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              LE ORIGINI: dalla Comune medioevale alla municipalità napoleonica    

L’organizzazione delle celebrazioni del bicentenario del Comune di Anzola dell’Emilia non 
riguardano espressamente il Comune inteso come paese, o come collettività cittadina, ma la 
costituzione del Comune inteso come organizzazione burocratica centralizzata che 
programma, sovrintende ed esegue tutto ciò che serve ad un paese per vivere e svilupparsi in 
modo organico.

1.  IL COMUNE E LA COMUNITA’                                                              
Anzola dell’Emilia, quando si chiamava ancora 
Unciola ed aveva il castello, come tutti i borghi 
del contado bolognese viveva una sua vita 
comunitaria all’interno delle mura del maniero,  
o nelle immediate vicinanze, ed aveva due 
grandi punti di riferimento: il Castello, inteso 
come baluardo di difesa comune, e la Chiesa 
parrocchiale, intesa come punto di riferimento 
spirituale, sociale e (dopo il Concilio di Trento) 
anche amministrativo.
Ed è intorno a questi valori che si trasformano in  
paese i villaggi sorti con la colonizzazione 
romana, e le città più vicine diventano i naturali 
sbocchi per i commerci e gli scambi, nonché i 
principali  referenti politici e militari.
Quindi, volendo semplificare e non ripetere in 
forma forzatamente schematica ciò che ogni 
buona enciclopedia può dettagliatamente 
indicare sulle origini dei Comuni, diciamo che 
nel Medioevo anche Anzola si trasforma 
gradualmente da nucleo fortificato in Comunità 
che trova le ragioni dello stare insieme (o del 
vivere insieme) nelle comuni tradizioni, nel 
comune dialetto, negli usi e costumanze che da 
tempo immemore sono l’elemento unificante 
delle genti di ogni razza, paese o religione.
Chiaramente, il villaggio e la vita in comune non 
nascono ad Anzola ma hanno origini 
antichissime,  e  la   conformazione    del territo-

rio è la conseguenza sia della volontà degli uomini di piegare la natura ed usarla come 
elemento di sopravvivenza, sia della volontà di dominare e circoscrivere ciò che è romano da 
ciò che è barbaro.
Anzola era uno dei tanti villaggi del contado bolognese in cui la configurazione dei campi, 
delle case, delle coltivazioni, della disposizione dei poderi, era stata gradualmente creata 
dall’uomo con l’intento di trarre sostentamento dall’agricoltura e di poter trarre da essa il 
meglio e con minore fatica, e la famiglia stessa seguiva questa logica in cui tutto, e tutti, erano 
finalizzati alla sopravvivenza e alla continuazione della tradizione dinastica. Ed ognuno aveva 
fin dalla nascita un ruolo ben definito, conformato da secoli di esperienza e dalla necessità di 
contribuire al bene comune, perché nessuno era esentato dal lavorare nei campi e le braccia 
erano il vero, insostituibile, capitale della famiglia contadina che esce dal Medioevo e si 
organizza intorno a ciò che rimane del Castello.                                                               

Mappa della zona di Lavino di Mezzo nei pri-
mi anni dell’Ottocento. 
L’abitato a nord del torrente è maggiormente 
dettagliato e particolareggiato, in quanto era 
parte del Comune di Anzola. La zona a sud del 
ponte era invece aggregata alla  Comune di 
Spirito Santo  (poi Comune di Borgo Panigale).
Archivio di Stato – Roma -  Anzola a  Levante -
Rilievi cartografici iniziati dai tecnici napoleo-
nici nel 1806/07 ed inviati a Roma il 9.10.1816



3

Questa, seppure illustrata in modo molto schematico, è l’immaginaria fotografia dell’Anzola 
che si affaccia al secolo XVIII°, quel Settecento indicato come il secolo dei Lumi in cui le 
ragioni degli Illuministi si scontrano con le radicate tradizioni conservatrici della campagna, di 
tutte le campagne, e dove la bufera Rivoluzionaria francese porterà certamente tante novità, 
ma dovrà continuamente fare i conti con una realtà che per essere modificata non basta solo un 
Decreto o una firma, seppure prestigiosa, sulla ratifica di una nuova Legge, 

2.  IL COMUNE DI ANZOLA NEL SETTECENTO
Indichiamo, per ragioni di comodità e per facilitare chi è interessato solo ad  una lettura 
puramente conoscitiva della storia del nostro Comune, che dal XVI° al XVIII° secolo Anzola 
è già indicato come Comune, ed ha già delle competenze  amministrative in alcuni casi 
paragonabili anche a quelle odierne, ma strutturalmente e politicamente è una cosa ben diversa 
da quello che si imporrà con l’arrivo delle Armate francesi.
Andando per ordine: ripetiamo che fin dal Medioevo il Comune di Anzola è già indicato sugli 
atti politici ed amministrativi (emanati dal Senato di Bologna o da Enti Ecclesiastici o 
Diocesani) che riguardano il nostro territorio, ma il termine Comune è inteso come Comunità, 
o aggregazione Comunitaria, e spessissimo troviamo anche l’indicazione la Comune di 
Anzola al femminile e alla moda francese,intesa anche in questo caso come aggregazione 
sociale di persone che risiedono nello stesso luogo.

Il Governo cittadino sulla comunità 
di Anzola
Il territorio del contado soggetto a Bo-
logna nell’anno 1608 comprendeva 
un’area di 180.000 miglia e si 
articolava in 280 comunità, corrispon-
denti, grosso modo, alla suddivisione 
territoriale delle Parrocchie.
La Comunità di Anzola era una di 
queste, ed aveva confini ben diversi 
dagli attuali perché essi coincidevano 
con quelli della parrocchia di S.Pietro, 
compresa una parte del territorio oggi 
amministrato dal Comune di 
Crespellano: il Confortino.
Le confinanti S.Maria in Strada e 
S.Giacomo del Martignone erano 
realtà che vivevano una vita 
comunitaria propria e separata da 
Anzola.
A reggere la Comune vi era un 
Consiglio e un Massaro, e 
quest’ultimo ne era il responsabile 
presso l’Autorità civile di Bologna. La 
sua  nomina era un diritto dei 
Capifamiglia della Comunità  ed era 
rinnovato semestralmente, coadiuvato 
nel suo compito dagli Assunti (cioè, 
semplificando, persone che si 
assumevano un incarico e si 
impegnavano  a  portarlo  a  termine),

Mappa del borgo centrale di Anzola nei primissimi
anni dell’Ottocento. Si notino i fabbricati dell’ex Mu-
nicipio,le case dell’odierna via F.lli Ferrari, il  vecchio 
Cimitero accanto alla Chiesa ,la Torre e il tracciato del-
l’antico fossato del Castello.
Archivio di Stato – Roma – citata in precedenza
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che potevano essere tre o quattro per Comunità. Per procedere a tale elezione, i capifamiglia si 
riunivano nell’arengo (arengo = assemblea), che era il luogo deputato alle decisioni popolari e 
poteva essere una piazza, una strada o, come ad Anzola, lo spiazzo antistante la Canonica. 
Tutti gli atti relativi alle nascite, ai matrimoni o ai decessi erano di esclusiva competenza del 
parroco che provvedeva a mantenere sempre aggiornati i relativi registri, così come era ben 
curato il Registro dello stato delle anime, in cui ogni famiglia era indicata nel numero dei suoi 
componenti, nell’indirizzo e negli estremi riguardanti la proprietà dell’abitazione o del podere 
su cui lavorava.
In caso di pioggia, in un paese demograficamente piccolo come Anzola l’elezione del Massaro 
avveniva solitamente in Chiesa, così come nel medesimo luogo si decidevano gli atti pubblici 
della Comunità, e viste le piccole dimensioni della parrocchia l’incarico di Massaro era scelto 
fra i possidenti locali: persone solitamente culturalmente poco qualificate che, nella quasi 
totalità dei casi, non sapevano né leggere né scrivere.
In questo caso il ruolo del parroco era anche quello di controllare la legittimità degli atti e di 
controfirmarli per garantirne l’autenticità e buona fede, svolgendo un servizio praticamente da 
notaio.
Basti dire che negli anni 1665, 1720 e 1774 negli elenchi delle strade ed acque relativi alla 
Comune di Anzola i Massari e gli Assunti sottoscrissero le perizie firmando tutti con la croce, 
per non saper scrivere. E fu la firma del parroco l’unica garanzia del documento.

I compiti del Massaro
Questa carica pubblica, che per quanto limitata era pur sempre portatrice di un certo prestigio, 
doveva essere assunta da tutti i “fumanti”, cioè i capifamiglia che erano in possesso di un 
estimo reale, personale, o misto. In pratica, l’estimo reale era la stima sul valore delle 
proprietà, l’estimo personale era calcolato sulle persone da tassare sulla base del reddito che 

Elenco delle strade e stradelli anzolesi redatto dal Massaro il 4 agosto 1774. 
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procuravano loro le proprietà, e l’estimo misto era la risultante fra l’estimo reale e quello 
personale, e queste disposizioni erano in uso fin dal XVI° secolo.
Pur essendo una carica abbastanza prestigiosa, pare che non fossero poi in tanti quelli che 
sgomitavano per poterla assumere, in quanto le esenzioni erano vastissime e fra questi vi erano 
i birri (i gendarmi), i messi (che non erano i messi comunali ma i latori di dispacci 
governativi, ecclesiastici o privati), i capifamiglia con almeno 12 figli, i mezzadri che 
lavoravano i terreni dei nobili, degli ecclesiastici o degli Ordini religiosi, oppure i mezzadri 
iscritti alle milizie territoriali.
Per quanto sia, il compito del Massaro e degli Assunti era pur sempre molto limitato, e quello 
principale era di stilare dei periodici (anche annuali, in certi casi) elenchi delle strade, stradelli, 
chiaviche o scoli pubblici esistenti sul territorio, con una altrettanto dettagliata elencazione del 
loro stato d’uso e delle proprietà confinanti, perché le leggi del tempo imponevano la 
partecipazione dei confinanti al mantenimento in piena efficienza degli stessi: fossero vie di 
comunicazione, torrenti o semplici scoli di campagna, così come era importante che si 
tenessero anche aggiornati i ruolini del Censo, con la immediata registrazione delle compra-
vendite o dei cambi di proprietà di case e terreni sul territorio.
La funzione dei Massari, presenti sul territorio bolognese già nel Trecento, si caratterizza
sempre più dal XVI° secolo con funzioni sempre più ampie, ma con la costante di essere 
sempre di gradimento del Governo legatizio di Bologna e di lavorare sempre a stretto contatto 
con il titolare della Chiesa parrocchiale in cui operano. 

Gli ultimi anni del Settecento
Sul finire del Settecento la situazione si era molto compromessa sul piano della tranquillità 
sociale, perché l’oligarchia bolognese (Senato e Autorità ecclesiastiche) si serviva sempre più 
di una serie di funzionari (dall’onestà non sempre integerrima) che facevano anzitutto capo 
all’Assunteria di Governo (cioè all’apparato amministrativo di Governo), e gravano sempre 
più sugli unici soggetti che per legge dovevano pagare le tasse: cioè i fumanti che risiedevano 
in paese, perché i cives (cioè i residenti a Bologna), i nobili, gli aristocratici e gli ecclesiastici 
erano esentati dal pagamento delle imposte.
Gravati dalle tasse, indeboliti dalla grande proprietà terriera che li sopraffaceva, stremati da 
carestie ed epidemie ricorrenti con troppa frequenza, gli abitanti del contado inondavano il 
Senato di Bologna di suppliche, di memoriali o petizioni che rimanevano regolarmente lettera 
morta perché esso, in materia fiscale, agiva indipendentemente dal Governo pontificio. Per cui 
si ridussero ulteriormente gli spazi di libertà ai Comuni della provincia e il governo del 
contado venne tolto di mano ai contadini  ai quali rimase la sola nomina del Massaro, peraltro 
limitato nelle competenze e maggiormente condizionato dagli uffici bolognesi di Governo e 
Camerali (finanziari).       

                   

               LA RIVOLUZIONE FRANCESE E I SUOI EFFETTI

La Rivoluzione francese, e le vaste conseguenze storico-politico-militari che ebbe in Francia e 
in tutta Europa, è l’elemento dominante della cronaca del nostro paese negli anni che vanno 
dall’ultima decade del XVIII° agli inizi del XIX° secolo.
Anzola, fra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento, vive interamente e 
integralmente il passaggio da una società con costumi ed organizzazione sociale di tipo tardo-
medioevale ad una propriamente moderna, e viene interessata da tutte quelle modificazioni 
sociali e politiche che arrivano in Italia sulla scia delle Armate condotte dal Bonaparte e si 
andranno,  pur con notevoli difficoltà, affermando negli anni successivi.
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Parlare del nostro Comune significa anche parlare della Rivoluzione francese, perché quel 14 
luglio 1789 crollarono metodi di governo consolidati da secoli di assolutismo dispotico e, 
allegoricamente, l’assalto alla Bastiglia sta a rappresentare il tentativo di distruggere privilegi 
e divisioni politiche e sociali mai messe in discussione dalle classi dominanti, e sempre difesi 
con l’arma della repressione, che non erano certamente estranea anche nelle nostre campagne.

E’ la rivolta di un popolo 
che segna una profonda 
tappa storica che vedrà 
coinvolto anche il nostro 
piccolo paese, nell’ambito 
di eventi che scuoteranno 
l’Europa intera.
Comunque,  questa Rivo-
luzione   avviene   in   un  
momento in cui Anzola è 
parte degli Stati della 
Chiesa ed è amministrata 
dalla Legazione pontificia 
di Bologna in nome del 
pontefice Pio VI (Papa 
Braschi) salito al soglio 
pontificio nel 1775.
Tutte le necessità del 
borgo anzolese sono stret-

tamente legate all’unico punto di aggregazione sociale e religiosa costituito dalla Chiesa e 
dalla relativa parrocchia dei SS.Pietro e Paolo, e l’amministratore pastorale dell’unico centro 
di vita cittadina è il Canonico dott.don Marco Masini, che nel 1785 ha sostituito don Giuseppe 
Baldi, precedente parroco d’Anzola dal 1774 al 1785.
Le necessità di ordine pubblico vengono garantite dalla Gendarmeria pontificia alloggiata in 
un paio di locali presso la Posta-cavalli di Ponte Samoggia (edificio ancora oggi esistente con 
il medesimo porticato dell’epoca) e dal vicino Comune di Bologna: che si chiama Comune ma 
ha un ordinamento politico e amministrativo ben diverso dalla concezione che ne abbiamo 
oggi, essendo retto dal Senato bolognese (con pochissima autonomia dal potere legatizio 
pontificio) di chiara derivazione feudale.
Si viveva ad Anzola una calma ed un ordine fatto di piccole cose e piccoli avvenimenti 
quotidiani, legati più al mondo agricolo e contadino che ai grandi avvenimenti politici 
nazionali od europei, e c’era già il problema della delinquenza, intesa come piccola criminalità 
o furto violento, e tutti i fatti di “cronaca nera” erano determinati dal furto sistematico dei 
polli, della roba da mangiare, di pezze di tela o cotone, di salami e prosciutti o, nei casi più 
eclatanti, dal clamorosissimo furto di cavalli.

               L’ARRIVO DEI FRANCESI E LA SOPPRESSIONE 
            DELLE ANTICHE COMUNITA’ LOCALI
           

Questa normalità tipica di ogni paesino rurale della campagna felsinea, viene violentemente 
modificata dall’arrivo delle truppe francesi a Bologna il 19 giugno 1796, e in quel caldo 
mattino d’inizio estate  gli abitanti del borgo che fanno ala al lungo transitare di truppe, 
carriaggi e soldati in armi, assistono senza rendersene conto ad un avvenimento straordinario 

Uno dei tanti simboli della Repubblica Cisalpina
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che in pochi anni modificherà radicalmente il modo di vivere, amministrare e fare politica in 
tutta Europa.
Napoleone,dopo avere costituito la Repubblica Cisalpina,impone anche in Italia 
l’organizzazione amministrativa tipicamente francese suddividendo il territorio in tanti 
Dipartimenti (indicati con il nome dei principali corsi d’acqua che attraversano quelle zone, 
così avremo il Dipartimento del Reno,del Panaro…) in sostituzione dei vari ed eterogenei 
sistemi in vigore nei decaduti Stati e Staterelli del nord-Italia.

L’amministrazione durante la Repubblica Cisalpina
Fu certamente una grande rivoluzione amministrativa che rispondeva anche ai principi 
costituzionali in vigore nello Stato francese, certamente sconosciuti dalle nostre parti, ma la 
novità più radicale, e sotto certi aspetti travolgente, fu la netta rottura con la concezione che 
l’organizzazione del Comune aveva nel passato, in quanto il disegno napoleonico era di 
imporre delle Comunità, o dei Comuni, che non fossero più in netta sintonia con la Chiesa, la 
parrocchia e l’organizzazione ecclesiastica che le controllava, ma fossero delle realtà laiche, a 
sé stanti, con una loro sede,una loro organizzazione, un’apparato burocratico che ne facesse 
dei punti di riferimento sociale e politico alternativi alla tradizionale Chiesa e parrocchia.                                                                             
Fu, come era ampiamente da prevedere,una rottura  ideologicamente devastante con tutto ciò 
che rappresentava la tradizione sociale e organizzativa della provincia bolognese, e italiana in 
senso generale.
Addirittura, il Governo bonapartista caldeggiò anche il progetto di dotare le nuove Sedi 
municipali di una torre civica, in chiara alternativa ai campanili delle Chiese, per affermare 
anche visivamente che l’amministrazione comunale era una cosa e l’amministrazione dei 
sentimenti religiosi era cosa diversa.

Quindi, dopo la soppressione delle vecchie Masserie comunali, nel 1799 Anzola entra a fare 
parte del contado amministrativo del Comune di Bologna, in qualità di Aggregato al 4° 
Circondario di S.Giorgio.
Con l’arrivo delle truppe Austro-russe sembrò che il dominio francese in Italia avesse vita 
breve, ma con il ritorno di Napoleone dalla disgraziata avventura egiziana e la ricostituzione 
della Repubblica Cisalpina, i progetti bonapartisti ripresero nuovo slancio e vigore.
Nell’inverno fra il 1801 e 1802 si procedette all’ennesima riorganizzazione dello Stato, e 
riuniti a Lione i Deputati italiani non troppo compromessi con il periodo del dominio austro-
russo, Napoleone accondiscese a trasformare la Repubblica da Cisalpina in Italiana, con 
un’operazione di pura cosmesi istituzionale che nei fatti non cambiava la sudditanza ai 
dominatori francesi della tanto agognata Repubblica.

Un atto amministrativo che ha in sé tutti i nuovi simboli del potere napoleonico
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               IL 1803 E IL PRIMO MODERNO COMUNE DI ANZOLA

L’opera di ristrutturazione amministrativa promossa dal vice-presidente della Repubblica 
Melzi d’Eril (il Presidente era lo stesso Napoleone) crea una serie di strutture che ancora oggi,
a distanza di 200 anni,costituiscono l’ossatura della pubblica amministrazione dello Stato 
Italiano.
L’istituzione delle Prefetture, intese come rappresentanza politica locale del Potere centrale, 
sono uno dei pilastri sui quali si sorregge l’apparato amministrativo napoleonico. Inoltre, la 
creazione di una serie di piccole Municipalità dà allo Stato la possibilità di avere 
collaborazioni (e possibilità di rapido intervento) completamente nuove nel nostro paese e si 
concretizza cosaì il disegno che giustifica tutti questi cambiamenti: infatti se prima il centro 
della vita del paese era la Chiesa e la parrocchia, oggi si tende a creare altri punti di 
riferimento per i cittadini -  riferimenti laici e direttamente gestiti dallo Stato.
E’ sicuramente un taglio netto con il passato, ed è una visione completamente nuova dello 
Stato che si sviluppa attraverso una burocrazia composta da funzionari che catalogano, 
protocollano, archiviano e trasmettono, garantendo così al Potere centrale mille occhi e mille 
mani.
Se lo Stato pontificio era organizzato su basi fortemente centralizzate monopolizzate da una 
serie di grandi funzionari (nella quasi totalità dei casi inavvicinabili od esponenti 
dell’apparato ecclesiastico), lo Stato napoleonico inverte radicalmente la cosa e crea un 
decentramento che restringe notevolmente gli spazi che sfuggono al controllo della pubblica 
amministrazione e crea una miriade di piccoli funzionari locali ai quali il cittadino può 
rivolgersi comodamente e senza disagio alcuno.

La Legge 24 luglio 
1802,anno I° repub-
blicano.
In tutto questo 
contesto politico ed 
amministrativo, la  
novità che più ci 
riguarda, come anzo-
lesi,è la legge votata 
il 24 luglio 1802, 
che indica le linee 
generali su cui si 
basa il nuovo 
ordinamento    istitu-
zionale. 
I punti più importan-
ti sono gli articoli 
che prevedono che in

ogni Dipartimento vi sia una Prefettura (Anzola entrò a fare parte del Dipartimento del Reno) 
e che in ogni Comune vi sia una Municipalità,ed un Consiglio Comunale. Inoltre, si creavano i 
Distretti e i relativi Cancellieri, coadiuvati da un’apposito Consiglio Distrettuale (il primo 
Cancelliere che ebbe competenze su Anzola, appartenente al Distretto di S.Giovanni Persiceto, 
fu il citt.no Fabbri).
Dopo queste prime indicazioni di carattere generale, gli articoli successivi spiegavano che:

art.74. Le Comuni si distinguono in tre classi. Appartengono alla prima quelle la cui 
                  popolazione eccede li 10.000 abitanti,alla seconda quelle che oltrepassano li
                 3.000 fino ai 10.000. Tutte le altre al di sotto dei 3.000 abitanti formano la ter-

Ricostruzione grafica della prima Sede del Comune di Anzola. Era il palaz-
zo recentemente ricostruito e indicato, appunto, come ex Municipio. 
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                za classe. (Chiaramente la quantificazione degli abitanti  delle città  era rapportata 
                alle dimensioni di una cittadina dell’epoca. Anzola,con circa   1.500  residenti, era 
                quindi un Comune di terza classe)
    art.77. Le Municipalità nelle Comuni di prima classe sono  composte di  sette o nove indi-
               vidui,in quelle della seconda da cinque a sette. Nelle   altre   tutte  di  tre. (L’ufficio 
               della Municipalità va rapportata, grosso modo,alla Giunta Municipale. I  Municipa-
               listi, seguendo una dizione risalente al medioevo,  erano  gli Anziani  municipalisti, 
               cioè, coloro che amministravano concretamente il Comune. Oggi sarebbero gli As-
               sessori )
   art.78. Gli Amministratori Municipali nelle Comuni…sono proposti per scheda segrete dai 
               membri del Consiglio Comunale, e sono eletti dal Consiglio medesimo a maggiorità
               assoluta di suffragi. (Per una Comune di terza classe come Anzola, occorreva, inol-
               tre, la ratifica governativa sulle nomine dei cittadini Municipalisti)
  art.112. Il Consiglio Comunale nelle Comuni di…terza classe è composto, al più,di 15 mem-
               bri capifamiglia.
art.113. La metà di detto numero è necessariamente dè possidenti, l’altra metà può essere di
               non possidenti,che però abbiano nella Comune qualche stabilimento di Commercio,
              o d’Industria,o esercitino qualche scienza,o arte ancorché meccanica.

Altre disposizioni inerenti il funzionamento dei Comuni 
prevedono che i Consigli Comunali (di nomina
Prefettizia, su indicazione dei notabili locali. Non è 
prevista l’elezione diretta del Consiglio Comunale) 
nella seduta di insediamento eleggano un Presidente 
(equiparabile, seppure in modo molto schematico, ai 
moderni Sindaci), l’ufficio di Municipalità, e prendano 
in esame le proposte che vengono loro avanzate per il 
disbrigo degli affari comunali. Hanno, inoltre, l’obbligo 
di riunirsi almeno due volte all’anno: una in primavera 
per l’approvazione del bilancio preventivo e una in 
autunno per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Considerazioni finali
La legge 24 luglio 1802 rappresentava il primo vasto 
tentativo di dare uniformità alle realtà locali italiane, 
sullo schema dell’analoga legge francese del 28 
Piovoso anno X°, e ne ricalcava il carattere fortemente 
accentratore espresso attraverso il rigido controllo delle 
Autorità centrali su quelle periferiche.

La figura fondamentale del nuovo sistema veniva ad essere quella del Prefetto, inteso come 
agente e rappresentante del Potere centrale, svincolato, quindi, dalle passioni particolaristiche 
delle zone a Lui affidate e che, con la stessa imparzialità del Governo, doveva risolvere i 
problemi locali e servire da unico tramite tra la Capitale (Milano) e le diverse parti dello Stato.
Questo sistema era inevitabilmente destinato a soffocare ogni manifestazione di autonomia 
locale, ma la sovrapposizione  nella realtà italiana della legge francese inerente ai Comuni e 
alle Municipalità, aveva avuto l’effetto positivo di creare un’amministrazione nuova e 
moderna in paesi, come Anzola, dove il pressappochismo e la precarietà erano alla base della 
vita paesana, ma aveva anche avuto il torto di imporre delle strutture amministrative troppo 
estranee alla nostra tradizione per poter sopravvivere al periodo della dominazione francese, e 
infatti di esse rimarranno solo le Province. Inoltre, la creazione dei Comuni in netta 
contrapposizione alla tradizionale cattolicità delle nostre campagne, fu un altro errore 

Primo sigillo che attesta l’Auto-
rità locale della nuova  Munici-
palità di Anzola. 
Il disegno è uguale per tutte  le
Comuni e simboleggia una spi-
ga di grano (la prosperità) e la 
spada (la forza  che  difende la 
prosperità),il  tutto   sovrastato 
dalla classica bilancia  che rap-
presenta la Giustizia.
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politico che caratterizzerà in negativo tutto il periodo napoleonico e causerà, specialmente 
nelle zone tradizionalmente conservatrici, dei ritardi nella modernizzazione della società che 
arriveranno fino agli anni dell’Unità d’Italia.

                      L’INSEDIAMENTO  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Quindi, Anzola nel 1803 venne subito elevata al rango di Comune con i suoi confini 
parrocchiali che verranno successivamente modificati negli anni 1805, 1810 e 1813 (ma queste 
successive variazioni esulano da ciò che ci proponiamo di celebrare con il bicentenario del 
Comune di Anzola), e le località del Dipartimento del Reno,secondo i riparti territoriali 
previsti dalle vigenti leggi,prevedono che il 5 maggio 1803 il nostro Comune sia integrato 
nella Repubblica Italiana, Dipartimento del Reno, Distretto di S.Giovanni Persiceto.
Già nel 1802,nel momento in cui fu varata la legge,l’incarico di primo cittadino (che era poi 
un’Ispettore comunale con incarichi equiparabili ai moderni Commissari Prefettizi) venne
dato al cittadino Giuseppe Pedrazzi (un possidente locale) con l’impegno di organizzare la 
prima rappresentanza municipale e di mettere in pratica le istruzioni provenienti dal Governo 
centrale. Il Pedrazzi ebbe, quindi, l’incarico di presiedere a tutte le necessità del Comune di 
Anzola in “sede vacante”,con il compito preciso di attuare le disposizioni di legge. Quindi,fu 
un vero e proprio Commissario Prefettizio e non il  primo cittadino del nuovo Comune.
Oggi possiamo celebrare il bicentenario della costituzione del Comune di Anzola perché è solo 
nel 1803 che questi comincia praticamente la sua attività amministrativa, desumendolo dal 
fatto che nel maggio di quell’anno era già giuridicamente inquadrato nell’apparato 
organizzativo dello Stato (come già accennato) e il 29 febbraio 1804 il Cancelliere Distrettuale 
di S.Giovanni Persiceto inviava una lettera all’Ispettore Pedrazzi che diceva testualmente:
           Il 16 marzo prossimo, alle ore 9 antimeridiane, succede in codesta Comune il secondo 
Convocato Consigliario (quindi il primo c’era già stato) e Voi dovete assistere al medesimo 
giusto la prescrizione Prefettizia per avere presso il medesimo Consiglio l’iniziativa degli 
affari che possono interessare la Comune.
          Nel porgerVi un tale avviso vi ricordo quanto siano rispettabili, ed attendibili, le 
Superiori Prescrizioni.
         Amerò vedervi sedenti al vostro posto all’ora indicata e frattanto aggradite i miei                              
distinti saluti                                                                                     
                                                                                           Fabbri

Purtroppo i verbali della prima seduta del Consiglio Comunale sono andati perduti e non 
siamo in grado di indicare delle date esatte, ma  considerando che la sopracitata lettera fu 
spedita il 29 febbraio 1804, e se mettiamo in conto i tempi  burocratici dell’epoca, le 
tradizionali festività del Natale e Capodanno, nonché la stagione invernale che non aveva certo 
né i mezzi né i tempi attuali di spostamento, non crediamo di andare molto lontano dal vero se 
ipotizziamo che il  primo Consiglio Comunale del Comune di Anzola si effettuò nel tardo-
autunno dell’anno 1803.
Inoltre, avrete tutti certamente notato che quando indichiamo il paese, o il Comune, citiamo 
sempre solo Anzola, e questo non per abbreviare il toponimo completo della località, ma 
perché dall’antichità fino alla risorgimentale Unità d’Italia il nome del paese era solo Anzola, 
e fu solo nel 1864 che l’Amministrazione centrale delle Poste fece delle pressioni sul Governo 
centrale affinché alle tante località con identico nome, unificate in un unico Regno, fosse 
aggiunta un’indicazione che ne facilitasse l’identificazione. Di Anzola ce n’erano due: una in 
provincia di Novara, che diventò Anzola d’Ossola, e una in provincia di Bologna che diventò 
Anzola dell’Emilia.



11

Il secondo Consiglio Comunale
Comunque sia, pare che il primo Consiglio non avesse poi prodotto un granchè, perché fu solo 
in quello successivo che si insediarono concretamente tutte le cariche elettive previste dalla 
legge. 
Riuniti provvisoriamente nella ospitale Canonica della Chiesa d’Anzola (in attesa di affittare 
un locale da adibire a Municipio, conoscendo gli intendimenti del Governo) il 16 marzo 1804 
era prevista l’elezione dei Municipalisti, l’indicazione di un Agente Comunale (una specie di 
Segretario comunale) e l’approvazione del bilancio prevenivo per il 1804. I Consiglieri 
Comunali e il loro Presidente, così come i Municipalisti e il Presidente degli stessi, restavano 
in carica un solo anno e il mandato era rinnovabile.
La carica pubblica di maggiore prestigio era quella di Presidente della Municipalità, 
paragonabile a quella dei Sindaci attuali.
Però il meccanismo che faceva funzionare questi primi Consigli Comunali era un po’ diverso 
da quello odierno, seppure la nuova legge che regola il funzionamento dei Comuni italiani dal 
1995 in poi in parte lo ripropone, perché la carica di Presidente della Municipalità era diversa 
da quella di Presidente del Consiglio Comunale, ed anche oggi la carica che riveste maggiore 
prestigio è certamente la prima.
Quel Consiglio comunale svolse diligentemente il suo compito ed elesse come Municipalisti i 
cittadini Ercole Gaspari (figlio del proprietario dell’edificio in cui fu poi ricavato il 
Municipio) con funzioni di Presidente della Municipalità, e i cittadini Aguzzani dr. Pietro (in 
quel tempo medico e chirurgo d’Anzola) e Francesco Masetti (possidente di terreni sulla 
strada per S.Giovanni Persiceto,vicino all’attuale Immodena) in qualità di Municipalisti.
Indicò anche il nome del signor Luigi Pedrini come Agente Comunale provvisorio.
Il Prefetto lesse i verbali, approvò le scelte e il tutto, lentamente,cominciò a funzionare.
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