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Il “CodiceEstense”cheracconta
lagrandezzadelDucatodiModena
ELENACORRADINI

R
icorrono i 250 anni
dall’entrata in vigore
del“Codicedi leggie
costituzionidiSuaAl-

tezza Serenissima”,conosciu-

to comeCodiceEstense,pro-

mulgato dal duca Francesco
III d’Esteedentratoinvigoreil

26aprile1771.Inquestaocca-

sione si èsvoltoon line il con-

vegno dedicatoa “Modena e
l’Europa: diritto, cultura e
scienzaneglianni del Codice
Estense”.OrganizzatodalDi-

partimento diGiurisprudenza
diUnimorecomeesitoconclu-

sivo di unprogettodi ricerca
interdipartimentale finanzia-
to dallo stessoAteneoeguida-

to dal professorElio Tavilla,
ordinario di Storia deldiritto

medievaleemodernoediret-
tore del medesimo Diparti-
mento, sièavvalsodiuncomi-
tato scientifico costituito da
Matteo Al Kalak,Carlo Altini,
BereniceCavarraedElenaFu-
magalli, docenti Unimore,
DuccioTongiorgidell Univer-

sità di Genovae MichaelGa-

speroni delCNRSdiParigi.
Prof. Tavilla, perchéè così
importantequestoCodice?

«È uno deitesti normativi
più completi tra quelli realiz-

zati nell’EuropadelSettecen-

to, ispirato dalla duraanalisi
cheLudovicoAntonioMurato-

ri avevasvoltoneisuoi“ Difetti
della giurisprudenza” poco
più di vent’anniprima. Lerac-

colte normative settecente-

sche più importanti in Europa
sonole “ Costituzioni di Sua

Maestà Vittorio Amedeo” in
Piemonteeil codicePrussiano
di FedericoII della fine delse-

colo. QuestoCodiceoffrel op-

portunità dimettereineviden-

za nonsoltantoil ducaFrance-
sco III, maancheisuoicollabo-

ratori, i giuristichevilavoraro-
no, GiuseppeGallafasiein par-

ticolar modo BartolomeoVal-
drighi, il giuristapiù importan-

te diquegli anni,il primopro-

fessore a Modena di Diritto
pubblico, che ne ha redatto
granparte.Il Codice rappre-

senta la ricchezzadiModenae
del Ducato Estensenellase-

conda metà del Settecento,
forse il momentomigliore del
Ducatostessograziealle rifor-
me introdottedaFrancescoIII
tra cui quella rilevantissima
dell’Universitàchevienestata-

lizzata eriorganizzata grazie
alleCostituzioniscrittedaVal-

drighi ».

Comesièarticolatoil con-

vegno?
«Ilconvegnoèstatoorganizza-
to in quattrosessionidedicate
alla culturagiuridica,a quella
politica ereligiosa,artisticae
scientifica: abbiamo puntato
soprattuttosui giovani, chia-
mando araccoltaconunacall
pubblica dottorandi, assegni-

sti eborsistiimpegnatiinricer-
che sulla realtà culturale
estensedelXVIII secolo: un’
occasioneperaggiornareil no-

stro bagagliodiconoscenzesu
quellapiccolamavivacecapi-

tale chefu laModenanell’età
deiLumi».

A conclusionedel Conve-
gno il professorTavillahapre-

sentato iprimiesiti delproget-
to “ReS-GEste: regestazionee
digitalizzazione delGridario
Estense” conservato presso
l’Archiviodi statodiModena e
resopossibilegrazieallacolla-

borazione delladirettrice Pa-

trizia Cremonini, del Centro
InterdipartimentaledelleDigi-

tal HumanitiesdirettodaMat-
teo AL Kalakedeldirettoredi

AGO, Daniele Francesconi
chehamessoadisposizioneil
portale “ Lodovico,labibliote-

ca digitalediModena”.
«Grazieaquestoprogetto–

precisaTavilla– sonostatedi-

gitalizzate 4.761 provvedi-
menti a stampa,gride, leggi,
notificazioni, editti, chefoto-
grafano la vita di due secoli
delDucatoEstense,daquan-

do Modena diventa capitale
nel1598all’arrivo deiFrance-

si nel 1796: l’economia, gli

eventi le importazioni, le
esportazioni,lerepressionide-

gli atti criminosi.Dueassegni-

sti ci hannoaiutatoametterei
tag,valea dire leparolechia-

ve, per laricercadeivariargo-
menti mail lavorononèfinito
perchédobbiamoancherege-

stare, ovvero inserirenelpor-
tale i riassuntidi tutti i docu-

menti delGridario.Una fonda-

mentale risorsaimportate che
puòsoddisfarelecuriositàdei
navigatori della rete,mache
puòcontribuireafareacquisi-

re agli studiosi unamaggiore
consapevolezzadella grande
importanzadelpatrimonioar-

chivistico eartisticoconserva-

to nellanostracittà».—
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