e pubblica meretrice, maritata con Pietro Barducci, toscano,
affinché contatti tempestivamente le autorità se uno dei suddetti ricercati si dovesse trovare mai “in
codesto suo ristretto”.
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Certamente la prigione non era luogo di villeggiatura, ma tuttavia nelle carceri di San
Daniele non si moriva di fame. Questo era il menù giornaliero, ovvero la dieta cui venivano
sottoposti gli “ospiti” detenuti, secondo una prescrizione datata 1812: non era certo una scelta
estremamente varia, ma almeno efficace per sedare i morsi della fame; ciascun prigioniero riceveva
giornalmente una minestra composta da 1500 gr. di riso, 810 gr. di legumi, 350 gr. di lardo, 16 gr. di
sale. Legna alla bisogna.
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I reati più comuni iscritti a registro raccontano tuttavia di una quotidianità rissosa e violenta,
dai toni più rustici e nostrani: a Domenico Zannuto, di detto comune (San Daniele), vengono inflitti
tredici giorni di detenzione per offesa di colpo di sappo (zappa), senza conseguenza, e minaccia con
coltello ai danni di Antonio Perosa, villico di Villanova; Giovanni Topazzino, villico di detto loco
(San Daniele), provoca due ferite sopra la vertebra dorsale, con stromento di taglio, ma senza
pericolo, ai danni di Giacomo Moroso, villico di San Daniele; insulti di parole e pugni riportati da
Caterina, moglie di Pietro Zulian, villico di San Daniele, per opera di Giovan Battista, pur Zuliano,
di essa cugino; furto di circa duo stara di frumento ai danni di Francesco Floreano, molinaro, per
opera di Antonio Toniuto, di lui famiglio nel molino; Giacoma, moglie del quondam Pietro Midena,
di Viluza di San Daniello, ferita nel braccio destro con una masanca per opera di Meneca contadina
di detto loco.
Una vivace carrellata davvero, che ci regala voci e volti, nomi e vita di coloro che
frequentarono, certamente non per libera scelta, ma per i casi che li travolsero, questi spazi a lungo
adibiti ad essere le Carceri di San Daniele. Una varia umanità dunque, alle volte grottesca, altre
disperata, altre ancora meravigliosamente ribelle, ritratta in tutta la sua crudezza nella cornice della
San Daniele di allora. Guardare dal buco della serratura della prigione è un’occasione unica,
certamente di straordinario interesse per la ricostruzione della vita quotidiana e materiale della
nostra comunità in un periodo compreso tra il 1810 e il 1848. Le carte dell’archivio storico,
debitamente consultate, permettono così di riaccendere, anche solo per il tempo di una veloce
ricognizione, un mondo minore rispetto alla Storia dei grandi, eppure indimenticabile, fonte e
stimolo di grande curiosità che altrimenti sarebbe destinato a rimanere muto.

