
 
 

 

 

 

STORIA DI MODENA: Vicende e protagonisti 
 

 

Prof. Franca Baldelli 
 

 

 “Questo nostro carattere così duttile, così estroverso… questa capacità di rialzare il capo 

dopo le batoste più dure, da dove nascono?… Forse dobbiamo il nostro bene e il nostro 

male a quel console Emilio che ebbe l’idea di costruire la strada, al cui tracciato, come a 

un filo teso tra Roma e il resto del mondo, restò appeso per secoli il destino della nostra 

città, aperto al passaggio obbligato di ogni esercito ma anche delle idee e delle novità, 

costretta, per non soccombere, a giocare di audacia e di astuzia tra alleanze bilanciate e 

mutevoli … ma anche a sviluppare nei suoi abitanti la capacità di fiutare il vento con 

ragionevole anticipo, di destreggiarsi, di mentire e risorgere?” (G. Zucconi, a mo’ 

d’introduzione, in Modena vicende de protagonisti, a cura di G. Bertuzzi) 

Grazie a tanti altri protagonisti “L’antica città ... sarà e non sarà al tempo stesso una sola e 

medesima città: col succedersi delle epoche e dei regimi, nuove cinte murarie, nuovi 

sistemi di fortificazione, nuovi edifici... e nuovi quartieri in parte si sostituiranno e in parte 

si sovrapporranno ai vecchi, utilizzandone le fondamenta, incorporandone delle porzioni, 

piegandoli alle nuove esigenze.”  

(Filippo Valenti, Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi) 
 

Nel corso si seguirà il seguente percorso e verranno esaminate alcune tematiche, e 

effettuate alcune visite presso istituti culturali: 
 

1) Quante storie nella Storia: "... la negazione della rilevanza pratica della storia è un segno 

di incertezza e, in ultima istanza, di irresponsabilità" (J. Tosh)    

2) Presentazione del Corso 

3) Modena Terra di Libertà in sei vicende chiave. 1)La guerra di Modena; 2) Da Roma 

al Romanico; 3) La “Respublica Mutinensis”; 4) Modena Capitale; 5) Napoleone a 

Modena; 6) La guerra e la liberazione. 

4) Città storica, città contemporanea 

5) Una Biblioteca per la storia: la Biblioteca Estense 

6) Storia e territorio 

7) Edith Wharton a Modena 

8) Dagli Statuti alla Costituzione 

9) Conclusione del corso 

10) Resoconto e meta riflessioni sull’esperienza formativa. 
 

Le lezioni si terranno nella sede in Modena Via Cardinal Morone,35  

dalle ore 16 – 18 e nei seguenti giorni: 
 

Settembre 2022: Lunedì 26 // Ottobre 2022: Lunedì 3 – 10 – 17 – 24 - 31 

Novembre 2022: Lunedì 07 – 14 – 21 – 28 


