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LA PENA DETENTIVA E I SUOI SPAZI ARCHITETTONICI.  
La Casa di correzione nel sistema carcerario milanese di metà Settecento. 
 
di Marta Ghidoli 

 
Il carcere come lo conosciamo oggi – luogo di pena e di privazione della libertà personale – 
nasce nel corso del XVIII secolo, in un’epoca dunque relativamente recente. Fino ad allora la 
reclusione nelle torri, nelle segrete dei castelli o negli angusti locali delle prigioni svolgeva una 
funzione di custodia cautelare per impedire al criminale la fuga in attesa del processo o 
dell’esecuzione della sentenza (custodia reorum). Il sistema punitivo, infatti, si avvaleva di altre 
pene volte alla punizione e all’eliminazione fisica del criminale. Il carcere ricopriva un semplice 
ruolo di ausilio rispetto a castighi corporali, come la fustigazione, gli atroci supplizi, le 
mutilazioni e la morte oppure il confino, l’esilio e i lavori forzati sulle galere. La carcerazione 
era inoltre comminata per i debitori e coloro che non erano in grado di pagare le multe. E’ solo 
nel corso del XVIII secolo che progressivamente si afferma in tutta Europa il ricorso alla 
privazione della libertà personale come pena vera e propria. Questo lento passaggio dal 
carcere ad custodiam al carcere ad poenam trova fondamento sia nella crescente propensione 
per una penalità meno cruenta sia nell’evoluzione del concetto di castigo. Tra gli illuministi si 
sosteneva, infatti, che la pena, da manifestazione della vendetta del sovrano, avrebbe dovuto 
assumere la funzione di difesa del corpo sociale. L’esistenza del castigo sarebbe stata quindi 
legittimata solo per la sua specifica funzione utilitaristica a livello sociale. La sua applicazione 
assumeva, dunque, un significato di riparazione e risarcimento da parte del colpevole all’intera 
società, per un danno che aveva leso l’interesse generale. La detenzione dava la possibilità di 
espiare il delitto attraverso la perdita di un quantum di libertà, in proporzione alla gravità.  
Si può, dunque, affermare che la prigione come la intendiamo noi nasca nell’età moderna, 
ancor prima che la legge e i nuovi codici la definiscano come pena per eccellenza1. 
La Casa di correzione milanese rappresenta un importante tassello di questa evoluzione 
storica, esempio emblematico del lento affermarsi della pena detentiva come privazione della 
libertà. Risulta allora di estremo interesse ripercorrere la politica carceraria di Maria Teresa 

d’Asburgo nella Milano di metà 
Settecento, attraverso le vicende e il 
funzionamento di questo particolare 
istituto correzionale, destinato ai soli 
minorenni. 
Nella capitale lombarda del primo 
Settecento, tutte le strutture carcerarie 
presenti erano destinate alla sola 
custodia dei rei in attesa della condanna 
vera e propria. La condizione di degrado 
e di sovraffollamento di questi edifici da 
una parte e l’aumento della criminalità 
giovanile dall’altra spingono 
l’Imperatrice Maria Teresa ad 
intraprendere, negli anni Sessanta, una 
politica di riforme, di cui la costruzione 
dell’istituto correzionale, aperto nel 
1766, è il frutto più significativo. 
L’idea di erigere un simile edificio era 

frutto di un più ampio dibattito svoltosi a livello governativo fin dai primi decenni del 
Settecento. Nel 1729, Giovanni Battista Trotti, Presidente del Magistrato della Sanità, era stato 
tra i primi a formulare un progetto, mai realizzato, per la costruzione di un Albergo dei Poveri 
e di una Casa di correzione, destinati all’internamento di mendicanti e questuanti. Il Trotti in 

                                                 
1 Sull’argomento tra le numerose opere cfr. R. Canosa, I. Colonello, Storia del carcere in Italia dal 
Cinquecento all’Unità, Sapere 2000, Roma, 1984; D. Melossi, M. Pavarini, Carcere e fabbrica. Alle origini 
del sistema penitenziario, Il Mulino, Bologna, 1977; M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della 
prigione, Einaudi, Torino, 1976, in part. pp. 251 – 281; G. Rusche, O. Kirchheimer, Pena e struttura sociale, 
Il Mulino, Bologna, 1978, in part. pp. 111 - 151; M. Ignatieff, Le origini del penitenziario: sistema carcerario 
e rivoluzione industriale inglese (1750 – 1859), Mondadori, Milano, 1982. 
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quell’occasione aveva esplicitato la necessità di edificare ex novo un complesso assistenziale 
in cui i più bisognosi potessero trovare soccorso, un’educazione alla dottrina cristiana e allo 
stesso tempo apprendere un mestiere che contribuisse a sostenere l’economia del paese. 
Circa trent’anni dopo l’interesse della politica viennese si era orientato verso un istituto con 
finalità educativa e correttiva per i criminali. Tuttavia le scelte e le strategie di intervento della 
Corte  riprendono alcuni spunti emersi dalla consulta del Trotti, in vista di uno scopo 
totalmente diverso.       
La Casa infatti nasce per ospitare due categorie di minorenni: i rei di piccoli crimini, condannati 
con sentenza dal Senato, e i corrigendi, ossia discoli spesso oziosi rinchiusi per volere dei 
parenti. La particolare attenzione al recupero dei giovani trovava il suo fondamento nell’idea 
sempre più diffusa della possibilità di correggere, oltre che di punire il colpevole, e soprattutto 
nella consapevolezza che si trattasse di una classe di individui in cui la perversione morale non 
aveva ancora raggiunto uno stato irreversibile.  
Tuttavia il sorgere di alcuni problemi e il sovraffollamento delle altre carceri cittadine fece sì 
che, al momento dell’inaugurazione, all’interno dell’istituto entrassero anche i criminali adulti, 
dando origine a una situazione di promiscuità che avrebbe afflitto la Casa di correzione per 
sempre. Allo stesso tempo però questa commistione di detenuti permetteva di applicare - 
caso unico nella penisola italiana - il regime disciplinare, pensato originariamente per i soli 
minorenni, anche ai criminali adulti.    
Il secondo aspetto rilevante del 
progetto di riforma era proprio il regime 
disciplinare basato sulla segregazione 
notturna in celle individuali e sul lavoro 
in comune di giorno. Questo, insieme 
alla preghiera, scandiva i momenti della 
giornata all’interno della Casa, 
introduceva regolarità, ordine e 
abitudini corrette nella vita di minorenni 
solitamente dediti all’ozio e al gioco, 
disciplinandone la mente senza 
intervenire fisicamente sul corpo.  
La rigida disciplina prendeva forma nel 
dettagliato regolamento che esplicitava 
il severo sistema di punizioni e castighi 
previsti per ogni minima infrazione o 
inadempienza sia sul lavoro sia durante 
le funzioni religiose; prevedeva inoltre 
l’obbligo della divisa, delle catene ai piedi e della rasatura dei capelli. Questo tipo di regime 
disciplinare non era una novità nella penisola italiana. Il modello a cui Milano guardava era 
infatti Roma, dove nel 1704, era stata inaugurata una sezione correzionale per minorenni 
all’interno dell’Ospizio di S. Michele a Ripa Grande. Colpisce la durezza della disciplina vigente 
nei due istituti correzionali, soprattutto considerando che era destinata ai minorenni in vista 
della loro rieducazione morale. Al proposito la Grantaliano2 sottolinea come il S. Michele a 
Roma si ponga all’origine del cambiamento di mentalità rispetto alla considerazione della 
colpa e della pena, influendo sulla concezione tradizionale di carcerazione. Tramite questi 
istituti minorili infatti l’idea della correggibilità del colpevole viene applicata inizialmente agli 
individui così detti “deboli”, quali erano considerati i minori e le donne, estendendosi poi, in 
un secondo momento, anche agli adulti e ai criminali peggiori. 
Per quanto riguarda Milano, l’eccezionalità sta proprio nel fatto che questo passaggio 
intermedio non avviene: fin dal 1766, la Casa di correzione apre le sue porte anche ai criminali 
adulti, galeotti e forzati, assumendo così l’aspetto di un vero e proprio carcere moderno. 
          
Il detenuto rinchiuso nella Casa poteva apprendere un mestiere in vista del suo reinserimento 
nella società. Il valore del lavoro non si limitava tuttavia a questo: l’avvio di una vera e propria 
manifattura tessile e la vendita dei prodotti all’esterno permette all’istituto di autofinanziarsi 
fino a metà degli anni Ottanta. Nel 1768, infatti, dopo alcuni esperimenti falliti, venivano 
installati all’interno della Casa 40 telai per la lavorazione del lino e del cotone insieme a una 

                                                 
2 E. Grantaliano, Le Carceri Nuove (1658 – 1883), in (a c. d.) L. Antonielli, Op. cit., pp. 32 – 33.  
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tintoria per tingere i tessuti. Il lavoro si svolgeva sotto la guida di tessitori e di maestri 
provenienti dall’esterno con il compito di istruire e insegnare ai detenuti le varie fasi di 
lavorazione; in questo modo era garantita anche una certa qualità del prodotto. Si trattava di 
calze di cotone, tovaglie o semplici pezze di lino o misto lino che venivano poi vendute ai 
mercanti lombardi.   
I frutti più significativi di questo esperimento emergono verso la metà degli anni Settanta. La 

vendita dei prodotti all’esterno 
permette alla Casa di rendersi 
economicamente autonoma nel 
periodo compreso tra il 1773 e il 1789 
e di mantenere mediamente più di 
200 detenuti all’anno. Il rilievo 
economico assunto dalla Casa si 
spiega con diversi fattori. 
Innanzitutto l’elevato numero di 
detenuti coinvolti nel lavoro 
costituisce il vero motore dell’intero 
sistema di produzione.  
In secondo luogo la stessa scelta del 
lino e del cotone non era casuale: la 
lavorazione non richiedeva infatti 
particolari abilità tecniche né 
l’utilizzo di macchinari 
eccessivamente costosi. Inoltre si 

trattava di due rami in forte ripresa economica e di cui esisteva un mercato locale già 
consolidato. Si può dire dunque che la stessa tradizione produttiva lombarda abbia contribuito 
a indirizzare la scelta verso il settore tessile. La misura del successo della manifattura è inoltre 
attestata dalla reazione dei mercanti di Varese e di Busto. Essi infatti controllavano gran parte 
del mercato del lino e del cotone e vedevano nella Casa di correzione un pericoloso 
concorrente, dal momento che si avvaleva di manodopera a bassissimo costo. Per questo 
motivo il governo invitava i delegati a vendere parte dei loro prodotti fuori dal Paese. A partire 
dal 1770 dunque gran parte della merce comincia ad essere venduta, con successo, anche 
presso la Fiera di Alessandria.  
L’elemento interessante che qui preme evidenziare è l’introduzione del lavoro all’interno delle 
mura carcerarie e del significato che esso assume. L’applicazione dei reclusi al lavoro non è 
totalmente una novità nel panorama europeo, si pensi ai numerosi alberghi e ospizi per 
vagabondi e poveri diffusi in Europa nei secoli precedenti3. Anche il lavoro come semplice 
strumento di punizione non è una novità se si pensa alla pena antica ad metallum o alle più 
recenti pene ai lavori pubblici e al remo. In esse la privazione della libertà è legata alla durezza 
e all’esemplarità del castigo. La Casa di correzione milanese, invece, unisce alla perdita della 
libertà il recupero morale del detenuto tramite l’applicazione al lavoro.   
Infine un’ulteriore aspetto pienamente innovativo è quello progettuale. La riforma della Corte 
viennese prevedeva infatti la costruzione ex novo di un edificio in cui i detenuti potessero 
dormire separatamente e lavorare in comune. Una simile esigenza richiedeva soluzioni 
architettoniche adeguate e innovative, rispetto ai locali stretti e angusti, bui sporchi e umidi 
delle antiche prigioni milanesi.  
Il concorso per l’assegnazione dei lavori viene vinto nel 1759 da Francesco Croce, architetto già 
noto a Milano per gli interventi presso la Rotonda della Besana, Palazzo Sormani e la guglia 
maggiore del Duomo. Il suo progetto è un chiaro esempio dell’ampliarsi dello spazio fisico e 
architettonico della pena. L’architettura, messa al servizio della nuova concezione di pena, 
rende possibile l’esecuzione del castigo tramite luoghi e strumenti nuovi. Il carcere si estende 
su una superficie longitudinale molto vasta e al suo interno include ampi cortili per la 
ricreazione, 120 celle disposte su tre ordini che si affacciano sulla grande sala da lavoro e 
l’altare per la celebrazione quotidiana della Messa. Il precisarsi della concezione della pena in 
senso detentivo porta inoltre l’esigenza di imporre la separazione fisica e la costante 

                                                 
3 Per la diffusione della case di lavoro e degli ospizi in Italia e in Europa cfr.  D. Melossi, M. Pavarini, Op. 
cit.,; G. Rusche, O. Kirchheimer, Pena e struttura sociale, Il Mulino, Bologna, 1978, . J. P. Gutton, La 
società e i poveri, Mondadori, Milano, 1977. 
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sottomissione e vigilanza dei detenuti. A questo proposito la soluzione della pianta a T, 
adottata dal Croce, consentiva di isolare in tre corpi di fabbrica distinti le rispettive classi di 
reclusi, ossia i minorenni condannati dal Senato, i discoli ad correctionem e le donne. Ancora 
una volta il modello architettonico a cui guarda il Croce è il S. Michele a Roma, esempio di 
stretta correlazione tra la soluzione architettonica e la funzione disciplinare dell’edificio. Se 
però nel carcere romano ogni momento della giornata si svolgeva nella grande sala 
rettangolare che fungeva da laboratorio, da mensa e da cappella, a Milano il Croce è attento a 
scindere dall’ambiente punitivo ogni altra funzione non direttamente collegata. La simmetria, 
la regolarità e la semplicità guidano infatti l’architetto milanese nell’organizzazione degli spazi 
e degli ambienti interni quali il refettorio, la cucina e i locali di servizi – posti al piano terra – la 
sala da lavoro e le celle – al secondo piano – e i magazzini e la dispensa – nei sotterranei.  
Inoltre la creatività e la razionalità del Croce permettono sì di imitare l’esempio architettonico 
romano, ma allo stesso tempo di interpretarlo in modo innovativo. Così sulla semplice navata 
rettangolare venivano innestati due bracci laterali, simili a un transetto, a formare la pianta a 
T. Una simile soluzione anticipa i modelli cellulari cruciformi e radiali che prolifereranno in 
Europa sul finire del 700, per culminare nel modello ideale del Panopticon di Bentham, carcere 
fondato sulla perfetta e continua visibilità dei detenuti da parte di un unico sorvegliante 
centrale.  
In conclusione sorge la domanda se le scelte e le strategie messe in atto dalla Corte viennese 
siano state funzionali nell’ottenere o meno l’emendazione e la rieducazione dei detenuti. Ad 
essa si aggiunge inoltre l’interrogativo sul modo in cui l’apertura della Casa di correzione abbia 
influito all’interno dell’intero sistema carcerario milanese.  
La situazione di promiscuità tra criminali adulti e corrigendi contribuisce da una parte a creare 
una situazione di sovraffollamento continuo all’interno dell’istituto e dall’altra vanifica il 
sistema cellulare previsto dal regolamento e pensato dall’architetto Croce per cui ogni singola 
cella doveva ospitare un solo detenuto. La finalità originaria della Casa di correzione sembra 
dunque essere tradita fin dalla sua inaugurazione. Tuttavia, come si è visto, si tratta del primo 
caso in Italia in cui il regime disciplinare, basato sul lavoro e sulla preghiera, viene applicato 
anche ai criminali adulti in vista non più di una eliminazione fisica, bensì di una punizione e di 
una loro redenzione morale. Di conseguenza non vi era più nessuna distinzione tra la 
correzione dei minorenni e la pena degli adulti, se non nell’intensità e nella durata in 
proporzione al delitto commesso.  
È dunque innegabile il salto qualitativo che ha rappresentato la realizzazione di tale istituto nel 
panorama detentivo milanese. La Casa di correzione rappresenta uno dei frutti più consistenti 
della politica riformistica carceraria degli anni Sessanta e Settanta del XVIII secolo, tanto che 
nel 1778, durante la sua visita alle carceri di tutta Europa, John Howard riconosceva in essa 
uno dei “modelli ideali del penitenziario moderno”.  
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