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CHIUSE LE VECCHIE CELLE DI PIAZZA MERCATO, L’11 DICEMBRE 1912 LA NUOVA STRUTTURA ACCOGLIEVA PER LA PRIMA VOLTA I SUOI OSPITI

Cent’anni fa apriva l’“Hotel Cagnola”
Il carcere di Lodi tocca il traguardo del secolo: ecco la sua storia

L’

11 dicembre del 1912 il carce
re della Cagnola si è aperto
per ospitare i suoi novelli
ospiti, in quello che doveva
essere il nuovo edificio “Carcere di
Lodi”.
Non fu fatta nessuna inaugurazione
ufficiale, nessuna sorta di cerimonia
e tanto meno discorsi perché per l’in
dole e la funzione, l’ambiente era de
stinato a racchiudere dentro le sue
mura tristezza e dolore.
Il vecchio Carcere del Broletto, un
edificio ormai fatiscente, era situato
nel centro della città e appunto per le
sue condizioni di estremo degrado,
la cittadinanza di Lodi si sentiva
sempre più paurosa e minacciata da
una struttura ormai decrepita che
non era più in grado di garantire la
sicurezza, in particolare di evitare
eventuali tentativi di fuga.
Molto critica era la condizione igie
nica, non in grado di soddisfare il di
ritto ad una carcerazione degna di
un essere umano. Le camere erano
fredde e umide, le pareti ormai si
sgretolavano e il continuo calpestio
secolare aveva reso il pavimento pol
veroso. Anche le celle, che per neces
sità ormai ospitavano otto, dieci e
più persone, non erano più in grado
di dare la necessaria quantità di aria
da respirare.
UN CASEGGIATO DI TRE PIANI
Ma veniamo alla casa circondariale
di via Cagnola. Questo nuovo “bel
l’edificio” di cui si nota la forte strut
tura, è un caseggiato quadrato di tre
piani di altezza, costruito a nord di
Lodi su un terreno piuttosto inclina
to verso la sponda destra dell’Adda.
Il nuovo carcere è costruito su un
terreno quadrato e completamente
isolato, delimitato su tutti i suoi lati
da quattro strade. Scendendo da via
della Costa si nota subito la mole im
ponente dell’edi
ficio. All’interno
della struttura,
nella zona cosid
detta cellulare (il
secondo piano),
un lungo balla
toio girava tutto
attorno a un cor
ridoio, e a breve
distanza l’una
dall’altra si apri
vano su questo
ballatoio le singo
le celle. In fondo
al corridoio si
trovava, ormai ri
mosso dalla tec
nologia di video
sorveglianza, un
comodo posto di
guardia dove un
agente sorveglia
va tutto l’ambien
te.
Per quando ri
guarda i bagni e
le docce, inizial
mente erano si
tuati in grandi lo
cali attrezzati sot
to gli uffici del
primo piano. Nel
tempo c’è stata una modernizzazio
ne della struttura e i servizi furono
realizzati all’interno delle celle.
Prima di questa trasformazione le
celle erano tutte completamente
uguali. La loro grandezza era di cir
ca 6 metri quadrati di superficie con
una cubatura di circa 15 metri cubi,
quello che oggi il tribunale europeo
per i diritti dell’uomo prevede per
una sola persona!
Allora la luce arrivava da uno spira
glio a forma di imbuto di circa trenta
centimetri di apertura, per un metro
di larghezza. Per quanto riguardava
il riscaldamento di tutto il carcere,
veniva eseguito mediante numerose
stufe, in parte a legna e in parte a
carbone. Gli uffici avevano tutti le
stufe a legna, disposte in modo che
una stufa riscaldasse due o tre am
bienti. Invece tutto il resto del carce
re era riscaldato da tre grosse stufe
disposte una per piano. Erano a car
bone ed avevano una forte produzio
ne di calore in modo continuo e uni
forme e senza emanare esalazioni di
gas.
Ogni cella aveva un letto in ferro e
con un materasso in crine vegetale

mare un rinforzo dalla vicina Mila
no.
I principali servizi che svolgevano
erano quelli di: ufficio di porta, uffi
cio del capo del servizio di cucina,
passeggio, infermeria e sezioni dove
erano situate le celle.
L’ACCOGLIENZA
La persona che faceva ingresso in
istituto, veniva accompagnata dai
carabinieri o da agenti di pubblica
sicurezza, venivano tolte le manette
che gli assicuravano i polsi e veniva
poi accompagnato nell’ufficio del ca
po guardia (oggi chiamato ufficio
matricola) per essere subito sottopo
sto alla “immatricolazione”, vale a
dire la registrazione di tutti i suoi
dati e particolari anagrafici: paterni
tà, nascita, domicilio, provenienza,
religione, età, stato coniugale, situa
zione finanziaria. Tutto veniva an
notato su un gran registro in nume
ro progressivo. Queste dichiarazioni
scritte venivano poi fatte firmare in
calce dall’arrestato se era capace di
scrivere. In caso contrario si limita
va ad apporre un semplice segno di
croce. Al termine di tutte queste for
malità, svolte alla presenza sia delle
forze dell’ordine sia degli agenti di
custodia, questi ultimi prendevano

Qui sopra un’immagine storica
di piazza Mercato quando ancora
ospitava il carcere cittadino,
nello stabile sulla destra;
qui a sinistra una veduta aerea
della Casa circondariale
di via Cagnola come è oggi.
L’edificio venne completato
alla fine del 1912 e da allora
è stato oggetto di vari interventi
di ristrutturazione e ammodernamento;
a destra lo storico Ercole Ongaro
autore del libro dedicato alla storia
di quello che i lodigiani chiamano
confidenzialmente “Hotel Cagnola”

La casa circondariale venne
realizzata su un terreno
lievemente inclinato verso l’Adda
e allora completamente isolato
(sostituito attualmente da uno in
spugna ignifuga) ed era fatto in mo
do che di giorno rimanesse rovescia
to e addossato contro il muro.
Per le necessità fisiologiche c’era un
apposito recipiente utilizzato da tut
ti gli ospiti della cella. Giornalmente
veniva svuotato e lavato facendolo
passare attraverso un apposito foro
nel muro, posto lateralmente al
l’uscio di ingresso.
Il servizio di cucina di solito era as
segnato ad un detenuto scelto tra co
loro che dimostravano particolari
doti per tale mansione lavorativa.
Tra i molti servizi che vi sono all’in
terno del carcere, il più importante è
sempre stato quello di custodia dei
detenuti. Attualmente il servizio è
svolto dagli agenti di polizia peniten
ziaria, che all’epoca però venivano
chiamati agenti di custodia, suddivi
si in vari gradi: guardie, guardie
scelte, sotto capi e capi di guardia. Il
carcere di Lodi aveva a sua disposi
zione, in via normale, una squadra
di otto agenti compreso il capo. In ca
so di bisogno, però, in assenza di
qualcuno per licenza, malattia o au
mento dei detenuti, si poteva chia

DIETRO LE SBARRE

La condivisione dà sollievo alle nostre sofferenze
n Tutti siamo qua dentro per i nostri problemi
giudiziari grandi, o piccoli che siano, ma spe
ranzosi che il tutto si risolva nel minor tempo
possibile e che potremo al più presto raggiunge
re le nostre famiglie, il nostro quotidiano, i no
stri progetti.
Ma nonostante tutto il nostro pensiero si riem
pie di disperazione quando pensiamo alle nostre
famiglie e agli affetti che abbiamo lasciato fuo
ri, e che ci mancano tantissimo.
Durante la detenzione è importante la buona convi
venza con gli altri componenti della cella, ma è di
fondamentale importanza mantenere cura della
propria persona dal punto di vista estetico, dal punto
di vista fisico con la partecipazione alle attività spor
tive organizzate in istituto per evitare uno stato di
sedentarietà che la detenzione può creare e dal punto
di vista mentale tenendosi sempre aggiornati con la
lettura dei libri presenti nella nostra biblioteca e/o
frequentando le attività culturali ricreative in istitu
to come ad esempio i corsi di lingua inglese, di teatro,
di découpage, ecc…
Per fortuna le nostre sofferenze vengono condivi
se fra noi, perché nel sentire le ansie e le preoc

cupazioni degli altri detenuti, trovi come un
punto di appoggio, si crea un senso di amicizia
che diventa come un punto di sostegno reciproco
tra di noi, e la mia storia si interseca alle storie
degli altri, nella ricerca di un sollievo reciproco
che ci permetta di andare avanti.
Ci aiuta tantissimo il ricordo del passato, il
ricordo delle nostre famiglie, i nostri amici, il
nostro lavoro, e non solo ognuno di noi si ag
grappa anche ai progetti che aveva fatto per il
futuro e li sente ancora validi, ancora realizza
bili quando finirà tutto. L’angoscia più assillan
te è la paura di perdere o indebolire tantissimo i
legami con gli affetti più cari, e il nostro esistere
si aggrappa alla forza di lottare per mantenerli
intatti, perché senza quei legami la vita divente
rebbe vuota anche nella libertà.
Qui in carcere siamo alla ricerca di queste picco
le cose che troviamo tra di noi, ciascuno vive la
propria realtà, con i propri problemi e le pro
prie difficoltà cercando di razionare il tutto in
modo cosciente, aspettando la fatidica parola
“Liberante”.
Nicola

in consegna l’individuo e in sua pre
senza facevano un accurato inventa
rio degli oggetti in suo possesso.
Se al momento dell’entrata era in
possesso di soldi, dopo averli accura
tamente contati, venivano consegna
ti al capo guardia che era anche il re
sponsabile della cassa del carcere, e
poi registrati sopra uno speciale li
bro stampato che si chiama “libretto
di conto corrente”. Con questo li
bretto il detenuto, durante il suo sog
giorno nel carcere, poteva ammini
strare il suo denaro, senza però mai
maneggiarlo direttamente e senza
mai neppure vederlo.
Dopo l’immatricolazione, si passava
ad una seconda fase importante,
quella della perquisizione personale
dell’individuo. La persona veniva
spogliata degli abiti e un agente esa
minava con grande cura tutte le ta
sche, le cuciture, i risvolti. Si capisce
come questa operazione fosse molto
importante. II suo scopo principale
era quello di non introdurre armi
nel carcere che avrebbero rappresen
tato un pericolo per il detenuto stes
so e per il personale di custodia. Fi
nita la perquisizione l’individuo ve
niva fatto rivestire di nuovo e gli ve
nivano fornite tutte le informazioni
circa la disciplina e l’ubbidienza ne
cessarie e ineren
ti al suo nuovo
forzato soggiorno
nel carcere. Veni
va poi accompa
gnato in una cella
di isolamento co
me se si trattasse
di un periodo di
osservazione.
L’isolamento du
rava per tutta la
durata del
l’istruttoria del
processo e il dete
nuto veniva im
messo nella vita
comune solo
quando la giusti
zia aveva pronun
ciato la sua ulti
ma e definitiva
parola sul delitto
compiuto.
Per quasi mezzo
secolo nel carcere
di Lodi il regola
mento prevedeva
che i condannati
in via definitiva a
una condanna su
periore ai sei me
si indossassero un unico abbiglia
mento: berretto, giacca, calzoni, cap
potto di stoffa, con scarpe di cuoio
larghe e basse con stringhe.
STRUMENTI DI RIEDUCAZIONE
È molto importante sottolineare co
me allora il carcere di Lodi adottasse
il sistema cosiddetto “cellulare” pro
teggendo di fatto i nuovi detenuti dal
contatto con gli altri fino alla senten
za definitiva del tribunale. Durante
questo secolo il carcere di Lodi ha
sempre creduto nell’importanza dei
molteplici servizi offerti ai detenuti.
Tra questi la biblioteca e altri due
servizi assai importanti: la scuola e
l’assistenza spirituale religiosa,
strumenti molto efficaci per l’igiene
morale del detenuto. È fuori di dub
bio che la scuola e la lettura di libri
d’evasione  scusate la facile ironia 
è indispensabile per i detenuti, per
ché questi servizi offrono un mezzo
di istruzione, di svago e di conforto
sotto il punto di vista mentale. Oggi è
sufficiente trovare questi spazi per
ché i detenuti che si trovano ad
espiare una pena in una cella da sei 
otto persone non sentono spesso il
bisogno di occupare un po’ del loro
tempo con sane e tranquille letture
di libri forniti dalla biblioteca, anzi,
talvolta, sono disturbati dagli stessi
compagni di cella. Forse sarebbe im
portante recuperare uno spazio in
cui riflettere.
In questo secolo di attività del carce
re di Lodi, sono sopravvenuti nume
rosi cambiamenti per migliorare la
struttura e le condizioni di vita dei
suoi ospiti. Lo scopo principale è
sempre quello di abbattere la recidi
va, di fare in modo che chi esce sia
un po’ migliore di quando è entrato.
Nicola

