
Luigi Carlo Farini 

 

Stretto collaboratore di Cavour, Luigi Carlo Farini è un tipico esponente di quei gruppi di 

patrioti che, dopo aver trovato nel Piemonte costituzionale la possibilità di svolgere 

un’attività politica impedita negli altri Stati italiani, giocarono un ruolo decisivo nella 

costruzione dello Stato unitario. 

Farini nasce a Russi, in Romagna il 22 ottobre 1812. Nel 1830-1831, ancora molto giovane, 

si avvicina a gruppi di patrioti, ma allo stesso tempo prosegue i suoi studi scientifici e di 

medicina. In seguito esercita la professione medica in Romagna, dedicandosi in particolare 

alle classi più umili, fino al 1843, quando partecipa ai moti sviluppatisi contro il governo 

papale. Esule in Toscana ed a Parigi, non abbandona l’attività politica e nel 1845 pubblica 

l’importante e diffuso “Manifesto di Rimini”, nel quale proclama il rispetto dell'autorità del 

pontefice come capo della Chiesa, ma chiede radicali riforme dello Stato Pontificio. 

Torna nello Stato pontificio nel 1847, quando Pio IX avvia una politica di riforme, 

dedicandosi al giornalismo e divenendo deputato e segretario generale del Ministero 

dell’Interno. Abbandona Roma alla proclamazione della repubblica romana e si ritira in 

Toscana e poi a Torino, dove succede a Cavour nella direzione del giornale “Il 

Risorgimento” e dove pubblica la “Storia dello Stato romano dal 1815 al 1850”, dura critica 

del governo temporale del papa, che conosce grande fortuna ed è tradotta in inglese da 

William Gladstone.  

Di tendenze politiche moderate, è deputato dal 1849 al 1865 e Ministro dell'Istruzione nel 

Gabinetto d'Azeglio. Molto vicino a Cavour, dopo l’armistizio di Villafranca del 1859, è 

proclamato dittatore dell’Emilia e la guida all’annessione al Regno sabaudo. Divenuto 

ministro dell'Interno del governo Cavour (gennaio 1860) è luogotenente del re a Napoli, 

ma l’intensa attività svolta per garantire l’affermazione della nuova amministrazione 

italiana ne mina irrimediabilmente la salute. Dopo la crisi del ministero Rattazzi, è 

presidente del Consiglio dal dicembre 1862 al marzo 1863, quando è costretto ad 

abbandonare la vita politica da una grave malattia nervosa. Muore in povertà il 1 agosto 

1866.  

 

 

 

 

 

 


