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Centralismo amministrativo e rimpianti 
di grandezza 
le province emiliane tra Modena e Parma

I Ducati padani di Modena e di Parma, alla vigilia dell’Unità nazionale, hanno in 
comune più di una ‹affinità elettiva›, come in altra occasione di studio abbiamo 
cercato di dimostrare1: possiamo in questa sede ricordare almeno le analoghe 
esperienze settecentesche di riformismo dalla robusta matrice giurisdizionalisti-
ca, e poi, con la Restaurazione, la fatale liason dinastica con la Potenza asbur-
gica, anche se sarebbe meglio dire, conclamata soggezione all’aquila bicipite.
Nessun’altra realtà geopolitica peninsulare come i due piccoli Ducati emiliani ha 
potuto, tra il 1859 e il 1861, vivere al centro delle vicende neonazionali e, nel me-
desimo tempo, sperimentarne la carica marginalizzante, tanto da ritrovarsi sbalzati 
nel giro di pochi mesi dal ruolo di sede privilegiata del processo annettivo (la Mo-
dena di Farini) a quello sbiadito di comparsa occasionale e fuori tempo massimo 
di una sceneggiatura scritta da altri e per altri: stare bene al centro per guada-
gnarsi, sin da subito, un posto neppure tanto in vista nella periferia del Regno.
Restava il fatto che le due Capitali, pur con le loro contraddizioni e con le 
loro forse inevitabili nefandezze degli anni della ‹Primavera dei popoli›, aveva-

Riferimenti bibliografici: BERSELLI 1963; BOSELLINI 1847; BOSELLINI 1861; BOSNA 1986; CARBONIERI 1861; 
CAVINA 1995; CAZZETTA 2011; COLAO 1995; DI RENZO VILLATA 2011; LINATI 1848; LINATI 1861; LINATI 1862; 
LINATI 1867; MANZOTTI 1960; MANZOTTI 1961; MONTALE 1993; NASALLI ROCCA 1961; PAVONE 1964; PE-
CORELLA 1959; PINCHERLE ARA 1988; SANDONNINI 1861; SINISI 2011; SOLIMANO 2003; SPAGGIARI 1957; 
TAVILLA 2006; TAVILLA 2009a; TAVILLA 2009b; TAVILLA 2011a; TAVILLA 2011b; ZANNI ROSIELLO 1965.

1  TAVILLA 2011b: 165-166.
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no governato per qualche secolo, salva la notabile discontinuità del dominio 
francese, un territorio che, per quanto di assai limitata importanza politica ed 
economica, aveva prodotto istituzioni, apparati, una tradizione giuridico-ammi-
nistrativa di qualche momento e una sua classe dirigente.
Su quest’ultima il discorso sarebbe significativo, ma necessariamente com-
plesso. Possiamo però senz’altro dire che la storiografia che ne ha discusso 
non ha lesinato valutazioni assai critiche sul valore e la lungimiranza dei suoi 
esponenti attesi all’epocale soglia del 1859: giudicati maggiormente aperti e 
preparati quelli della più ‹liberale› Parma di Maria Luigia (Giuseppe Pallavicino, 
Antonio Lombardini, Enrico Salati)2, decisamente più retrivi e ottusi quelli della 
fosca Modena di Francesco IV (l’assassino di Ciro Menotti) e Francesco V 
d’Austria-Este. Ora, senza voler ritornare su valutazioni fondate alla fine su dati 
di sufficiente evidenza, ma forse anche riecheggianti le ricostruzioni storiche a 
tinte forzate operate dalle penne politiche dei mesi immediatamente succes-
sivi all’occupazione dei Ducati, varrebbe comunque la pena di ricordare che 
i territori estensi, che rispetto a quelli borbonici godettero di peggior stampa 
dal 1859 in poi3, seppero esprimere una classe dirigente e burocratica di 
altissimo livello negli anni francesi del Regno d’Italia. Basterebbe menzionare 
almeno i nomi dei modenesi Achille Fontanelli e Pietro Vaccari, del mirandole-
se Giuseppe Luosi e del reggiano Antonio Veneri – tutti ministri nella Milano 
napoleonica4.
Se e in che modo sia stato possibile che un ceto dirigente alimentato a pane 
e riformismo o addirittura esercitatosi a slanci rivoluzionari – salvo poi il ritorno 
a un certo ordine imposto dai diktat del grande Corso – sia poi improvvisa-
mente svanito nel nulla, lasciando il posto a un notabilato reazionario e radi-

2  Per la verità, la storiografia ha già da qualche tempo provveduto a parzialmente ridimensionare la mi-
tologia del buon governo dei tempi di Maria Luigia (PINCHERLE ARA 1988: 173 e seguenti; MONTALE 1993: 
12). Può essere ricordata, ad esempio, la testimonianza – di parte, ma non inattendibile – di Filippo LINATI 
1848, del quale a breve parleremo.

3  Si pensi all’esemplare atto d’accusa costituito dai Documenti risguardanti il governo degli Austro-
Estensi in Modena dal 1814 al 1859, raccolta da commissione apposita istituita con decreto 31 luglio 
1859 e pubblicati per ordine del Dittatore delle Provincie Modenesi. Modena: Zanichelli, 1859, la rac-
colta di leggi, sentenze e relazioni pubblicata su impulso di Luigi Carlo Farini e curata da una commis-
sione presieduta dal presidente del Supremo tribunale di Revisione di Modena Vincenzo Palmieri e di 
cui fecero parte, tra gli altri, Luigi Carbonieri e Lodovico Bosellini.

4  TAVILLA 2009a: 37-38.
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calmente legittimista, è tema che meriterebbe un’indagine a sé. Sarebbe forse 
sufficiente tratteggiare qualche profilo biografico e intellettuale – come quello, 
esemplare, del giurista ed economista modenese Carlo Bosellini, autore nel 
1798 di giacobinissime Ricerche sopra la legislazione del matrimonio, sopra 
lo stato di famiglia, le successioni, e successivamente, dal 1814, duchista 
convinto5 – per discettare sul carattere opportunistico, o quanto meno mi-
metico, del ceto intellettuale di quegli anni6. Per non parlare poi del personale 
burocratico e giudiziario, la cui continuità durante regimi assai differenti è fe-
nomeno costante e riscontrabile anche negli anni neounitarî.
Naturalmente, però, non solo di continuismo e di mimetismo si trattò, se 
è vero che i Ducati restaurati di Parma e di Modena incubarono nel loro 
tessuto sociale i germi di quel fermento patriottico che a più riprese, tra il 
1831 e il 1848, fece emergere quelli che sarebbero stati gli esponenti di 
spicco del movimento nazionale e annessionista7. È fondato, invece, almeno 
nel suo assunto di fondo (il quale meriterebbe di essere approfondito e mo-
dulato), il severo giudizio sul moderatismo parmense e modenese espresso 
da Isabella Zanni Rosiello nel suo insuperato studio di quasi cinquant’anni 
fa sulle province emiliane. La studiosa aveva parlato di «gracilità politico-
culturale dei moderati modenesi e parmensi», sottolineando «l’incapacità di 
inserirsi autorevolmente nella discussione o preparazione dei progetti che 
negli ambienti politici piemontesi si andavano elaborando per risolvere in 
qualche modo l’intera questione dei Ducati». Diversamente dai bolognesi e 
dai romagnoli, i «moderati modenesi e parmensi […], vivessero essi a Torino 
o nei rispettivi Ducati, non erano in grado di offrire stimoli od argomentazioni 
che si concretassero in una sia pur vaga alternativa alla politica dei rispetti-
vi governi»8. L’assunto sembra in effetti attagliarsi particolarmente bene ad 
alcuni fuoriusciti modenesi e reggiani (Francesco Selmi, Luigi Chiesi, Luigi 
Zini), che per i loro territori di origine non seppero interpretare altro che il 
ruolo di zelanti esecutori delle direttive provenienti da Torino. Un discorso più 

5  CAVINA 1995: II, 371-373.

6  Qualche notazione in tal senso in TAVILLA 2009b: 246-247.

7  SPAGGIARI 1957; PECORELLA 1959; MANZOTTI 1961; BERSELLI 1963; ZANNI ROSIELLO 1965; PINCHERLE 
ARA 1988; MONTALE 1993.

8  ZANNI ROSIELLO 1965: 25.
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articolato meritano invece l’attività e le proposte provenienti da altre perso-
nalità (Luigi Carbonieri e Lodovico Bosellini), delle quali a breve parleremo9.
Certamente i governi municipali provvisori del 1859 e, in seguito, la dittatura 
di Luigi Carlo Farini furono importanti banchi di prova per l’emergente classe 
dirigente dei due ex ducati, alle prese con prospettive di ristrutturazione de-
gli ordinamenti locali senza precedenti. I comuni sentimenti annessionistici di 
Parma e Modena confluirono naturalmente nell’esito del plebiscito del 1860, 
ma si basavano su presupposti politici contingenti di rilevante differenza: al 
contrario di Parma, non nominata nella pace di Zurigo e pertanto naturalmente 
proiettata nel cono delle aspirazioni espansionistiche del Regno di Sardegna, 
Modena era destinata al ritorno dei duchi d’Austria-Este e tanto bastò ai mo-
denesi e ai reggiani per adoperarsi al riconoscimento di poteri straordinari in 
capo al Farini e a un rapido svolgimento del plebiscito10. A Parma, invece, non 
mancò una vivace dialettica sulla strategia da adottare in quel fatale frangente: 
a una linea minoritaria, quella dal conte Filippo Linati, propensa a un’immedia-
ta annessione alla monarchia costituzionale sabauda, venne opposta una sor-
ta di road map, sostenuta dal magistrato piacentino Giuseppe Manfredi, che 
prevedeva – come successivamente avvenne – il passaggio sotto la dittatura 
Farini – di cui peraltro Manfredi stesso fu delegato per l’amministrazione delle 
province parmensi – e la partecipazione al voto plebiscitario11.
L’esperienza del governo fariniano delle riunite Regie province dell’Emilia – 
nell’ambito delle quali a quelle parmensi e modenesi, in un primo momento 
autonome, vennero affiancate quelle delle ex Legazioni pontificie – fu una vera 
e propria cartina al tornasole del rapporto di forza sulle cui basi si stava co-
struendo il processo unitario in quell’importante area d’Italia. Fu lì e in quel 
periodo che venne realizzata quella sorta di preannessione consistente in una 
forzata assimilazione e parificazione amministrativa e giuridica, che costò non 
lievi inefficienze e, soprattutto, alimentò presso le élites dirigenti locali un ca-
rico di rancore i cui effetti si riverberarono a lungo e in varie direzioni. Quando 

  9  Molti degli esponenti dei territori ex estensi (Chiesi, Zini, Carbonieri, Bosellini) erano avvocati: con-
fronta TAVILLA 2011a: 367-374. All’attività forense erano analogamente legate molte delle figure più in 
vista dello scenario risorgimentale e unitario dell’ex Ducato parmense (Carlo Fioruzzi, Giovanni Battista 
Niccolosi, Giuseppe Piroli): confronta SINISI 2011: 357-362.

10  NASALLI ROCCA 1961.

11  ZANNI ROSIELLO 1965: 40-42.
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Farini scriveva a Michelangelo Castelli, il 30 novembre 1859: «Ho fatto il col-
po, ho cacciato giù i campanili e costituito un governo solo. Ad anno nuovo, 
da Piacenza a Cattolica, tutte le leggi, tutti i regolamenti, i nomi ed anche gli 
spropositi saranno piemontesi»12, esprimeva con piena e rude determinazione 
la necessità di annichilire ogni forma di particolarismo locale, anche di quello 
che, legittimamente fondato su qualche eccellenza istituzionale o legislativa, 
avrebbe potuto rappresentare elementi integrativi di arricchimento o di riequi-
librio delle novità amministrative e giuridiche in via di realizzazione.
Erano molteplici i fronti aperti già a partire dai mesi intercorrenti tra la costituzione 
dei governi delle province parmensi e modenesi e la confluenza nelle province 
emiliane. Incominceremo con uno dei temi di maggior momento: l’ordinamento 
comunale e provinciale e il correlato progetto regionalista di Farini e Minghetti.
L’entrata in vigore del decreto n. 3702 del 23 ottobre 1859, alias legge Rat-
tazzi, e la sua estensione alle province parmensi, modenesi e romagnole, 
condussero in breve tempo all’esperienza inedita delle prime elezioni ammini-
strative in quei territori. Farini procedette a tappe forzate: il 30 novembre di-
chiarava riunite le suddette province, che il 24 dicembre avrebbero preso l’in-
titolazione di Regie provincie dell’Emilia, con operatività fissata al successivo 
1° gennaio 1860. Il suddetto decreto del 30 novembre, che pure aveva fissato 
a Modena la sede del governo delle province emiliane, all’articolo 9 istituiva 
a Bologna una commissione legislativa «incaricata di studiare e preparare le 
leggi e i decreti», al fine di «parificare […] le leggi, gl’istituti e gli ordinamenti di 
queste province unite con quelli della Monarchia Sarda»13. Nella commissione 
i membri provenienti dall’ex Ducato di Parma erano i giuristi Carlo Fioruzzi e 
Giovanni Battista Niccolosi, Giovanni Musini e l’ingegnere Evaristo Armani; 
dall’ex Ducato di Modena i giuristi Lodovico Bosellini e Pietro Muratori, non-
ché l’ingegnere Leonardo Salimbeni e il medico Enrico Terrachini14.
Una delle prime incombenze di cui la commissione venne investita fu proprio 
quella connessa con la ripartizione amministrativa del territorio, indispensabi-

12  Citato in PAVONE 1964: 45.

13  Raccolta officiale delle leggi e decreti del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi, Gover-
natore delle Romagne, dal 9 novembre al 31 dicembre 1859. Modena: Regia Tipografia Camerale, 
1859: III (n. 63).

14  Sulla commissione legislativa emiliana, SOLIMANO 2003: 91 e seguenti.
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le per dar coerente corso alla legge Rattazzi. Il decreto del 4 dicembre 1859 
notificava la tabella di tutti Comuni emiliani, distribuiti per intendenze, a loro 
volta coincidenti con le circoscrizioni provinciali15. L’articolazione del territorio 
emiliano consisteva quindi in province, circondari, mandamenti e Comuni: le 
prime e gli ultimi muniti di organi di autogoverno; i secondi e i terzi quali mere cir-
coscrizioni territoriali definite sulla base dell’espletamento di pubbliche funzioni: 
politico-amministrative i circondari, giudiziario-elettorali i mandamenti. Tuttavia, 
già questo primo adempimento dava vita a un nutrito strascico di polemiche. 
Non si trattava tanto di ricondurre Massa-Carrara – insieme alla Garfagnana, 
già territorio estense – sotto il novero delle province toscane (cosa che sarebbe 
avvenuta solo una diecina di anni più tardi), quanto di portar pace in un conten-
zioso aspro e persistente che, ad esempio, avrebbe dato modo a Modena, ex 
capitale di ducato, di opporsi agli incrementi territoriali della provincia di Ferrara 
a ridosso del canale della Burana, incoraggiati dal Ministro dell’Interno, il ferra-
rese Carlo Mayr, e di combattere con la dominante Bologna una contesa sul 
Comune di Castelfranco, che sarebbe passato a Modena solo nel 1929.
Il giurista Lodovico Bosellini, che di quella commissione fece parte e che ci 
ha lasciato un prezioso volume ricco di notazioni, seppur comprensibilmente 
alimentato da uno spirito partigiano16, fotografava alla sua maniera la guerra di 
posizione tra aree sino a qualche mese prima divise da confini ben più netti di 
quelli amministrativi. Egli avanzava critiche assai dure al lavoro della commis-
sione e altrettanto faceva con l’impianto complessivo della legge Rattazzi17.
Certo, Bosellini scriveva nel momento in cui a Torino infuriava il dibattito sul 
controverso ‹progetto regionario› di Farini e Minghetti, progetto contro il quale 
parmensi e modenesi spesero le parole più ferocemente graffianti, perché 
avevano prefigurato, proprio a partire dalla riunione delle province emiliane, 
l’anticipazione di quello che sarebbe stato un destino di decadenza per loro e 
di concentrazione di risorse e funzioni per la dominante Bologna. Da qui una 
campagna antiregionalista alla quale il testo di Bosellini, ma anche le osserva-

15  Raccolta officiale delle leggi e decreti del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi, Gover-
natore delle Romagne, dal 9 novembre al 31 dicembre 1859. Modena: Regia Tipografia Camerale, 
1859: III (n. 68).

16  BOSELLINI 1861.

17  Confronta più avanti il testo corrispondente alla nota 38.
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zioni del parmense Filippo Linati18 e, soprattutto, il volume del reggiano Luigi 
Carbonieri19 avevano dato voce. Quest’ultimo, in particolare, ministro dell’In-
terno nel governo Farini, non aveva esitato a presentare le dimissioni allorché 
il Dittatore, dopo non aver tenuto in alcun cale i criteri da lui individuati per la 
definizione delle circoscrizioni comunali, provvide per sovrappiù a realizzare la 
paventata fusione delle province emiliane.
Bosellini riconobbe proprio in quella forzata riunione dell’Emilia una delle cau-
se dei mali a venire. Quell’esito avrebbe portato alla costituzione di una lobby 
bolognese, con efficaci aderenze anche a Torino, capace di condizionare le 
scelte di Farini:

«se Modena fu sacrificata, lo fu perché quell’insigne uomo di stato che la go-
vernava [Farini] fu tratto in errore [dal Mayr] […]. Il concetto di unir l’Emilia fu 
ottimo, ma non fu bene applicato… L’unificare ad un tratto è impossibile; biso-
gna far poco per volta e bene, e ripiegare alla meglio a ciò che occorre differire. 
[…] Sventuratamente si volle nel 1859 affrettare troppo… Non diciamo solo 
per l’Emilia ma per tutto»20.

Bosellini è franco ai limiti della sfacciataggine: quello della creazione delle 
regioni sarebbe stato frutto della fantasia prevaricatrice dei bolognesi (di cui 
Minghetti era il primo esponente), che già in commissione avevano operato 
a danno del territorio modenese, spingendo il confine provinciale sulla linea 
fluviale del Panaro, come già era avvenuto con Napoleone:

«Sappiamo che parecchi rispettabili signori di Bologna hanno eccitato la prete-
sa di porre a confine della loro provincia verso Modena il fiume Panaro com’era 
al tempo del Regno napoleonico d’Italia. È questa una pretesa la quale non 
può avere altro appoggio che il pensiero d’ingrandire soverchiamente quella 
città, la quale vorrebbe farsi capitale dell’Emilia in quel progetto di scompartire 
il Regno in tante regioni (le quali se si avesse ad adoperare il termine naturale si 
dovrebbero chiamare almeno ducati), progetto che alcuni suppongono ideato 
primamente a Bologna»21.

18  LINATI 1861; LINATI 1862.

19  CARBONIERI 1861, su cui confronta MANZOTTI 1960.

20  BOSELLINI 1861: 20-21.

21  BOSELLINI 1861: 28-29.
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Nelle province parmensi le critiche all’unificazione forzata dell’Emilia non era-
no meno dure, ma da quella prospettiva appariva invece Modena esser stata 
privilegiata. In una focosa lettera indirizzata a Farini l’11 dicembre 1859, il 
patriota democratico piacentino Giovanni Bianchi scriveva: 

«Il vostro governo si fa peggiore ogniddì più: sturba gli interessi vecchi, non 
accontenta i nuovi, e all’unificazione di queste provincie voi procedete in modo 
da definirle per sempre… Eppoi, si potrebbe sapere, di grazia, chi abbia con-
ferito a voi il mandato di procedere all’unificazione? Il decreto che trasporta 
a Modena la sede del governo non è, per parte vostra, un colpo di Stato?»22.

Del resto, va ricordato che già nell’agosto del 1859, quando vi fu da riorganiz-
zare l’amministrazione delle province parmensi, Farini aveva operato con una 
certa cautela, lasciando persistere nell’ex Capitale dell’ex ducato borbonico 
un apparato burocratico dotato di relativa autonomia, proprio per non aggra-
vare la suscettibilità eccitata in seguito alla scelta di Modena come sede del 
nuovo governo unificato23.
Come poc’anzi si diceva, però, era la legge Rattazzi nel suo complesso a 
essere fatta oggetto di circostanziate critiche. Uno dei punti di maggior forza 
nel dibattito antiregionalista, con cui peraltro gli stessi Farini e Minghetti do-
vettero fare i conti, consisteva nella condivisa convinzione che la storia civile e 
politica italiana, sin dal Medioevo comunale, fosse caratterizzata dalla primazia 
della città quale ‹ente morale› dotato di risorse umane ed economiche tali da 
risultare centro di attrazione per il territorio circostante. E se pertanto era vero, 
come proclamava Bosellini, che l’«elemento sintetico della vita italiana è la 
città»24, la complementare polarità senza la quale la realtà urbana non avrebbe 
potuto avere forza e continuità era individuata nella provincia: «In oggi il ter-
ritorio della città si chiama provincia, ed è nelle provincie la vita italiana…»25.
Gli faceva eco Luigi Carbonieri:

22  Citato in ZANNI ROSIELLO 1965: 65.

23  ZANNI ROSIELLO 1965: 143-144 fa notare come fosse stato «facile per Farini ottenere dall’Assem-
blea di Modena la conferma della dittatura delle provincie modenesi, nonché la facoltà di contrarre 
prestiti a carico di tali provincie, anche fino alla somma di cinque milioni di lire; meno facile invece avere 
analoghi poteri da quella parmense».

24  BOSELLINI 1861: 1.

25  BOSELLINI 1861: 3.
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«la provincia non è già un ente artificiale, fittizio, creabile o distruttibile a capric-
cio, compassato, grosso o piccolo, povero o ricco, a seconda che possa pia-
cere: si è un ente naturale che la natura istessa crea e designa, e ch’essa sola 
coi cataclismi fisici o colle conseguenze loro, distrugge: un ente necessario, 
che è o grosso o piccolo, povero o ricco, più o men popoloso, a seconda delle 
condizioni topografiche, territoriali, e in parte anche istoriche, e tradizionali»26.

Non venivano poi risparmiati biasimi alle altre due ‹creazioni› della legge Rat-
tazzi, i circondari e i mandamenti. Quanto ai primi, concepiti come viceprefet-
ture, Bosellini riteneva che fossero per lo più inutili, da istituire solo nel caso 
eventuale di province troppo estese. Anche in questo i rimproveri alla com-
missione si concentravano sulle opzioni di confine dei circondari di montagna, 
le quali, secondo il giurista modenese, avevano ancora una volta favorito Bo-
logna. In special modo, si contestava la realizzazione del circondario appenni-
nico di Vergato, nella provincia bolognese, e si registrava il mantenimento dei 
circondari parmensi di Borgotaro e di Pontremoli, mentre appariva assai sa-
crificata la ben più popolosa montagna modenese e reggiana, e in particolare 
quel glorioso Frignano – di cui, a onor del vero, Bosellini era originario – che 
sin dal Medioevo aveva goduto di peculiari forme di autonomia27. 
Pure nei confronti del mandamento non venivano risparmiati duri commenti: 
esso era addirittura definito «un non essere»28. Le riserve, inoltre, si estende-
vano alla distrettuazione giudiziaria, connessa con il mandamento. Secondo 
Bosellini, i tribunali di prima istanza avrebbero dovuto risiedere nelle città ca-
poluoghi di provincia, mentre per la giustizia minore egli riteneva persino che 
sarebbe bastato per farvi fronte l’ufficio del sindaco, nel quale avrebbe dovuto 
operare però un segretario comunale fornito di laurea in legge: insomma, era 
chiaro che anche sul versante giudiziario, Comune e provincia avrebbero effi-
cacemente sostituito quel «non essere» del mandamento, evitando – questo 
era il sottinteso – artificiose distrettuazioni che finivano con il rafforzare le 
posizioni di supremazia di quel «capitalume»29 che la riforma regionale voleva 
portare alle estreme conseguenze.

26  CARBONIERI 1861: 103.

27  BOSELLINI 1861: 79-113.

28  BOSELLINI 1861: 71.

29  È l’espressione usata da BOSELLINI 1861: 60.
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Purtuttavia vi era di più e, se possibile, di più grave. L’articolo 235 della legge 
Rattazzi prevedeva che le ‹antiche› province riprendessero, «in quanto sieno 
sussistenti, le attività e passività patrimoniali che possedevano prima della 
creazione delle divisioni amministrative» e che conservassero «le attività e pas-
sività d’ogni genere, come pure i residui attivi e passivi derivanti da entrate o 
imposte». «In quanto sieno sussistenti», recitava la legge; il fatto era che per 
le province parmensi e modenesi gli attivi e passivi non erano sussistenti, e 
non lo potevano essere per il semplice fatto che quelle province, in età ducale, 
non avevano mai avuto personalità giuridica imputabile di spesa, a differenza 
invece di quelle sabaude, di quelle lombarde e, persino, di quelle ex pontificie. 
Essendo le province nei Ducati di Modena e di Parma mere circoscrizioni 
territoriali sulle quali il governo centrale esercitava la sua amministrazione me-
diante delegati e governatori, esse non avevano mai goduto di nessuna forma, 
seppur limitata, di autonomia finanziaria, per cui, in vigenza della legge Rattaz-
zi, non potevano essere individuati cespiti e rendite pregresse.
Va detto che la risposta del ministero dell’Interno fu tutt’altro che tranquillizzante. 
A una richiesta di chiarimento proveniente dalla provincia di Modena, la quarta 
Divisione del Ministero guidato proprio da Farini rispose con una nota datata 
18 agosto 1860, precisando che le province di nuova istituzione – nel caso in 
ispecie quelle di Modena, Reggio, Parma e Piacenza – «non hanno né possono 
avere un patrimonio loro proprio, perché quello posseduto dalle antiche […] è 
il frutto dei loro risparmî o di qualche lascito privato a scopo determinato; fatti 
questi che non possono finora essersi verificati»30. Proponendo una sorta di 
interpretazione autentica di alcuni articoli della legge Rattazzi, la nota prose-
guiva dichiarando che l’esenzione disposta ex articolo 241 a beneficio di tutte 
le province «da qualsiasi spesa che non sia stata spontaneamente assunta dai 
loro legittimi rappresentanti» era da considerarsi un «favore». L’esito delle argo-
mentazioni ministeriali non dava adito a dubbi: in attesa che il governo valutasse 
la possibilità di integrare la normativa in vigore, «parrebbe opportuno che i Con-
sigli provinciali del Modenese e del Parmense tralasciassero, tranne il caso di 
qualche indeclinabile necessità, di votare spese per l’anno 1861»31.
La partita, quella ingaggiata per ottenere da Torino qualche forma di sussidio 

30  Atti del Consiglio Provinciale di Modena nell’anno 1860. Modena: Moneti, 1860: 148 (allegato E, n. II).

31  Atti del Consiglio Provinciale di Modena nell’anno 1860. Modena: Moneti, 1860: 149 (allegato E, n. II).
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a un bilancio insussistente, era evidentemente ormai perduta. Ciononostante, 
le relative élites dirigenti locali non rinunziarono alla ricostruzione storica e 
all’individuazione delle responsabilità del drammatico stato di cose. La com-
missione bilancio della provincia di Modena, ad esempio, nel replicare alla 
chiusura ministeriale, ripercorreva la destinazione dei beni del territorio mo-
denese, individuando quelli del Comune che erano stati in un primo momento 
requisiti dalla Repubblica italiana durante gli anni napoleonici, poi divenuti 
demaniali con il ritorno degli Austria-Este – i quali, ricordiamolo, non istitui-
rono autonomie amministrative territoriali come fecero i Savoia, gli Asburgo e 
persino i pontefici romani – e quindi, in virtù di un iniquo trattamento giuridico, 
passati al demanio del Regno sardo. L’argomento comparativo con il Regno 
di Sardegna usato dai commissari modenesi risulta particolarmente efficace:

«Se lo Stato ex Estense, che ha incassato circa in proporzione quanto il Pie-
montese antico, avesse speso di più a sollievo delle Provincie, certamente non 
vi sarebbero gli avanzi che esistono come fu di sopra avvertito, ma vi sarebbero 
però più istituzioni utili alle Provincie. Lo stato Piemontese ha risparmiato meno 
dell’ex Estense, ma ha avvantaggiato di più in utili istituzioni. Quale dubbio 
pertanto che per parificare queste a quelle Provincie non si debba formare un 
patrimonio alle Modenesi onde nelle buone istituzioni possano andare di pari 
passo colle Sarde?»32.

Bosellini riprendeva il discorso e lo ribadiva – lui che era stato, anche se per 
breve tempo, consigliere provinciale e della commissione bilancio aveva fatto 
parte – alla luce di un’analoga rievocazione delle vicende pregresse:

«i beni demaniali… utilissimi alle provincie, inutili quasi sempre allo Stato. La 
quale restituzione è per alcune un sacro diritto, e fra queste le modenesi, i cui 
beni demaniali sono formati dagl’incameramenti dei beni di chiesa e dei comuni 
principali nel 1796, ed anche que’ beni della corona che gli antichi stati estensi 
avevano, erano beni dei due ducati principali di Modena e di Reggio e del minore 
di Mirandola e dei principati di Carpi, Correggio e Novellara, ossia infine erano 
beni delle provincie. Quelli che i recenti duchi acquistarono, li acquistarono cogli 
avanzi de’ redditi di queste provincie. È una giustizia questa che ci è dovuta»33.

32  Atti del Consiglio Provinciale di Modena nell’anno 1860. Modena: Moneti, 1860: 152 (allegato 
E, n. III).

33  BOSELLINI 1861: 43.
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Gli strali erano diretti anche contro l’amministrazione demaniale sabauda, defi-
nita «pessima». La gestione dei beni demaniali e allodiali ex ducali ammontava 
a 22 milioni, dai quali, denunciava Bosellini, non si era riuscito a ricavare che 
200.000 franchi.

«Codesti beni è dovere di restituire alla provincia cui in origine appartennero… 
La Commissione del Consiglio provinciale incaricata del bilancio, della quale 
io pure faceva parte, chiedeva l’assegnamento de’ beni alla provincia, che l’art. 
166 della legge 23 ottobre 1859 presuppone»34.

In realtà, l’articolo citato da Bosellini era destinato ad aprire un altro fronte, 
quello della formazione del bilancio provinciale sulla scorta di una sovraimpo-
sta addizionale alle imposte dirette, prima dichiarata impraticabile a causa del 
già eccessivo aggravio fiscale a carico dei possidenti, ma poi assunta come 
inevitabile approdo35.
L’esaltazione del ruolo amministrativo e latamente politico delle province è 
tratto comune nel dibattito accesosi in quegli anni negli ex Ducati. Il valore 
storico di territori radicati nel pieno della storia civile italiana venne agitato 
sin dal 1859 come motivo di resistenza alle istanze omologanti propugnate 
da Farini. Esso sarebbe stato ripreso pure nel periodo successivo in Parla-
mento dai deputati provenienti dell’Emilia occidentale36, non soltanto quale 
argomento ostativo all’introduzione della regione, ma anche per contestare 
le modalità con cui la legge Rattazzi era applicata, frutto di una concezione 
sabauda dell’accentramento pericolosamente virata sulle tinte forti del model-
lo francese. Per tutto questo Bosellini aveva un nome suggestivo: «la peste 
dicasterica». «La peste dicasterica è il più grave e comune malore dei tempi 

34  BOSELLINI 1861: 133.

35  Confronta la seduta del Consiglio provinciale di Modena del 10 dicembre 1860, in cui, su proposta 
della commissione bilancio, venne approvato un bilancio preventivo per il 1861 di £ 35.000, ricorrendo 
a «una sovrimposta a carico dei possidenti, capitalisti e commercianti, nella proporzione di ciò che essi 
pagano allo Stato» ed evitando quindi «la tassa personale perché imposta troppo aggravante la classe 
povera» (Atti del Consiglio Provinciale di Modena nell’anno 1861. Modena: Moneti, 1861: 160).

36  Con le elezioni politiche del marzo 1860, entrarono in parlamento Carlo Malmusi, Geminiano Gri-
melli, Luigi Carbonieri e Lodovico Bosellini per le ex province modenesi e Girolamo Cantelli, Pietro 
Torrigiani, Leonzio Armelonghi, Giuseppe Manfredi, Giuseppe Piroli e Carlo Fioruzzi per le ex province 
parmensi.
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moderni, e all’Italia lo regalò la Francia»37. Alla ‹centralità amministrativa› presa 
in prestito dalla Francia andavano addebitati tanti guasti:

«Per assimilare e fondere le nuove provincie con quelle del vecchio Piemonte 
… si disgregarono i precedenti gruppi amministrativi, si abolirono gli antichi 
uffizii, i regolamenti, le leggi, si parificarono città e provincie, altre si abolirono, si 
adottò una centralità amministrativa imitata dalla Francia, anzi più compatta che 
in Francia stessa per la picciolezza del territorio, e immiserita anziché attenuata 
per l’influenza del regime costituzionale; le provincie, quest’essere morale in 
cui era l’antica vita degli Italiani, rimaste come prima senza iniziativa, senz’at-
tribuzioni, l’intervento dei ministerii nelle cose d’amministrazione rimase quale 
dapprima in Piemonte, diretto, minuzioso, frequentissimo. Si guasti il mal fatto, 
si ritorni addietro, si restituisca la vita alle male spente provincie, non si richia-
mino le già condannate Divisioni militari, si lasci la più larga autonomia possibile 
alle provincie, si temperi la libertà provinciale colla comunale, si diminuisca 
l’intervento dello Stato nelle cose locali e si vedrà riaccendersi nobil gara tra le 
città italiane, si vedranno rifiorire sia nell’aspetto economico che nell’artistico e 
scientifico, e l’Italia sarà veramente una nella bella sua varietà. La vita sta nella 
libertà, e la libertà porta seco varietà: non ispegnete le forze, non costringete 
ad una gelida uniformità: fate che quella vita molteplice cospiri all’unico scopo 
supremo della forza e grandezza della nazione»38.

Denunce dal tono assai simile provenivano anche dall’ex Ducato vicino. Il se-
natore Filippo Linati, che si era speso, anch’egli inutilmente, per recuperare 
alle province di Parma e Piacenza i beni demaniali borbonici, levava al cielo 
alti lai, nella speranza che il nuovo ministero diretto da Ricasoli, succeduto al 
Minghetti, ne raccogliesse qualcuno:

«il paese è scontento, generalmente scontento; scontento del presente, treme-
bondo dell’avvenire. [….] il paese è scontento perché vede promulgare leggi 
nocive, perché vede elaborarne altre egualmente nocive, perché con una linea 
di articolo vede gettate con tutta indifferenza nella miseria le intiere classi di 
cittadini, perché infine vede che si vuol dare carattere di stabilità a tutti i danni e 
soprusi ed alle illegali misure, prodotto di un transitorio stato di cose»39.

37  BOSELLINI 1861: 194.

38  BOSELLINI 1861: 68-69.

39  LINATI 1862: 4.
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Minghetti si era reso responsabile di quel progetto «regionario» che, celato 
dietro la maschera del «discentramento», in realtà realizzava forti elementi di 
omologazione, per di più frastagliando il «centro» della nazione unita in tanti 
«centri» – quelli regionali, appunto – che avrebbero fruttato solo la moltiplica-
zione dei centralismi. Il deputato e giurista reggiano Luigi Melegari, attivo nel-
la commissione parlamentare incaricata di discutere il progetto regionalista, 
giunse persino a imputare alle medesime regioni la causa della decadenza 
dell’Impero romano nonché delle guerre civili nel Medioevo40.
Pure il parmense Linati criticava ruvidamente quei progetti di legge minghet-
tiani diretti

«al triplice oggetto di parificare la legislazione amministrativa del testè formatosi 
Regno italiano, di discentrare l’amministrazione, di togliere ogni tutela governa-
tiva sui corpi morali.
In conformità dei principii e delle prescrizioni contenute in quei progetti di leg-
ge, gli affari contenziosi e di appello, e generalmente quelli che non si vogliono 
definiti sul luogo, verrebbero risolti non più nella capitale del Regno, ma in una 
dozzina di nuove capitali create appositamente all’uopo, ed ogni Regione, ogni 
Provincia, ogni Comune acquisterebbe il diritto di rovinare sé e gli amministrati 
senza che ci potesse nulla lo Stato, per quanto esso abbia il mandato di custo-
dire e tutelare le sostanze dei sudditi»41.

Il passo di Linati evocava uno dei temi connessi con quello principale dell’ordi-
namento provinciale e comunale e con il programma regionalista. Ve ne erano 
molti, per la verità, ma quello delle distrettuazioni giudiziarie assumeva palese 
rilievo, soprattutto nel contesto di quei territori, come gli ex ducati, dove fino 
a pochi mesi prima erano stati operanti sistemi giudiziari autonomi, dotati di 
qualche pregio e fondati su una loro assestata tradizione giurisprudenziale.
La razionalizzazione dei distretti giudiziari in Emilia aveva assunto una piega 
particolarmente sfavorevole per Modena, ancor più che per Parma. Farini ave-
va ritenuto di dotare l’Emilia di un unico distretto di corte d’appello, con sede 
a Bologna. In precedenza, per la verità, si era discusso di mantenere tre corti 
d’appello, coincidenti con le tre realtà politico-giudiziarie d’Antico Regime (i 
due ex Ducati e le ex Legazioni); poi, però, si era optato per la concentrazione 

40  PAVONE 1964: 416.

41  LINATI 1861: 3-4.
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a Bologna, con il provvisorio mantenimento di una corte d’appello anche a 
Parma, e una sezione di questa con sede a Modena. Si trattava di una situa-
zione temporanea, comunque, che non avrebbe potuto resistere alla decisione 
politica di concentrare il distretto a Bologna e che avrebbe visto ben presto, 
prima di ogni altra innovazione, chiudere la sezione staccata modenese della 
corte d’appello parmense.
La scelte operate in tal senso avevano fatto indignare grandemente Bosellini, 
il quale ne usciva rafforzato nell’idea di una lobby bolognese capitanata dal 
Minghetti e impegnata a condensare risorse e poteri presso quello che avreb-
be dovuto essere il capoluogo dell’aborrita regione. In ciò Bosellini vedeva 
l’annichilimento di una tradizione giuridica modenese che egli giudicava illu-
stre, costruitasi sulla formazione offerta da un’antica università e metabolizza-
ta attraverso le decisioni del Supremo Consiglio di Giustizia, poi denominato 
Supremo tribunale di Revisione, che era stato la fucina di giuristi di indiscusso 
valore; a tal proposito venivano ricordati i nomi di Rinaldo Scozia e di Vincenzo 
Palmieri, quest’ultimo messo vergognosamente da parte con il cambio di re-
gime42. La tentazione di scorgere complotti finalizzati al deprezzamento dell’ex 
Capitale estense era forte e ben spesso affiorante nelle pagine di Bosellini 
con inequivoci accenti:

«Una città la quale ha numerosa serie di giureconsulti, una città che ogni anno 
presenta una eletta schiera di giovani laureati i quali non temono il confronto di 
verun’altra università; una città che per così dire vive di studio e per lo studio, 
che senza avere una popolazione amante del litigio, alimenta però per il movi-
mento degli affari i suoi tribunali, fors’anco più della stessa vicina e rispettabile 
città di Parma… Questa città non ignora di avere de’ nemici, i quali si studiano 
d’indurre il Ministero a non ascoltare le sue preci…»43.

La soppressione delle corti d’appello nelle ex Capitali ducali veniva collegata, 
comprensibilmente, con il timore di analoghe iniziative che il governo torinese 
avrebbe potuto assumere nei confronti delle università di Modena e di Parma. 
Non era una preoccupazione infondata. Nel 1861 la legge Casati era stata 
estesa solo alla Lombardia e alla Sicilia, mentre in tutte le altre sedi erano 
rimaste transitoriamente in vigore le norme che i governi provvisori avevano 

42  BOSELLINI 1861: 158-165.

43  BOSELLINI 1861: 218.
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provveduto a emanare con interventi contingenti e singolari44. Anche su que-
sto piano Farini aveva molto da farsi perdonare dall’opinione pubblica degli 
ex Ducati: con un decreto del 20 gennaio 1860 aveva proclamato l’ateneo di 
Bologna di prim’ordine e di second’ordine quelli di Parma e di Modena, i quali 
vennero in sovrappiù privati della facoltà di Lettere e filosofia45. Si tenga conto 
che il provvedimento di Farini avrebbe avuto ripercussioni gravi specialmente 
sul piano della qualità didattica offerta: i docenti delle università di second’or-
dine avrebbero ricevuto uno stipendio sensibilmente più basso di quelli attivi 
a Bologna, con l’ovvia conseguenza di allontanare da Parma e da Modena i 
professori più rinomati; per non parlare del decremento degli iscritti che si 
sarebbe registrato proprio in quegli anni46.
È noto come la battaglia ingaggiata da Pasquale Stanislao Mancini per la 
conservazione dell’ateneo di Sassari avrebbe dato vita a un robusto movimen-
to parlamentare e di pubblica opinione teso alla salvaguardia dei cosiddetti 
‹centri minori›, tra i quali, per l’appunto, Parma e Modena. Tale movimento, ina-
sprito dall’ordinamento Matteucci del 1862, avrebbe in seguito avuto la sua 
rivincita con il decreto di pareggiamento con cui, nel 1867, il ministro Coppino 
restituiva dignità e condizione giuridica riabilitata, tra le altre cosiddette minori, 
anche alle sedi universitarie di Parma e di Modena47.
Un ultimo fronte di cui dar conto, tra i tanti a cui diede vita il processo di ac-
centramento e di assimilazione portato avanti dal Farini prima e dai governi 
sabaudi poi, è quello della codificazione48. La commissione legislativa emiliana 
alla quale si è fatto più volte cenno aveva in un primo momento ventilato l’ipo-
tesi di rendere vigenti tutti i codici sardi a partire dal 1° maggio 1860. Tuttavia, 
erano state sollevate molte obiezioni – e non soltanto dai membri provenienti 
dagli ex Ducati – a una così repentina iniziativa. Le critiche interessavano so-
prattutto il codice civile albertino: nel suo rapporto a Farini, la commissione lo 
aveva definito «imperfetto, a ragguaglio delle condizioni presenti della civiltà, 
siccome quello che era stato compilato a tempi di regno assoluto e d’indole 

44  BOSNA 1986.

45  BOSNA 1986: 133; COLAO 1995: 80.

46  TAVILLA 2006: 79.

47  TAVILLA 2006: 79 e seguenti. Confronta anche LINATI 1867.

48  SOLIMANO 2003: 91 e seguenti.
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tutta militare»49. Certo, la commissione era consapevole del valore squisita-
mente politico da attribuire all’introduzione di un codice unitario quale crisma 
definitivo dell’avvenuta Unificazione nazionale; essa non si opponeva pertanto 
all’estensione del codice sardo all’Emilia, ma proponeva piuttosto alcune mo-
difiche. La missione compiuta a Bologna da Pasquale Stanislao Mancini per 
discutere delle rettifiche avanzate non aveva avuto grande successo, perciò 
Farini aveva deciso di inviare a Torino un manipolo di giuristi emiliani di fiducia 
(Giovan Battista Niccolosi da Parma, Oreste Regnoli da Bologna e Pietro Mu-
ratori da Modena) per contribuire alla redazione del nuovo codice unitario50.
Lo scioglimento della commissione emiliana e la concentrazione dei lavori a 
Torino, peraltro con esiti assai deludenti, irritò sensibilmente gli ambienti mode-
nesi e parmensi, che leggevano le manovre di Farini a Bologna e di Cassinis a 
Torino come l’ennesima vittoria del ‹piemontesismo› imperante. Qualche ragione 
i dissidenti la potevano per la verità vantare: a Parma nel 1820 la mai dimenti-
cata duchessa Maria Luigia aveva promulgato un codice civile che fu accolto 
come uno dei migliori prodotti legislativi della Restaurazione in Italia51; ben più in 
ritardo Modena, che solo nel 1851 sarebbe approdata a una codificazione che, 
pur senza i consensi di quella parmense, presentava molti elementi di pregio52.
Comprensibili, dunque, le attese dell’ambiente dei giuristi degli ex Ducati nel 
veder riconosciute tradizioni giuridiche attestate dai codici e dalla giurispru-
denza dei tribunali supremi, tradizioni che invece le aree delle ex Legazioni 
pontificie non potevano esibire. Mentre era ancora in discussione il progetto 
Cassinis per un nuovo codice civile, i deputati emiliani chiesero un’ulteriore 
proroga per l’entrata in vigore dei codici civile e di procedura civile sardi, uni-
tamente alla legge sull’ordinamento giudiziario, fissata al 1° gennaio 1861. Se 
Oreste Regnoli durante il dibattito parlamentare paventava gli effetti negativi 
che un’altra proroga avrebbe causato alla Romagna, ben diverse apparivano 
le preoccupazioni dei deputati provenienti dagli ex Ducati: il piacentino Carlo 
Fioruzzi, ad esempio, teneva a precisare la differente situazione dei territori 

49  Rapporto generale della commissione legislativa al governatore delle R. Provincie dell’Emilia. Bo-
logna: s.n., 1860: 7.

50  SOLIMANO 2003: 120 e seguenti.

51  Confronta da ultima DI RENZO VILLATA 2011.

52  Confronta da ultimo TAVILLA 2011b.
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parmensi e modenesi, a suo tempo forniti di un codice e pertanto assuefatti a 
un cultura e a una prassi giuridica adeguata, rispetto a quelli ex pontifici, che 
ne erano rimasti privi53.
Gli esiti della vicenda codificatoria fecero stillare dalla penna di Lodovico Bo-
sellini i commenti più amari. Sin dal 1848, a onor del vero, egli si era speso 
sulle colonne della Temi fiorentina per auspicare la formazione di un ‹codice 
nazionale› che fosse la risultante della tradizione giuridica italiana fondata sul 
glorioso ius commune54. La misera fine della commissione legislativa emiliana, 
unita all’umiliazione personale di vedersi sorpassato da Pietro Muratori nel 
manipolo di giuristi emiliani da spedire a Torino per i lavori codificatori, lo in-
dussero a sferrare contro Farini un attacco dai toni quasi personalistici, con al 
centro la valorizzazione delle realtà giuridiche locali, presupposto inderogabile 
per la creazione di una «legislazione eclettica e veramente nazionale»:

«una città che fu già capitale di piccolo stato, centro di non lievi interessi, cen-
tro dell’Emilia, ridotta a condizione tanto inferiore alle vicine di Parma e di Bolo-
gna? Il sig. cav. Farini governatore, né il suo ministro vollero far cosa alcuna sul 
nostro ordinamento giudiziario per assimilarlo a quello delle antiche provincie 
con riguardo alle nostre condizioni, e ciò, come io dissi, sparse sfiducia nel pa-
ese e scemò la popolarità di quelli. […] Errore gravissimo sarebbe il conservar 
l’autonomia degli Stati cessati, ma ottima provvidenza il conservare a tempo 
l’autonomia legislativa. Volere o no essi aveano tradizioni giuridiche diverse, né 
del tutto sgradite, il conservarle finché Italia tutta con maturità di senno avesse 
scelta o formata una legislazione eclettica e veramente nazionale era prudenza, 
era saggezza. Al contrario il voler tutto pareggiare e rendere uniforme, il voler 
tutto a furia e a precipizio fuso in una sola legislazione fu errore gravissimo»55.

Critiche come quelle espresse dal Bosellini erano costate proprio in quei mesi 
la carriera a un suo concittadino, il giudice Claudio Sandonnini, il quale, dopo 

53  In sede di dibattito parlamentare i deputati emiliani denunziavano la differenza tra i territori roma-
gnoli, dove prorogare voleva dire restare in balìa del confuso e oppressivo diritto pontificio, e i territori 
modenesi e parmensi: «proroga a Modena e Parma significa proroga dei codici in alcune parti forse più 
liberali del codice albertino», dichiarava Gioacchino Pepoli (Atti del Parlamento Italiano: discussioni 
della Camera dei Deputati: legislatura VII, sessione 186. Torino: Eredi Bocca, 1860: LXIV, 220), la cui 
opinione è definita «semplicistica» da ZANNI ROSIELLO 1965: 233.

54  BOSELLINI 1847, su cui confronta CAZZETTA 2011: 23-24.

55  BOSELLINI 1861: 165.
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essere stato nominato giudice del tribunale di Modena da Farini, era stato bru-
scamente trasferito a Mondovì per aver espresso, con accenti apparsi irriverenti, 
censure severe circa l’attività della commissione torinese per il codice civile56.
Rilievi ai lavori per il codice erano giunti anche dal Carbonieri, che recriminava 
soprattutto sulla fretta e sull’uniformità a tutti i costi. Tra i peggiori frutti della pre-
cipitazione, secondo il giurista reggiano, vi era l’«opera della intrapresa Codicifa-
zione, i cui primi saggi furono tanto lungi dall’ottenere il favore de’ giurisprudenti 
e de’ popoli, quanto più precipitata ne fu la composizione, eccessivi parvero i 
principi e da più lontane e più estranee contrade raccolte molte massime fonda-
mentali e le più profonde origini»57. Vi erano state «esaggerazione del principio 
di uniformità e confusione del concetto di questa con quello di unificazione», 
«febbre insana di far troppo e troppo presto, modernità soverchia, prevalenza 
di formalismo, durezza di pratica, inflessibilità di metodi, colluvie di regolamenti, 
idea di scendere fino a disciplinare e reggere ogni minimo atto, ogni istituto per 
quanto piccolo e basso e direi quasi ogni persona»58. A Carbonieri, comunque, 
non mancava la lucidità, forse meno presente in Bosellini, per evitare di attribuire 
al ‹piemontesismo› la causa di ogni male; a monte vi era invece il problema dei 
limiti di una classe dirigente non sempre all’altezza dei compiti che i tempi richie-
devano, una classe dirigente non composta peraltro di soli piemontesi, bensì 
espressione delle diverse élites italiane che a Torino si erano raccolte59.
Vorremmo chiudere questo contributo portando alla luce un episodio affatto 
noto e forse non di dirompente importanza, ma che fotografa in maniera esem-

56  SOLIMANO 2003: 257-258 (e nota 243); TAVILLA 2011a: 373. Il Sandonnini non lesinò critiche nep-
pure all’ordinamento comunale e provinciale in vigore: SANDONNINI 1861.

57  CARBONIERI 1861: 136-137.

58  CARBONIERI 1861: 137.

59  «Peggio v’ha, ed è che fino ad ora almeno pajono mancare gli uomini atti alla grand’opera dell’ordi-
namento italico, e non giunsero coloro i quali furonvi o son tuttora chiamati, per quanti ne siano forti gli 
ingegni, chiari i nomi e vasta la dottrina, ad ottener nel paese fede di riuscita e a dar prova che i più fra 
loro possano tanto. […] Non adunque il Piemonte noi, ma noi il Piemonte conquistammo e conquiste-
remo, e a dir più vero fummo amendue e noi ed esso dal predominio delle idee e degli ordini forestieri 
conquistati. Codesto troppo frequente ed ingiusto sospettare di assorbimenti piemontesi impossibili ad 
accadere e dal Piemonte non voluti, il sordo mormorare, che odesi talvolta in occasione di inopportune 
novità, quel lanciare piccole e vaghe accuse e sorridere malignamente sul secco e non pieghevolissimo 
carattere subalpino, opera antinazionale dei due partiti estremi e frutto insieme degli errori e delle im-
prontitudini del Ministero, il quale però non ha nel suo seno né ebbe da qualche tempo soli piemontesi 
che lo componessero o lo compongano» (CARBONIERI 1861: 139).
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plare il clima respirato a Modena nei mesi in cui, all’indomani del plebiscito, 
si chiudeva una delle tappe più importanti di quel processo di «unificazione a 
vapore» che aveva avuto in Farini il suo artefice decisivo.
La prima seduta del Consiglio provinciale di Modena, il 6 aprile 1860, si aprì 
con l’intendente Luigi Zini intento a comunicare agli astanti – tra i quali Lo-
dovico Bosellini e Luigi Carbonieri – che i Consigli provinciali di Bologna, 
Ravenna, Forlì, Ferrara, Reggio, Parma e Piacenza avevano deliberato di stan-
ziare, ognuno in misura diversa, una somma di denaro utile alla formazione di 
una rendita a favore della famiglia di Luigi Carlo Farini, il quale proprio in quei 
mesi ricopriva la carica di ministro dell’Interno del Regno di Sardegna. Lo Zini, 
forse preventivamente informato del clima, non sollecitò un’analoga delibe-
ra, precisando trattarsi di mera comunicazione. I consiglieri che intervennero, 
dopo aver doverosamente espresso la loro incondizionata gratitudine per il 
contributo dato dal Farini all’Unificazione, eccepirono tuttavia un dato formale 
a loro parere insuperabile: gli articoli 165 e 168 della legge Rattazzi sull’ordi-
namento comunale e provinciale non contemplavano stanziamenti del genere 
e, anzi, facevano notare come il beneficio dato dal Farini alla causa nazionale 
ricadesse su tutta la Nazione e come pertanto dovesse essere il Parlamento 
nazionale a deliberare uno stanziamento in tal senso. La seduta si chiuse quin-
di senza alcuna votazione, non essendo stata avanzata – così come recita il 
relativo verbale – alcuna proposta formale in tal senso60.
La classe politica modenese, che qualche mese prima si era stretta attorno 
al Farini nel quartier generale del palazzo ducale degli Este, ora gli voltava le 
spalle con un gesto tanto clamoroso quanto irrilevante nella definizione de-
gli orientamenti politici a venire. L’opinione pubblica modenese, forse perché 
consapevole del grande ruolo svolto tra la tregua di Villafranca e il plebiscito, 
aveva forse sofferto maggiormente di quella parmense delle delusioni inflitte 
dalla politica seguita al governo delle province emiliane, non diversamente da 
quella che le sarebbe toccato patire con il governo sardo e poi con quello 
italiano. La centralità assunta da Bologna e dalla sua classe politica, inevita-
bile nel contesto in cui essa si affermò, metteva in palmare risalto l’altrettanto 
inevitabile processo di marginalizzazione a cui il ceto dirigente degli ex Ducati 
era destinato, soprattutto per quanto riguardava quella parte che, sopraffatta 

60  Atti del Consiglio Provinciale di Modena nell’anno 1860. Modena: Moneti, 1860: 3-5.
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dal vittimismo seguito alle mancate aspettative, non seppe trasformare in pro-
poste politicamente praticabili i segni di un malessere diffuso.
Si è discusso in occasione di questo centocinquantenario, e ancora certa-
mente si discuterà, sul ruolo svolto da Farini in Emilia, se il suo piede imperio-
samente schiacciato sul pedale dell’acceleratore abbia contribuito a rendere 
un territorio, in realtà assai discontinuo e diversificato, più pronto a recepire i 
frutti dell’Unificazione, oppure, al contrario, abbia finito col deprimere le poten-
zialità che le classi dirigenti protagoniste dei moti risorgimentali, soprattutto 
quelle degli ex Ducati, avrebbero altrimenti potuto offrire alla patria nascente. 
Non è certo la qui presente modesta ricostruzione a poter fornire una rispo-
sta; semmai un contributo alla riflessione, questo sì, sia concesso all’autore di 
queste pagine sperarlo.
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