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Presentazione

Anselmo Montermini

Con la pubblicazione degli interventi che hanno caratte-
rizzato l’incontro “webinar” del 4 maggio, organizzato in 
collaborazione con la LUC-Libera Università Crostolo, in 
occasione dei 215 anni dell’istituzione della nostra Società 
Agraria di Reggio Emilia e in ricordo della morte di Na-
poleone Bonaparte (che ci ha istituito), vogliamo proporre i 
“Quaderni di una agricoltura in evoluzione” dove affrontare 
un percorso di informazione/formazione sui problemi lega-
ti alle “scienze agrarie” che addetti ai lavori rivolgeranno alla 
comunità fornendo un servizio etico sulla materia. 
Addetti ai lavori che utilizzeranno questo strumento, che 
sarà assolutamente rigoroso nelle sue basi scientifiche, con 
onestà intellettuale  per rimanere sulla strada tracciata dai 
Colleghi che ci hanno preceduto e utilizzando un linguag-
gio chiaro e comprensibile.
Questo è il numero “zero”. Speriamo il primo di una lunga 
serie.
Fin dall’istituzione della Società, i Soci componenti, e tra 
i primi ricordiamo l’agronomo reggiano, nonché rettore 
dell’Università di Bologna, Cav. Filippo Re, pubblicarono 
“Annali” sull’attività della Società stessa ma soprattutto 
sull’evoluzione delle scienze agrarie che col trascorrere del 
tempo andarono a caratterizzare il rinnovamento della no-
stra agricoltura. Ciò avviene anche oggi, all’inizio del terzo 
millennio, nel nostro terzo secolo di vita. 
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Prefazione

Infatti l’attività della Società Agraria dalla metà del seco-
lo scorso è stata caratterizzata da numerose iniziative di-
vulgative “in campo” dove si enunciavano e si mostravano 
i primi risultati delle novità, nei diversi settori produttivi, 
nel rispetto delle più rigorose basi scientifiche e dell’onestà 
intellettuale che hanno sempre caratterizzato i suoi Soci, 
come sopra già richiamato, e i suoi interlocutori chiamati 
ad illustrare queste nuove frontiere.
Oggi tutto ciò riveste maggior importanza alla luce del 
proliferare di fonti di comunicazione, spesso incontrollate, 
speculative e scorrette (frutto della non conoscenza!) e il 
moltiplicarsi di “studiate” fake news!
Qual’ è quindi  l’obiettivo di questa iniziativa? 
I “Quaderni di una agricoltura in evoluzione” dovranno di-
ventare fonte di divulgazione della cultura agraria e del suo 
progresso, essere  di utilità alle persone più distanti da essa, 
ma ad essa interessate, soprattutto desiderose di conoscere 
i risultati dello sviluppo tecnico-scientifico in divenire che 
caratterizzeranno sempre più la salubrità del prodotto fina-
le ottenuto dall’odierna e futura “agricoltura sostenibile”.
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Il 5 maggio 2021 sono duecento anni dalla morte di Na-
poleone, data che fa parte della memoria di tutti, fin dai 
tempi della scuola. L’interesse per la sua figura continua a 
suscitare interesse in tutto il mondo, solo in Italia negli ul-
timi mesi sono usciti decine di libri a lui dedicati, gli inserti 
culturali dei più importanti quotidiani italiani gli hanno 
dedicato pagine e pagine.  
E questo è sempre stato il suo destino fin dal suo apparire 
sulla scena della storia: Hegel nel 1806, vedendolo attra-
versare la città di Jena sul suo cavallo dichiaro che aveva 
visto “cavalcare lo spirito del mondo”, Beethoven gli dedicò 
la Terza Sinfonia, salvo poi cambiare idea quando si au-
toproclamò Imperatore. Goethe e Stendhal ebbero grande 
ammirazione, un po’ meno Tolstoj che in “Guerra e Pace” 
non ne traccia un ritratto molto lusinghiero. 
Ed anche nel secolo successivo il grande condottiero non 
smette di suscitare attenzione e fascino. Limitandoci al ci-
nema, un cinefilo francese di fede napoleonica ha conta-
to in più di mille i film attorno al personaggio, il grande 
Stanley Kubrick ha dedicato anni a progettare un film su di 
lui, che purtroppo non è riuscito a realizzare e che sarebbe 
stato certamente una pietra miliare della cinematografia. 
Persino Bob Dylan, in quello che è il suo capolavoro, Like 
a Rolling Stone, tra i personaggi della ballata cita Napole-
one.

Napoleone a Reggio Emilia

Marco Incerti Zambelli
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Napoleone a Reggio Emilia

Come Libera Università Crostolo e Società Agraria di Reg-
gio Emilia abbiamo pensato di dare anche noi un contribu-
to, con un’ottica che potesse coniugare il locale ed il glo-
bale: Napoleone e Reggio Emilia, un racconto dei rapporti 
diretti ed indiretti tra il grande Corso e la nostra città.
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Grazie Anselmo grazie a te che rappresenti la Società agra-
ria di Reggio Emilia, questa importante istituzione plurise-
colare e grazie alla Libera Università Crostolo, che è una 
realtà molto bella e molto importante della nostra città. La 
conosco da tanto tempo e avrei voluto avere il piacere di 
essere con voi dal vivo e anche a confrontarmi e a poterci 
appunto conoscere, speriamo che arrivino di nuovo quei 
tempi dove ci si potrà ritrovare. Attualmente utilizziamo 
queste tecnologie, sono un po’ più fredde ma almeno ci 
aiutano e ci consentono di andare avanti. Io voglio ringra-
ziare queste due realtà sia la LUC che la Società Agraria di 
Reggio Emilia intanto per il lavoro che fate dal punto di 
vista della divulgazione della conoscenza e della cultura. 
Tempo fa qualcuno disse che con la cultura non si man-
gia commise un grandissimo errore dal punto di vista del 
pensiero perché la cultura è indispensabile per conoscere 
il passato, per formare la propria identità, per affrontare il 
presente e soprattutto per provare a programmare il futuro. 
Per costruire un futuro, quindi, abbiamo bisogno di inve-
stire sulla conoscenza, sulla cultura, sulla storia e quindi 
oltre il lavoro che devono fare le istituzioni per questo è 
importante che ci siano anche realtà come le vostre, dato 
che tanto si impegnano riuscendo a raccogliere davvero 
centinaia di persone. Io vi voglio ringraziare anche per ave-
re deciso di parlare di agricoltura oltre che della figura di 

Saluti dell’assessore

Alessio Mammi
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Napoleone. Vi voglio ringraziare perché noi ci siamo resi 
conto ancora meglio durante questa pandemia di quanto ci 
sia bisogno di un’agricoltura strutturata, ben organizzata, 
forte e capace di portare sulle nostre tavole ogni giorno 
cibo sicuro e di qualità per tutti. Negli ultimi 50/60 anni a 
volte abbiamo avuto qualche tentennamento rispetto alla 
centralità dell’agricoltura nella vita delle nostre comunità. 
L’abbiamo a volte un po’ marginalizzata, estromessa dalle 
nostre vite e dalla vite delle nostre città e delle nostre co-
munità. L’abbiamo considerata quasi come un’attività per 
addetti ai lavori, della quale si dovevano occupare e le im-
prese agricole, le istituzioni, ma non c’era questo sentire 
comune e quindi penso che soprattutto in momenti di crisi 
e difficoltà e di trasformazione come quella che stiamo vi-
vendo noi, comprendiamo l’importanza del cibo così come 
comprendiamo il valore della salute.
Io penso che dopo questa pandemia ne usciremo cambia-
ti ma sicuramente salute e cibo saranno due elementi im-
prescindibili per la vita di ciascuno di noi e delle nostre 
comunità. Dovremmo essere coerenti nell’investire in ter-
mini di progetti, di risorse e di agricoltura. Prima di fare 
il consigliere delegato a Reggio Emilia a volte sentivo dei 
discorsi sull’agricoltura che facevano delle generalizzazioni 
perché consideravano quella dimensione un po’ bucolica, 
di un’attività un po’ antica e di persone che si dedicano alle 
coltivazioni più per passione che per lavoro. A volte delle 
generalizzazioni di chi invece l’agricoltura non la conosce-
va bene e la considerava un settore ancora un po’ arcaico, 
ancora un po’ fermo immobile su se stesso. In realtà è un 
settore vivacissimo, è un settore estremamente innovativo, 
è un settore nel quale ogni giorno si misurano idee e si 
sperimenta, si fa ricerca, si cercano nuove strade a problemi 
sempre nuovi, sempre più complessi. E’ un settore mol-
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to dinamico ed è un settore indispensabile non solo per 
l’approvvigionamento di cibo che non dobbiamo dare per 
scontato. Nel senso che per molte persone purtroppo que-
sto nesso ancora non è ben chiaro e quindi quando vanno 
al supermercato o nel negozio non comprendono imme-
diatamente che quello che vedono è frutto del lavoro di un 
processo che parte dai campi e dai nostri allevamenti e poi 
arriva fino lì attraverso la trasformazione. Ed è ovviamente 
un settore economico per noi indispensabile. Pensate che 
l’Emilia-Romagna ha un indotto complessivo di oltre 20 
miliardi di euro tra agricoltura e agroalimentare e solo di 
prodotti agroalimentari noi esportiamo nel mondo 7 mi-
liardi di euro, ed è una cifra enorme se voi ci pensate, di cui 
la metà sono prodotti DOP e IGP. È quindi un settore mol-
to rilevante, ci lavorano solo in agricoltura 70.000 perso-
ne ma se mettiamo insieme tutto il settore agroalimentare 
arriviamo anche a 200/300.000 persone tra attività dirette 
e indirette. L’agricoltura davvero è un settore dinamico, un 
settore che ha bisogno di innovazione, che ha bisogno di 
ricerca, che ha bisogno di mettere in campo anche pratiche 
sempre più nuove.
Questo l’hanno compreso perfettamente figure straordina-
rie e scienziati del nostro territorio: pensiamo ad Antonio 
Vallisneri, se pensiamo a Lazzaro Spallanzani, se pensiamo 
a uno dei pilastri dell’agraria Filippo Re, del quale dob-
biamo essere orgogliosi, dobbiamo vantarci perché stato 
uno studioso lungimirante. E naturalmente Napoleone ha 
certamente apportato modifiche, innovazioni ed interventi 
molto importanti. Napoleone è certamente una figura fuori 
dall’ordinario, centrale nella vita europea, una figura sim-
bolo anche del riscatto, una figura naturalmente che è stato 
anche protagonista di tante violenze e di tante tragedie, 
di aggressioni ai paesi che aveva conquistato. Però è stato 
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altresì una figura molto interessante dal punto di vista ad 
esempio del valore che ha dato alla conoscenza, allo stu-
dio, alla competenza e si ricorda che durante i suoi viaggi 
era accompagnato da un convoglio carico di libri. Già a 
27 anni era diventato un punto di riferimento in varie arti 
e discipline. Quindi è una figura davvero molto importante 
che tanto ha lavorato in termini di che messaggi che pos-
sono darci la storia. E  il messaggio più importante è che 
anche in agricoltura dobbiamo continuare a innovare, a 
investire in ricerca per raggiungere un obiettivo fondamen-
tale: tenere insieme la capacità di continuare a produrre 
cibo di qualità sicuro per tutti ma di farlo in modo sempre 
più sostenibile. Noi dobbiamo produrre perché viviamo in 
un mondo che nel 2050 sarà è abitato da 9 miliardi di per-
sone, quindi la popolazione umana mondiale aumenterà, 
cambieranno le diete più ricche e più variegate, purtroppo 
diminuiranno le aree fertili del mondo del pianeta. Quindi 
si apriranno anche grossi problemi di carattere geopoliti-
co. Dobbiamo continuare a salvaguardare le produzioni di 
cui abbiamo assolutamente bisogno però dobbiamo farlo 
mettendo in campo tecniche e organizzazione sempre più 
capaci di dare quella sostenibilità ambientale chiesta anche 
a livello europeo dalle istituzioni e dai consumatori ma so-
prattutto chiesto, dal pianeta. 
Quello che voglio dire è che noi dovremmo tenere sempre 
alto il livello di investimenti in ricerca e innovazione, so-
prattutto in ambiti quali: investimenti tecnologici, per avere 
la cultura digitale sempre più di precisione; investimenti 
anche nell’ambito per esempio molto interessante dell’u-
tilizzo di batteri e/o microorganismi che possano aiutare 
le produzioni ad essere più resistenti e resilienti ai cam-
biamenti climatici, alle fitopatie o avere anche bisogno di 
acqua. 
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Quindi il messaggio è che dobbiamo continuare ad inve-
stire tanto in innovazione, nella ricerca in campo agricolo. 
Abbiamo investito 50 milioni di euro di ricerca ed innova-
zione in questi sette anni, continueremo a farlo. Noi siamo 
la Regione che ha investito più di tutte, il 5% del proprio 
PSR. L’ultima battuta che voglio fare è questa: per dare più 
valore all’agricoltura e al lavoro che c’è dietro, dal punto di 
vista di chi lavora nei laboratori, di chi fa sperimentazione, 
di chi lavora nei campi e negli allevamenti e poi ci porta il 
cibo, per dare più valore al loro impegno e al loro lavoro, 
bisogna anche dare maggior valore al cibo. Per me questo è 
molto importante, noi dobbiamo prestare più attenzione e 
dare il giusto valore al cibo ed essere consapevoli del gran-
de lavoro che c’è, quindi bisogna dare valore al cibo e a tut-
ta la filiera che ce lo porta ogni giorno sulle nostre tavole.
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Perché a Reggio Emilia, e non solo1, in quel periodo furono 
costituite le Società di Agricoltura?
Ciò fu possibile dopo che nel 1801, Napoleone a Lione con-
vocò quattrocento deputati della Repubblica Cisalpina, per 
elaborare una costituzione che rispettasse meglio i princìpi 
della Rivoluzione francese. Della nuova Repubblica fu pre-
sidente Napoleone, il quale diede l’impulso per  importanti 
riforme amministrative e giudiziarie. Fu con la Legge sulla 
Istruzione Pubblica emanata il 4 settembre 1802 che si rin-
novò l’ordinamento delle scuole e vennero migliorate le con-
dizioni dell’agricoltura, dell’industria e del commercio, senza 
dimenticare importanti norme di igiene pubblica. Queste ri-
forme, meno celebrate  delle imprese militari, che lasceranno 
un’impronta rilevante nelle diverse Nazioni dove l’Impera-
tore si è trovato ad operare, affondano però la loro origine 
nel secolo precedente. Durante il Settecento, infatti, in Italia 
l’agricoltura si consacrò come attività principale creando l’e-
sigenza di una più razionale applicazione della stessa. 
Questi fattori, uniti alla presenza sul nostro territorio di 
scienziati illustri (tra questi ricordiamo alcuni nostri Soci: 

1  Oltre alla Società di Agricoltura del dipartimento del Crostolo oggi Società Agraria di 
Reggio Emilia (1806), l’anno successivo (1807) nasceva la Società Agraria del Diparti-
mento del Reno oggi Accademia Nazionale di Agricoltura e successivamente l’Accademia 
di Agricoltura di Pesaro (1828) e la Società Agraria di Lombardia (1861). Non vanno 
dimenticate quelle già esistenti: Accademia dei Georgofili (1753), Accademia  Agricol-
tura Scienze e Lettere di Verona (1768) e Accademia di Agricoltura di Torino (1785).

 La Società Agraria di Reggio Emilia 
sempre un passo avanti

 
Anselmo Montermini
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Filippo Re, Claudio Fossa, Giovanni Battista Venturi, Anto-
nio Zanelli e Angelo Motti), generarono il clima di intensa 
attenzione alle nuove elaborazioni tecniche – e alle suc-
cessive sperimentazioni – che motivarono le Istituzioni a 
inizio XIX secolo alla nascita della Società Agraria e il suo 
successivo ruolo di grande prestigio.
La Società Agraria di Reggio Emilia allora come oggi “si 
propone di contribuire al miglioramento dell’agricoltura in 
genere e in particolare quella della provincia di Reggio Emi-
lia e a tal fine istituire e promuovere esperienze, introdurre 
nuovi metodi di coltivazione e propagandare i risultati di 
tali iniziative e compiere tutte le operazioni ritenute neces-
sarie o utili per il conseguimento del fine sociale. La Società, 
attesi gli scopi che persegue, non ha finalità di lucro.” (Art. 
1 dello Statuto)2 (Attolini, 2006) 
Le sfide innovative alle quali i Soci contribuirono nei due 
secoli trascorsi portarono i prodotti agricoli a miglioramen-
ti significativi prima in campo quantitativo, aumentando le 
rese per ettaro e la disponibilità per la nostra gente, (poi) 
successivamente qualitativo, migliorandone la serbevolezza 
e la sicurezza alimentare.
Mi piace ricordare come nell’azienda agraria della Società, 
negli anni 60 del secolo scorso si contribuì alla messa a 
punto di nuove strategie di lotta alla Peronospora della Vite 
e successivamente dalla metà degli anni settanta si speri-
mentavano già sistemi di difesa “ragionata” alle diverse col-
ture agrarie. 

2  Inquadramento giuridico: la “Società Agraria di Reggio Emilia” è stata costituita con 
Decreto Napoleonico del 10 febbraio 1806 a tempo indeterminato. 
Secondo l’ordinamento nazionale la Società Agraria può essere fatta rientrare nel novero 
delle Associazioni non riconosciute e pertanto senza personalità giuridica disciplinate 
dagli artt. 36 e ss del codice civile ed in particolare, “l’ordinamento interno e l’ammini-
strazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli 
accordi degli associati”.
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Ne è un esempio la razionalizzazione della difesa della Vite 
che portò dal 1964 all’applicazione in campo su tutto il 
territorio provinciale di una “difesa razionale” con la di-
vulgazione del “Bollettino antiperonosporico” (tra le prime 
esperienze in Italia)(Montermini et al., 1991)(Montermini 
& Oliva, 2004). Come pure la  sperimentazione che contri-
buì qualche anno dopo all’utilizzo dei sistemi di controllo 
delle popolazioni dei fitofagi, all’uso razionale dei prodotti 
fitosanitari di sintesi, quindi solo secondo le reali necessità 
delle colture, e all’impiego dei primi BIOinsetticidi (lotta 
microbiologica) a base di funghi, batteri e virus.
Allora a Reggio Emilia e in Regione Emilia-Romagna si 
parlava di “Lotta guidata”, ”Lotta integrata” (Andreotti et 
al., 1991)(Montermini & Garcia, I e II, 1991) per arrivare 
all’inizio del XXI secolo alla “Produzione integrata” precur-
sori  dell’”agricoltura sostenibile” oggi seguita obbligatoria-
mente in tutta l’Unione Europea (Direttiva 2009/128/CE). 
L’agricoltura rimane e rimarrà comunque un settore strate-
gico, molto dinamico, per la fornitura di alimenti alle comu-
nità che chiederanno sempre più il rispetto dell’ambiente, 
della salute dei consumatori e degli stessi operatori agrico-
li mantenendo una redditività per il settore. Per garantire 
ciò l’agricoltura del futuro richiederà l’implementazione di 
tecniche di miglioramento genetico innovative (editing ge-
nomico - es.: sistema CRISPR/Cas9; MAS – Selezione As-
sistita da Marcatori), da non confondere con gli OGM, per 
la selezione di piante più produttive con minor esigenze di 
acqua e nutrienti, e quindi buona resilienza alle avversità 
ambientali (abiotiche), resistenza alle fitopatie (biotiche) ed 
in grado di fornire appunto alimenti salubri e ad alto va-
lore nutrizionale o forse stravolgendo l’attuale concetto di 
agricoltura (indor farm, vertical farm, deep farm, plantscra-
per, ecc)(Società Agraria, 2019)(Tartamella, 2021). Tutto 
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ciò non potrà prescindere dall’impiego di tecniche agro-
nomiche di precisione e l’impiego di modelli predittivi che 
consentiranno di ottimizzarne l’uso e diminuire lo sperpe-
ro delle risorse naturali disponibili (economia circolare).
Queste sono le sfide che porteranno la Società Agraria a 
nuovi impegni continuando a collaborare con Enti e Istitu-
zioni allo sviluppo e alla crescita della nostra agricoltura e 
quindi istituire e promuovere esperienze, introdurre nuovi 
metodi di coltivazione e divulgare i risultati di tali iniziative, 
con la massima onestà intellettuale e rigore scientifico   
che hanno sempre caratterizzano TUTTI i suoi Soci3.

Ecco perché oggi nel 215mo anniversario della nostra Società, 
unitamente alla Libera Università Crostolo, vogliamo ricorda-
re il Napoleone “statista”, non per sminuire il “condottiero”, 
ma semplicemente per riportare all’attenzione le “spinte” che 
Napoleone ha avuto in campo agrario e sociale, e anche un 
ricordo dei diversi passaggi di Napoleone nel reggiano.
             
200 ani fa la gente rimase scossa e incredula alla notizia 
della sua morte, pensando in silenzio all’ultima ora di una 
così grande anima, all’uomo che ha segnato il loro e  il no-
stro destino. Egli non c’è più, è morto. 

Dall’Ode manzoniana “5  maggio” (di A. Manzoni, VV 1-6):
“Ei fu. Siccome immobile, 
Dato il mortal sospiro, 
Stette la spoglia immemore 
Orba di tanto spiro, 
Così percossa, attonita 
La terra al nunzio sta” 

3  Dal 1806 ad oggi i Soci sono stati 286. Attualmente è composta da 27 Soci effettivi 
e 3 Soci aggregati.
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Punto di affissione del Bolletino antiperonosporico nella seconda metà anni ’80.

Lotta biologica a Zeuzera pyrina con Nematodi (Steinernema spp. e 
Heterorhabditis spp.) e Funghi (Beauveria bassiana), sperimentazioni anni ‘80.
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Basilico della Planet farms – Cavenago-MB (2019)
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Nella primavera del 1796 il giovane generale Bonaparte, 
allora ventiseienne, inizia la campagna d’Italia e dopo una 
serie di brillanti vittorie sugli eserciti austriaci e piemontesi 
il 10 maggio entra a Milano. Qualche giorno prima, il Duca 
di Modena Ercole III, che regge lo stato estense dal 1780, 
si rifugia a Venezia, lasciando a Modena una Reggenza. Gli 
eventi fanno precipitare a Reggio la crisi politica, trasfor-
mando in aperta rivolta la sempre più acuta insofferenza 
nei confronti della corte modenese, che si traduce in sem-
pre più frequenti agitazioni e tumulti contro la guarnigione 
delle milizie ducali presenti in città.
All’epoca Reggio conta poco più di 17.000 abitanti entro 
la cerchia delle mura e 25.000 nel contado. Quasi un terzo, 
cioè 5.000 persone sono registrate tra i poveri: sono infatti 
anni di grave crisi economica, dovuta in particolare alla 
progressiva decadenza della produzione manifatturiera ed 
in particolare dell’arte della seta, che un tempo era stata la 
più fiorente industria cittadina. Il quadro sociale è quindi 
caratterizzato da una povertà diffusa e da masse di dise-
redati inoperosi che possono contare come mezzo di sus-
sistenza solo sull’assistenza pubblica e sull’accattonaggio, 
una piaga sociale spesso denunciata dai viaggiatori stra-
nieri in visita al ducato. È in questa Reggio che giunge il 
comandante dell’Armée d’Italie nel giugno 1796, quando 
una divisione francese, durante un trasferimento di truppe, 

Napoleone a Reggio Emilia

Maurizio Festanti
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si accampa all’esterno di Porta Castello e di Porta Santo 
Stefano.
A registrare l’evento è il sacerdote reggiano don Pio Mot-
ti, cappellano nella Parrocchia di San Giacomo e autore 
delle Memorie storiche della Città di Reggio di Lombardia 
dall’anno 1796 al 1812, la sola cronaca contemporanea 
ai fatti narrati ed anche la più imparziale: “Il Motti non di-
mentica - scrive infatti Ugo Bassi - d’essere prete, è vero: ma 
prete così onesto, così pio che la sua cronaca corre fedele e 
imparziale seguendo gli avvenimenti, senza mai alterarli di 
proposito: e se v’è qualche lamento, è sempre fatto in tono 
dimesso e caritatevole.
Era un sacerdote secondo il Vangelo: e nel suo scritto traspare 
l’anima semplice, pia, generosa dell’uomo pietoso che, unico 
fra i preti di Reggio, accettò l’invito dei consiglieri municipa-
li di prestarsi all’ufficio di vegliare gl’infermi gratuitamente 
nell’ospedale militare, quando ne furon tolte le suore”.
Alloggiato nel Palazzo Guicciardi, poi Spalletti Trivelli, in 
Via Emilia San Pietro, Napoleone in quell’occasione “incul-
cò - annota don Motti - ai cittadini di armarsi, e difendersi,
mentre egli era venuto per renderli liberi, dalla tirannia del 
loro Sovrano”.
Un’altra cronaca, quella dell’avvocato Luigi Viani, è più ric-
ca di particolari rispetto alla stringata notizia riferita dal 
Motti. Il Viani fu infatti testimone oculare dei fatti narrati 
nelle sue Memorie storico-critiche di Reggio dal 1783 al 
1831, ma intraprese a scriverle solo a partire dal 1823, 
utilizzando come base la cronaca del Motti che arricchisce 
di ricordi personali e soprattutto di commenti, improntati 
ad una fervida fede repubblicana. Scrive dunque il Viani:
“Arrivò pure anche Bonaparte in carozza, che alloggiò in 
casa Guicciardi, avendo per seguito duecento dragoni a ca-
vallo. Dimorando alla sera in casa Guicciardi erano due 
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ore e mezza di sera che suonò la solita campana dell’o-
rologio, e siccome suonava a martello, così lo credette un 
allarme contro i Francesi sintantochè informato del fatto se 
ne persuase e da quel giorno in poi mai più si suonò detta 
campana”.
Per far meglio comprendere la causa dell’incidente, Viani 
introduce una breve digressione storica che forse non è pri-
va di interesse per chi oggi voglia studiare gli antichi usi e 
costumi reggiani: “A proposito di quest’annedoto fa d’uo-
po informare i lettori dell’uso del suono di questa campa-
na e sua origine. Ne’ tempi barbari della nostra Italia era 
costume, che le pubbliche meretrici erano rinchiuse in un 
solo locale, e chiunque donna voleva parteggiare a que-
sto mestiere doveva denunziarsi al Podestà del Commune, 
quale la faceva rinchiudere colle altre nel così detto Caste-
letto, ed in seguito Torre del Bordello, e tali donne non po-
tevano sortire senza un segnale sulle spalle di colore giallo, 
né era permesso loro girare per la città, ma soltanto sulle 
due piazze, e sotto Broletto, e se fuori di tali recinti erano 
ritrovate era a chiunque del popolo permesso lo svestirle, e 
condurle al locale e le vestimenta metà era dell’arrestante, e 
metà era applicata alla Commune, e così per servare l’one-
stà si violava pubblicamente il pudore. Alla sera venivano 
rinchiuse nella Torre del Bordello, appunto così chiamata 
da questa faccenda, e chiunque volea seco loro trastullarsi
il poteva fare sino alle ore due e mezzo di notte, alla qual’o-
ra si suonava l’indicata campana, e chiunque non sortiva 
era punito con diverse pene, di cui nello Statuto di Reggio.
Ultimamente poi serviva per avvisare il popolo che si do-
vesse dopo tal’ora portare il lume”.
Intanto la presenza costante in città di emissari francesi 
contribuisce a rafforzare il partito dei fautori di un nuovo 
ordine e ad accrescere il peso politico del gruppo dei se-
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natori filo-francesi, denominato il “Consiglietto”, nel qua-
le primeggiano Antonio Re, Jacopo Lamberti, Francesco 
Cassoli e Giovanni Paradisi. Il 30 giugno si consuma il 
primo atto ufficiale di aperta ribellione: il Consiglio comu-
nale decide di inviare una delegazione al quartier generale 
di Napoleone per chiedergli assistenza e protezione contro 
il Duca. Della delegazione fanno parte Giovani Paradisi e 
Antonio Re, accompagnati da due segretari:
Jacopo Lamberti e Ignazio Trivelli. È in questa occasione 
che Napoleone fa la conoscenza di Trivelli, del quale sarà 
ospite nelle sue successive visite a Reggio.
Gli eventi che portano ad una radicale svolta politica sono 
noti: nella notte del 25 agosto viene innalzato in Piazza 
Grande l’albero della libertà e il giorno successivo il Senato
reggiano proclama la nascita della Repubblica Reggiana. 
L’iniziativa reggiana suscita grande entusiasmo tra i patrio-
ti italiani, ma un entusiasmo ancora maggiore saluta l’im-
presa di Montechiarugolo, quando il 4 ottobre la Guardia 
Civica reggiana, comandata da Carlo Ferrarini, assieme ad 
un drappello di soldati francesi, costringe alla resa una co-
lonna di austriaci che si era asserragliata nel castello. La 
vittoria di Montechiarugolo è destinata ad assumere ben 
presto un significato politico e simbolico di vasta portata. 
Napoleone stesso volle enfatizzarne l’importanza con una 
lettera diretta “Agli abitanti di Reggio”: “Ho veduto col più 
vivo interesse, bravi abitanti di Reggio, la vostra energia, e 
la vostra bravura. Voi vi siete slanciati nella carriera della 
libertà con un coraggio, ed una risolutezza, che sarà ricom-
pensata dai più felici successi”. Inviando al Direttorio di 
Parigi una relazione sull’accaduto, scriverà poi che i reggia-
ni hanno versato il primo sangue per la libertà dell’Italia.
Pochi giorni dopo Montechiarugolo, Napoleone giunge 
per la seconda volta a Reggio.
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La cronaca Motti, alla data del 13 ottobre 1796, così regi-
stra l’avvenimento: “Verso il mezzogiorno giunse il Genera-
le Bonaparte e l’incontrarono sino all’Angelo due carrozze 
in cui eravi dentro il cittadino Antonio Rajmondi, avvocato 
Vincenzo Friggeri, Ignazio Trivelli ed il professor Lamberti. 
Smontò Bonaparte e salì in quella del Trivelli insieme agli 
altri due che vi erano dentro, quale smontò al Palazzo Tri-
velli, nella loggia del quale fece breve discorso al gran po-
polo ivi radunatosi, incoraggiando la gioventù ad armarsi 
per difendere la libertà che egli gli aveva procurata. In se-
guito montò a cavallo con altri dei suoi per visitare la mura
della città (“il che osservato giudicò non essere a proposi-
to”, aggiunge il Viani), e ritornato a casa pranzò, ed indi 
alle tre partì per Modena”. Ignazio Trivelli, esponente di 
una facoltosa famiglia di imprenditori del commercio della 
seta, aveva acquistato nel 1785 il palazzo della famiglia 
Panciroli, all’incrocio tra il Corso della Ghiara e l’attuale 
via Farini, dove era nato nel 1523 il celebre storico e giuri-
sta Guido Panciroli, uno dei reggiani più illustri del tempo.
Intanto va registrata un’altra incursione di Napoleone in 
terra reggiana, non più a Reggio, bensì a Novellara, dove, 
proveniente da Bologna, il generale giunge il 15 ottobre 
1796, “il mattino della Fiera di Santa Teresa”, per effettua-
re un sopralluogo sulla sponda del Po a Guastalla, dove 
si spingevano le scorrerie degli austriaci che occupavano 
Mantova.
L’evento è raccontato dal letterato e storico novellarese Fe-
lice Altimani, figlio di quel Luigi Altimani che, in qualità di 
membro della Municipalità, era tra le autorità che accolsero 
l’illustre ospite e che parteciparono al pranzo offertogli nel 
Casino di Sotto. L’opuscolo dell’Altimani, pubblicato nel 
1842 con il titolo Inaspettata comparsa del Generale Na-
poleone Bonaparte in Novellara, è ricco di gustosi aneddoti 
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e traccia un ritratto particolarmente vivido di Napoleone 
che, seppur febbricitante per le fatiche sostenute nella cam-
pagna militare, non solo si mostra interessato ai problemi 
locali, ma promette di risolverne alcuni, tenendo poi fede 
alla parola data.
Il 27 dicembre si apre a Reggio il secondo congresso delle 
quattro città di Reggio,
Modena, Bologna e Ferrara per dare vita alla Repubblica 
Cispadana che viene proclamata il giorno successivo. Le 
sedute del Congresso, che può considerarsi il primo par-
lamento italiano dell’epoca moderna, si tengono presso il 
Palazzo Comunale, nel grande salone progettato nel 1772 
dall’architetto bolognese Lodovico Bolognini come sede 
dell’archivio generale del Ducato e ultimato nel 1785, ma 
rimasto in seguito inutilizzato. La Sala Patriottica, come 
allora era chiamata l’attuale Sala del Tricolore, era stata 
“già prima preparata con addobbi e trofei allusivi alla gran 
causa”: i capitelli delle colonne erano stati decorati con le 
rappresentazioni delle principali vittorie napoleoniche in 
Italia e con quella della “presa fatta dai Reggiani dei tede-
schi a Monte Chierugolo”, mentre nella volta “apparivano 
la Dea della ragione, ed un puttino che incideva in marmo 
Costituzione; indi il genio dell’entusiasmo, che porta in 
una fascia il giuramento sacro di libertà, o di morte”. Nella
seduta che si tenne tra le 11 e le 16 del 7 gennaio 1797, 
Giuseppe Compagnoni di Lugo, uno dei principali prota-
gonisti del Congresso, fa approvare la mozione che “si ren-
da universale lo Stendardo o Bandiera di tre colori, Verde, 
Bianco e Rosso”: nasce così il Tricolore, vessillo di uno sta-
to sovrano, destinato a diventare presto il simbolo dell’in-
dipendenza e dell’unità nazionale.
Il giorno dopo, l’8 gennaio, Napoleone ritorna a Reggio, 
trattenendosi fino al mattino seguente, sempre ospitato in 
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Palazzo Trivelli, e con una decisione del tutto inaspettata 
sospende il Congresso e lo fa trasferire a Modena, dove 
le sedute riprenderanno il 21 gennaio. Gli storici hanno 
dibattuto a lungo sulle motivazioni dell’improvviso trasfe-
rimento.
Una delle ipotesi, avanzata tra gli altri da Naborre Campa-
nini, ne individua la causa principale nel clima di eccessivo 
fervore repubblicano (“quell’impeto gagliardo di aspirazio-
ni ribelli”, per usare le parole di Campanini) che si respira-
va a Reggio e che condizionava i rappresentanti del Con-
gresso, tanto che si preferì portarlo a Modena “come a città 
più mite e tranquilla”. Del resto Napoleone qualche giorno 
prima aveva già chiarito esplicitamente quale fosse il suo 
atteggiamento nei confronti delle tre principali correnti po-
litiche presenti in Italia:
in una lettera inviata al Direttorio il 28 dicembre 1796 
aveva scritto: “Les republiques cispadanes sont divisées en 
3 partis: 1° les amis de leur ancien gouvernement; 2° les 
partisans d’une constitution indépendante mais un peu ari-
stocratique; 3° les partisans de la constitution française ou 
de la pure democratie. Je comprime le prémier, je soutiens 
le second et je modère le troisième”. Ecco dunque come 
Napoleone intendeva “moderare” i giacobini reggiani. Non 
a caso, scrivendo a venticinque anni di distanza, il repub-
blicano Viani commenterà nella sua cronaca: “fu un dispoti-
smo, fu la prima ingiuria al popolo italiano, quasi che non 
avesse uomini capaci a costituire uno stato”.
In quegli stessi giorni Ignazio Trivelli, per onorare la pre-
senza di Napoleone nella sua dimora e per tramandare ai 
posteri il ricordo delle sue due visite, faceva stampare a 
Parma da Giambattista Bodoni, celebre a livello europeo 
per l’eleganza delle sue edizioni, un’iscrizione celebrativa 
in foglio massimo, la cui composizione era giudicata “di 
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maestosa e sorprendente bellezza” dallo storico biografo 
del Bodoni, Giuseppe De Lama. Lo stesso De Lama ricor-
da inoltre che Bodoni, “facendo conoscere da quali sani 
principj fosse guidato in ogni sua azione”, volle temperare 
gli ardori repubblicani di Trivelli, accettando di stampare
l’iscrizione solo a condizione che la parola “tyrannorum” 
riferita ai sovrani sconfitti fosse sostituita con “foederato-
rum”, cioè confederati. L’impegno politico di Trivelli lo por-
terà, in quello stesso 1797, ad assumere incarichi pubblici, 
ma anche a subire due anni dopo la carcerazione con l’ac-
cusa di essere stato uno dei “capi della rivolta di Reggio”, 
assieme agli altri imputati Giovanni Paradisi, Antonio Re, 
Jacopo Lamberti, Lodovico Bolognini, Francesco Cassoli e 
Giuseppe Sforza. Antonio Re tenne un diario della prigio-
nia dall’ironico titolo Giornale della Bastiglia di Modena, 
ossia Grand’Albergo, nel quale furono rinchiusi sul finire
dell’agosto 1799 dei pretesi rei di Stato, nel quale così de-
scrive l’atteggiamento del Trivelli detenuto: “Trivelli in veste 
da camera alla mattina; fra il giorno sempre in abito di fuor 
di casa, quel poco tempo che passava in camera leggeva 
libri di viaggi, e nella conversazione non apriva mai bocca, 
senza usare termini da taverna e imprecazioni da vetturi-
no”. La detenzione sarà poi tramutata in arresti domiciliari 
e, dopo Marengo, Trivelli non solo potè riprendere la sua 
carriera di pubblico funzionario, ma parteciperà ai Comizi 
di Lione come rappresentante del Collegio Elettorale dei 
Possidenti ed otterrà da Napoleone il titolo, per sé e per i 
suoi eredi, di barone del Regno.
Se le prime tre visite di Napoleone a Reggio furono solo 
brevi soste tra un trasferimento e l’altro, ben diversa fu l’ul-
tima, quella del 26 giugno 1805. Napoleone non arrivava 
più in veste di generale, ma in veste di Imperatore dei Fran-
cesi e di Re d’Italia.
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Incoronato a Milano con la corona ferrea il 28 maggio, Na-
poleone inizia infatti dal 10 giugno un viaggio per visitare 
alcuni dipartimenti del nuovo regno: è accolto con solenni 
cerimonie a Cremona, Brescia, Verona, Bologna, da dove fa 
una puntata a Modena e a Reggio.
Volendo celebrare l’incoronazione del nuovo Re d’Italia, la 
Municipalità di Reggio bandiva un concorso per un proget-
to che potesse testimoniare ai posteri la “pubblica esulta-
zione” per il glorioso evento. Risultava vincitore il progetto 
dell’architetto Domenico Marchelli che prevedeva l’erezio-
ne di un monumento quadrangolare nei pressi della Porta
Santo Stefano e, all’altro capo del Corso della Ghiara, di un 
obelisco in marmo. Napoleone tuttavia “negligente d’ogni 
sorta di gloria, che non gli fosse fabbricata dalla sua stessa 
virtù; alieno da ogni opera dispendiosa, che non tornasse a 
pubblica utilità, gradì i progetti, non permise l’esecuzione”, 
come ricorderà poi il Comune. Le autorità municipali e 
dipartimentali vollero comunque onorare l’augusta presen-
za del sovrano con l’allestimento di un fastoso apparato 
scenografico davanti al Palazzo Trivelli, dove di nuovo Na-
poleone sarebbe stato ospitato.
A descriverci l’evento è ancora la cronaca Motti: tutte le 
autorità vanno incontro al re fuori Porta San Pietro, dove è 
allestita una grande tenda per ripararsi dal sole. Intanto al
mattino vengono distribuite 9 once di pane a ciascun po-
vero e 18 once “a tutti i conventi con un boccale di vino”. 
L’attesa dura tutta la mattinata, finché alle due del pome-
riggio finalmente “arrivarono corrieri che annunziarono la 
partenza da Modena di sua Maestà alle ore quattro”.
Al suo arrivo gli furono consegnate le chiavi della città, 
mentre lungo il percorso erano schierate le varie municipa-
lità con le proprie bandiere. Preceduto dalla guardia nobile 
e dal corteo di diverse carrozze a sei tiri, Napoleone, nel 
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passare davanti alle chiese, era “incensato da quel parroco 
in cotta e stola con tutto il clero davanti alla porta della sua
chiesa”. Così nel passare per Piazza grande fu riverito dal 
Vescovo con i canonici in cappa e il clero in cotta, mentre 
suonavano tutte le campane della città. Infine, “giunto al 
Palazzo Trivelli smontò e vi si trattenne solamente tre quar-
ti d’ora” per ricevere le autorità e per trattenersi al sontuoso 
pranzo, durante il quale tuttavia “non prese che poco vino 
forestiero e un mazzo di fiori presentatogli dal bambino 
Trivelli”. Alla sua partenza, fu di nuovo riverito a Porta S. 
Stefano, mentre alla sera vi furono fuochi artificiali.
L’apparato davanti a Palazzo Trivelli era costituito da un’e-
legante struttura architettonica a forma di anfiteatro, mossa 
da una sequenza di 12 colonne corinzie e dall’acqua cor-
rente di una fontana, mentre posto al centro della piazza un 
obelisco, decorato con iscrizioni in geroglifico, recava alla 
base epigrafi encomiastiche. Le immagini sia dell’apparato 
che del progetto di Marchelli saranno incise all’acquaforte 
da Giacomo Mercoli e pubblicate nel prestigioso volume 
che la Municipalità fece stampare in ricordo del solenne 
avvenimento. Il volume, che si era inizialmente cercato di 
far stampare al Bodoni, vide la luce a Reggio solo nel 1809 
con il titolo: Monumento della divozione e riconoscenza di 
Reggio a Sua Maestà l’imperatore e re Napoleone I e con 
una tiratura di 105 copie destinate ad illustri personalità 
ed alle più insigni biblioteche.
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Palazzo Guicciardi, poi Spalletti Trivelli, dove Napoleone fu ospitato nel giugno del 1796
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Palazzo Trivelli, già Panciroli, dove Napoleone fu ospite per tre volte nel 1796-97 e nel 1805

Progetto del monumento in onore di Napoleone Re d’Italia (incisione di Giacomo Mercoli)



40

Napoleone a Reggio Emilia

Progetto dell’obelisco in onore di Napoleone Re d’Italia (incisione di Giacomo Mercoli)

Apparato architettonico realizzato davanti al Palazzo trivelli in onore di Napoleone Re 
d’Italia (incisione di Giacomo Mercoli)
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Celebrare i duecento anni dalla morte dell’Imperatore si-
gnifica evidenziare gli aspetti che maggiormente hanno ca-
ratterizzato l’epopea napoleonica e quanto di quel periodo 
rivoluzionario ha avuto influenza sullo sviluppo e crescita 
della società sia di quella dell’800 che in quella attuale. 
L’economia dell’Europa continentale ai tempi di Napoleo-
ne era fortemente condizionata da tutte le attività agricole, 
solo nel Regno di Gran Bretagna era in atto ciò che verrà 
definita come la prima rivoluzione industriale. L’economia 
di mercato teorizzata da Adam Smith diede un impulso 
straordinario a tutte le attività manifatturiere compresa l’a-
gricoltura. La forza lavoro impiegata nell’industria generò 
una domanda crescente di prodotti alimentari, il prezzo dei 
prodotti agricoli aumentò e data la differente localizzazione 
della domanda (zone industriali) rispetto alle zone agricole 
di produzione si ebbe un incremento di tutti i commerci.
Prendiamo, come epoca di riferimento, la data del 10 feb-
braio 1806 quando viene costituita, con Decreto Napoleo-
nico la Società agraria di Reggio Emilia.
Prima di affrontare nello specifico le politiche “agricole” di 
Napoleone è bene contestualizzare il periodo bellico nel 
quale ci troviamo.
Il 25 marzo 1802 viene firmato il trattato di Amiens che 
dovrebbe finalmente sancire la pace tra la Francia e il Re-
gno Unito, ma sia la situazione economica sul continente, 

Agricoltura: 
la «campagna» vinta da Napoleone

Piero Nasuelli
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e le mire espansionistiche dei commerci del Regno Unito 
fanno sì che ogni pretesto è buono per mettere in discussio-
ne i presupposti di pace previsti dal trattato.
Chi fa degenerare la situazione?, non è certo questa la 
sede per una analisi di questo tipo ma senza dubbio le 
provocazioni inglesi non sono mancate soprattutto riferite 
ad un commercio senza “regole” che provocava non po-
che difficoltà alla economia continentale francese. L’arresto 
di cittadini britannici da parte di Napoleone il 12 maggio 
del 1803 fa definitivamente “naufragare” il trattato di pace. 
Francia ed Inghilterra tornano ad essere due nazioni belli-
geranti.
Dalla primavera del 1804 Napoleone si organizza per in-
vadere la Gran Bretagna. Concentra la Grande Armée in 
quello che viene chiamato il campo di Boulogne. I pre-
parativi sono complessi perché Napoleone si rende conto 
della difficoltà di dover imbarcare un numero consistente 
di uomini e mezzi in poco tempo. Ricordiamo inoltre che 
Napoleone aveva la piena consapevolezza dell’importanza 
dell’effetto sorpresa e di quanto le sue strategie si basano 
sulla rapidità dei movimenti delle truppe durante le campa-
gne offensive.
Per poter sbarcare le truppe sul suolo britannico doveva 
avere il pieno controllo della Manica cosa che però non gli 
riuscì. Nel 1805 Napoleone si rende conto che gli eserci-
ti della III coalizione soprattutto quello austriaco e russo 
possono congiungersi e in questo caso si troverebbe in in-
feriorità numerica e dovrebbe inoltre subirne l’attacco. An-
che a seguito della parziale sconfitta subita dall’ammiraglio 
Villeneuve a Capo Finisterre Napoleone decide di cambiare 
strategia e concepisce una grande campagna continentale.
I piani strategici di Napoleone sorprendono gli Austriaci e 
completamente disorientati dalle mosse dell’esercito fran-
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cese nell’ottobre del 1805 rimangono circondati ad Ulm. 
Lo “sfortunato generale Mack” è costretto alla resa, pratica-
mente l’Austria perde una intera armata quasi senza com-
battere.
Negli stessi giorni in cui Napoleone trionfava a Ulm, l’am-
miraglio Villeneuve veniva sconfitto da Horatio Nelson 
nella famosa battaglia di Trafalgar. Da quel momento la 
Francia perdette qualunque possibilità di far valere la pro-
pria potenza militare sul mare. Pur se sconfitta ad Ulm 
l’Austria, sa di poter contare sulla Russia alleata. Entrambi 
gli eserciti verranno sconfitti nella celebre battaglia di Au-
sterlitz del 2 dicembre 1805. Annientata l’Austria, sconfitta 
la Russia, i prussiani si  sentono in dovere di contrastare il 
dominio napoleonico. Forti del loro esercito e supportati fi-
nanziariamente dalla Regno Unito si uniscono alle nazioni 
della III coalizione, nasce così la IV coalizione. 
Napoleone non si lascia certo prendere alla sprovvista e 
nell’estate del 1806 elabora la campagna militare contro 
la Prussia. Alla testa della Grande Armée forte di oltre 
160.000 uomini in poco meno di un mese sconfigge l’e-
sercito prussiano con due memorabili battaglie, quella di 
Jena e Auerstadt, quest’ultima combattuta dall’indomito 
maresciallo Davout.
La Prussia è sconfitta e umiliata, il 27 ottobre l’esercito 
napoleonico entra trionfante nella capitale Berlino.
Questa doverosa premessa ci da il ritmo impressionante 
degli avvenimenti bellici che hanno caratterizzato il perio-
do 1804-1806, riportiamo ora l’attenzione sull’importan-
za che l’agricoltura aveva all’inizio dell’800.
Tra la campagna contro la III Coalizione e la campagna 
con la Prussia l’Imperatore si occupa dei problemi econo-
mici del suo vaso Impero e delle grandi difficoltà del com-
mercio internazionale della Francia dovute alla perdita del 
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controllo marittimo a vantaggio del Regno Unito.
Il decreto che istituisce la “Società Agraria di Reggio Emi-
lia” del 10 febbraio 1806 ha il preciso scopo di favorire e 
incrementare la produzione agricola, fonte primaria non 
solo di alimenti e quindi in grado di rispondere ai fabbiso-
gni primari dell’uomo ma anche quello di fornire un sur-
plus di beni che sono alla base del commercio, mi riferisco 
soprattutto alle piante tessili per la produzione di abiti ecc..
Con la sconfitta della Prussia Napoleone vuole chiudere la 
“partita” con l’Inghilterra. Senza il dominio del mare non 
può certamente effettuarne l’invasione. 
Il 21 novembre del 1806 promulga il “Decreto di Berlino”, 
che rappresenta una svolta particolarmente dura nella guer-

Adolfo Thiers, Storia del Consolato e dell’Impero di Napoleone – Atlante – Torino – Unio-
ne Tipografica Editoriale Torinese – Seconda edizione - 1891

Figura 1 - L’Europa ai tempi di Napoleone 
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ra commerciale tra le due nazioni. Adolphe Thiers nella sua 
monumentale opera Storia del Consolato e dell’Impero 
di Napoleone I1 riporta la frase di napoleone che dice «.. 
Vincere il mare col soggettarsi la terra..» e continua «Tale fu 
il blocco continentale con cui Napoleone rispose al blocco 
sulla carta immaginato dall’Inghilterra ».
Il Decreto è perentorio mi sembra utile riportarlo, in ap-
pendice a questo contributo, nella sua interezza. Si può 
ben comprendere le conseguenze del Decreto che è a tutti 
gli effetti un atto di guerra. Il Decreto di Berlino è promul-
gato nel momento in cui la potenza napoleonica è al suo 
apogeo. Dopo di allora ancora tante vittorie sui campi di 
battaglia ma la politica ultra protezionistica di Napoleone 
completamente franco-centrica sarà fonte di difficoltà eco-
nomiche e sociali per le popolazioni dei territori conquista-
ti e per le nazioni alleate. 
Quando la scellerata campagna di Russia avrà il suo tragi-
co epilogo, tutte le popolazioni oppresse si ribelleranno e 
si coalizzeranno contro “l’orco”. La fine dell’Impero e del 
primato napoleonico sarà inevitabile.
La politica economica napoleonica sarà pesantemente con-
dizionata dagli eventi bellici, tuttavia l’aver coinvolto nella 
gestione della vita pubblica forze colturali innovative e le 
classi sociali emergenti quali commercianti, industriali e ar-
tigiani sono la premessa per quel progresso al quale abbia-
mo fatto cenno all’inizio di questa relazione.
Non sono del tutto note le conoscenze in campo econo-
mico di Napoleone, M.R. Caroselli scrive: «… E del resto 
Napoleone, che non era economista e non era storico, ma 
che decise il destino storico ed economico della Francia, 
fra ‘700 e ‘800, dovette ammirare il pensiero e la dirittura 

Adolfo Thiers, Storia del Consolato e dell’Impero di Napoleone – Atlante – Torino – 
Unione Tipografica Editoriale Torinese – Seconda edizione - 1891
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morale del Vauban se, per suo ordine, un busto del famoso 
ingegnere e maresciallo di Francia del Seicento fu collocato 
nella Chiesa degli Invalidi a Parigi, anche per onorarne le 
idee economiche».
Il pensiero di tre filosofi:
•	Sébastien Le Prestre de Vauban, (1633 – 1709) la cui te-

oria economica viene definita come «Naturalismo econo-
mico»; 

•	quello di François Quesnay, (1694 – 1774) il quale teo-
rizza l’importanza di una giustizia sociale;

•	ed infine Adam Smith, (1732 – 1790), il capostipite di 
tutti gli economisti moderni e noto per la teoria «mercan-
tilista» 

rappresenta il fertile substrato che ci porterà alla prima ri-
voluzione industriale e al capitalismo moderno.
Napoleone ovviamente vive negli anni di queste profon-
de modificazioni socio economiche e se da un lato ne è 
all’origine dall’altro non è certamente in grado di valutare 
appieno le conseguenze del suo operare.
È conscio di dover far riferimento a tutte le forze nuove a 
tutti quegli intelletti portatori di innovazioni consapevoli 
che solo con l’impegno personale e diretto sarà possibile 
il cambiamento radicale della società. In questo contesto 
viene fondata la Società Agraria di Reggio Emilia.
 
Vengono mobilitate tutte le competenze disponibili. Tenia-
mo ben presente che i territori padani sono tra i più fertili 
d’Europa come lo stesso Napoleone afferma nel proclama 
ai soldati della Armata d’Italia – 27 marzo 1796 «..Siete 
nudi e mal nutriti. Il governo ha con voi molti obblighi e 
nulla può fare per voi. La pazienza, il valore mostrato fra 
queste montagne sono mirabili, ma non vi procacciano glo-
ria, né illustrano il vostro nome. Io vi condurrò nelle più 
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Figura 2
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fertili pianure del mondo; città grandi, doviziose province, 
verranno colà, in vostra mano; colà troverete onore, gloria, 
ricchezze …»
I risultati produttivi che si ottenevano in pianura Padana 
erano senza dubbio dovuti alle buone pratiche agricole ol-
tre ovviamente ad una fertilità naturale del terreno. È dif-
ficile quantificare il ruolo che hanno avuto studiosi come 
Lazzaro Spallanzani o Bonaventura Corti ma scienziati 
come l’ing. Bolognini, Claudio Fossa e Filippo Re, hanno 
svolto un ruolo fondamentale per la diffusione di pratiche 
agricole innovative che hanno determinato l’incremento e 
il miglioramento delle produzioni.

A Filippo Re, che consideriamo il “principe” degli agronomi 
italiani, durante il periodo napoleonico vengono conferiti 
incarichi molto prestigiosi come quello di Rettore dell’Uni-
versità di Bologna. Dal 1809 ebbe l’incarico di coordinare 
studi e inchieste relative all’agricoltura del Regno D’Italia. 
In tale ruolo a partire dal 1809 ebbe inizio la redazione de-
gli Annali dell’Agricoltura del Regno D’Italia. Nella fig. 2 
si riporta il frontespizio del primo tomo. La pubblicazione 
degli annali durò fino al 1814. Con la Restaurazione Filip-
po Re rientrò a Reggio Emilia ove morì nella primavera del 
1817 probabilmente di tifo esantematico.
Gli Annali ci permettono di avere una visione completa 
dell’agricoltura del Regno D’Italia perché Filippo Re è 
fedele a quanto enunciato nel frontespizio ovvero “Con-
tenenti fatti, osservazioni e memorie sopra tutte le parti 
dell’economia campestre”. Lo studio degli Annali è in ogni 
caso propedeutico e si presta ad ulteriori approfondimenti 
perché è indubbio che l’agricoltura attuale è notevolmente 
influenzata dagli orientamenti produttivi che si sono con-
solidati all’inizio dell’800.



49

Agricoltura: la «campagna» vinta da Napoleone

Sinteticamente è possibile affermare che le coltivazioni nel 
comprensorio reggiano, che durante il Regno d’Italia è de-
nominato Dipartimento del Crostolo, descritte negli Annali 
sono praticamente quelle di oggi. Si riscontrano, frumento, 
granoturco, riso, e varie leguminose. Spesso viene fatto ri-
ferimento alla coltivazione dei prati. In alcuni comprensori 
è diffusa la coltivazione della vite, così come nelle zone 
rivierasche del Po’ si descrivano le coltivazioni orticole2.
Vengono fatti bervi cenni alla bachicoltura, in quanto l’in-
dustria della seta dopo essere stata tanto fiorente si era 
assai ridotta e molti filatoi chiusi.
Viene fatto ampio riferimento alla coltivazione delle nuove 
piante tessili come lino e canapa. Da non trascurare il rife-
rimento alla coltivazione della barbabietola. Quest’ultima 
coltivazione assumerà un ruolo importantissimo in quanto 
con il blocco continentale diventa assai l’importazione di 
zucchero ottenuto dalla canna da zucchero diventa molto 
difficoltoso. Gli studi e le ricerche condotte per l’estrazio-
ne delle zucchero dalla barbabietola o da altre coltivazioni 
zuccherine si prolungheranno per alcuni anni e daranno 
gli effetti sperati. Dobbiamo infatti ricordare che solo re-
centemente l’Europa ha rivisto la propria politica di ap-
provvigionamento dello zucchero riducendo in modo dra-
stico i sussidi alla coltivazione. Questa politica ha ridotto 
drasticamente la coltivazione della barbabietola in alcune 
nazioni come ad esempio l’Italia infatti se nel 2000 si col-
tivavano 249 mila ettari di barbabietola nel 2021 si stima 
che gli ettari coltivati ca. 30 mila (dati fonte Eurostat)3. 
Possiamo affermare che la politica protezionistica europea 
in relazione allo zucchero è durata quasi 200 anni. 

2  Filippo Re, a cura di, Annali dell’agricoltura del Regno d’Italia, Tomo IV, VI e XI, Tipografia 
di Giovanni Silvestri, Milano, 1809

3  https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_cpsh1&lang=en
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Ogni tomo degli Annali meriterebbe una analisi approfon-
dita e si potrebbero effettuare numerosi confronti tra ieri e 
oggi. Numerosi sono i rapporti e le relazioni che riguarda-
no le coltivazioni nel Dipartimento del Crostolo. In questa 
sede tale analisi non è possibile, possiamo solo auspicare 
che la presente circostanza possa servire per dare inizio ad 
una nuova lettura ed analisi critica della imponente docu-
mentazione disponibile sia con gli Annali sia con numero-
se ed interessanti pubblicazioni coeve agli Annali.
Termino questo intervento con un cenno ad una eccellen-
za reggiana, ovvero il formaggio Parmigiano Reggiano. In 
realtà Filippo Re non ne parla molto bene. Nell’Annale 
del 1809 nel descrivere la produzione casearia nel guastal-
lese afferma: … «cavano molto burro che esportano nel 
reggiano» .. «..ma il formaggio non è di buona qualità»4. 
Tale affermazione viene confermata in una pubblicazione 
del Prof. Enzo Dieci nell’articolo E Lodi divenne la città 
del Parmigiano5 documenta come in epoca napoleonica il 
primato della produzione di formaggio tipo Grana passa 
dai comprensori di Parma e Reggio a quelli di Piacenza e 
Lodi. (Si tenga anche presente che Parma, Piacenza e Lodi 
sono territori francesi, mentre Reggio fa parte del Regno 
D’Italia.
Nei territori del Dipartimento del Crostolo si sarebbe ve-
rificato un calo del patrimonio bovino e pertanto manche-
rebbe quelle elevate quantità di latte necessarie per produr-
re le grandi forme.
Le indagini storiche dimostrano ancora una volta la loro 
importanza perché ci permettono di comprendere e valuta-
re come si è evoluto l’ordinamento produttivo e le ragioni 

4  Filippo Re, op. cit. Tomo terzo.
5  Enzo Dieci, E Lodi divenne la città del Parmigiano, Rivista di Storia dell’Agricoltura 

a. XXXII, n. 2, dicembre 1992
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di tali modificazioni. La conoscenza è fondamentale per 
poter effettuare le più idonee e coerenti innovazioni perché 
la storia ci insegna che vi sono evoluzioni tendenziali che 
hanno una certa linearità e non sempre eventi che si ritie-
ne possano avere effetti dirompenti determinano modifiche 
strutturali di lungo periodo.

Appendice6

Testo del Decreto di Berlino 21 novembre 1806
Articoli
I. Le isole britanniche sono dichiarate in stato di blocco.
II. Tutto il commercio e la corrispondenza con le isole britanniche sono 
vietati. Di conseguenza, le lettere o i pacchetti, indirizzati all’Inghil-
terra, a un inglese o in lingua inglese, non passano attraverso l’ufficio 
postale e sono sequestrati.
III. Ogni suddito dell’Inghilterra, di qualsiasi rango e condizione, che 
si trova nei paesi occupati dalle nostre truppe, o da quelli dei nostri 
alleati, sarà fatto prigioniero di guerra.
IV. Tutte le riviste, la merce o le proprietà, appartenenti a un soggetto 
dell’Inghilterra, saranno dichiarate premio legale.
V. Il commercio di merce inglese è vietato; tutta la merce appartenente 
all’Inghilterra, o proveniente dalle sue fabbriche e colonie, è dichiarata 
premio legale. 
VI. La metà dei proventi della confisca della merce e dei beni; Il premio 
dichiarato buono dagli articoli precedenti è applicato per indennizzare 
i commercianti per le perdite subite dalla cattura di navi mercantili da 
parte di incrociatori inglesi.
VII. Nessuna nave proveniente direttamente dall’Inghilterra, o dalle 
colonie inglesi, o essendo stata lì dalla pubblicazione del presente de-
creto, deve essere ricevuta in alcun porto.
VIII. Ogni nave che contravviene alla clausola di cui sopra, mediante 
una falsa dichiarazione, deve essere sequestrata e la nave e il carico 
confiscati, come se fossero di proprietà inglese.
IX. Il nostro tribunale dei premi di Parigi è incaricato dell’aggiudica-
zione definitiva di tutte le controversie, che da parte dell’esercito fran-

6 Adolfo Thiers, Op. cit. p. 133
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cese, relative all’esecuzione del presente decreto. Il nostro tribunale dei 
premi di Milano sarà incaricato dell’aggiudicazione definitiva di tali 
controversie, che possono sorgere all’interno della portata del nostro 
regno d’Italia.
X. Il presente decreto sarà comunicato dal nostro ministro delle rela-
zioni esterne, ai re di Spagna, di Napoli, d’Olanda e di Etruria, e ai 
nostri alleati, i cui sudditi, come il nostro, sono vittime dell’ingiustizia 
e della barbarie delle leggi marittime inglesi.
XI. I nostri ministri degli Esteri, della guerra, della marina, delle finan-
ze, della polizia e dei nostri post-generali, sono incaricati ciascuno, in 
ciò che lo riguarda, dell’esecuzione del presente decreto.
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Davvero straordinaria, la lunga vita di Paolo Assalini 
(1759-1846). Nel sottotitolo della mia recente biografia, 
l’ho indicato solo come “chirurgo napoleonico”, usando 
la definizione su di lui più diffusa. In realtà, avrei dovu-
to riempire la copertina indicandolo anche come medico 
patologo, oculista, ostetrico, inventore, saggista, docente 
e via dicendo; e avrei dovuto designarlo non solo come 
napoleonico, ma anche come estense e pure borbonico … 

Insomma una personalità 
decisamente poliedrica.
Era nato del resto in un 
secolo in cui la ricerca 
scientifica, la passione per 
l’indagine, per la vastità 
delle conoscenze erano 
basi fondanti della nuova 
cultura.
Lui, inoltre, aveva avuto 
la fortuna di nascere in un 
ambiente favorevole: fa-
miglia più che benestante, 
in ottimi rapporti con la 
corte estense (il padre Laz-
zaro era archiatra ducale), 
atmosfera sociale reggia-

Il Reggiano Paolo Assalini (1759-1846)

Valeria Isacchini
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na e modenese aperta a tutte le novità culturali, amici stret-
ti di famiglia del calibro di Lazzaro Spallanzani e Giovan 
Battista Venturi, aveva tutte le possibilità per poter mettere 
in mostra fin da giovanissimo le proprie capacità. 
Come ancora si usava in un’epoca in cui, nonostante i cam-

Il palazzo (ora Prampolini) di via San Pietro Martire a Reggio Emilia che fu abitazione 
della famiglia Assalini
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biamenti nell’opinione scientifica e comune che comincia-
vano a verificarsi proprio in quegli anni, la chirurgia era 
considerata, in quanto si occupava manualmente di corpi, 
sottoposta all’arte teorica e speculativa della medicina, si 
diplomò prima in chirurgia, poi ottenne anche la laurea in 
Medicina a Modena. Cominciò subito a viaggiare per tutta 
Europa, frequentando le più eccelse università, scrivendo 
saggi, frequentando Accademie scientifiche ed acquistando 
una visione cosmopolita e un plurilinguismo che gli sareb-
bero stati assai utili in futuro.
Rientrato nel Ducato, venne nominato Tenente Medico del-
la Guardia del Corpo estense nonché chirurgo ed ostetrico 
presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. E 
subito dimostrò il suo carattere: in base alla già citata sotto-
missione della chirurgia alla medicina, tradizione secolare 
e mai discussa voleva che i chirurghi potessero operare solo 
sotto approvazione di un medico. Ma Assalini protestò: vi-
sto che era laureato in Medicina, perché mai doveva richie-
dere l’approvazione di un collega quando operava come 
chirurgo? Il risultato fu che per la prima volta il Consiglio 
ospitaliero del Santa Maria Nuova abolì la regola secolare 
della necessaria soggezione della chirurgia alla medicina. 
Era l’inizio di una nuova visione che gradualmente restituì 
alla chirurgia validità e prestigio. 
A Reggio, sorprendentemente, è poco ricordato, complice 
senz’altro una “leggenda” che lo vuole macchiarsi dell’ omi-
cidio di un collega, seguito poi dalla fuga tra le file dell’ar-
mata napoleonica e il suo scomparire dalla città, perché 
oppresso dai rimorsi e per il timore della giustizia. Così 
riportano i primi saggisti che si sono occupati di lui, tra-
mandando l’uno con l’altro tale “tradizione”. Invece, come 
sempre succede con i “copia-incolla” a cui siamo abituati, le 
cose non andarono proprio così. 
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Il 21 giugno 1796 venne convocato dal generale Vaubois, 
appena entrato a Reggio con le truppe napoleoniche, per 
ricevere l’incarico di curare i militari francesi. In Francia 
infatti era già conosciuto nell’ambiente sanitario, aveva 
studiato, pubblicato, tenuto conferenze; era perfettamente 
bilingue. 
Un suo collega, il dottor Michelangelo Morini, venne tra-
volto da un’ondata di rabbia e gelosia: era anche lui chi-
rurgo, perché gli era stato preferito Assalini? Sappiamo 
che si fece ricevere da Vaubois per ottenere anche lui la 
“patente” di cura per i soldati francesi, che cercò Assalini 
in vari luoghi della città, facendosi sentire da numerosi te-
stimoni mentre dichiarava che gli avrebbe tagliato la testa, 
che non sopportava la sua arroganza, che era meglio che 
non si mostrasse davanti a lui, che lo disprezzava … Amici 
comuni cercarono inutilmente di calmarlo. Nel primo po-
meriggio, purtroppo, si incontrarono casualmente, proprio 
accanto all’Ospedale, in via Mari. Assalini non si aspetta-
va quell’improvvisa aggressione a sciabolate da parte di 
Morini, reagì con la spada. Morini cadde morto. Seguì la 
precipitosa uscita dalla città, l’aggregarsi alle truppe napo-
leoniche, lo stravolgimento di una carriera1. 
Bastò l’istruttoria a scagionarlo, dimostrando che si trat-
tava di legittima difesa; non si andò neanche a processo, 
anzi venne invitato a riprendere il suo ruolo nell’ospedale 
cittadino. Ma era ormai lontano, seguendo altre mete.
Da allora, operò con l’Armata napoleonica in tutte le cam-
pagne, dall’Egitto alla Russia. 
In Egitto e Siria si trovò a dover affrontare marce sfibranti 

1 Il tutto è documentato da Dino Pampari, Di una ingiusta accusa che offusca la memo-
ria del chirurgo Paolo Assalini, Bollettino storico reggiano, apr. 1969, n. 3, sulla base 
di documenti dell’istruttoria ritrovati nell’ Archivio di Stato di Reggio Emilia, Fondo 
Turri, cartella 13.
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nel deserto, a dirigere gli ospedali di Giaffa durante la pe-
stilenza, a fronteggiare epidemie di oftalmoblenorrea, di 
“peste”2, di dissenteria, senza assolutamente strumentazio-
ni adatte, senza medicinali (tutto era stato travolto negli 
affondamenti delle navi ospedali sia durante il viaggio che 
ad Abukir). Tuttavia, dimostra la sua apertura mentale ap-
prezzando sia le possibilità offerte dalla medicina locale sia 
la solidarietà che viene prestata nei confronti dei malati, 
a differenza di quanto avviene comunemente in Europa: 
“Tale barbarie (l’indifferenza e il sospetto nei confronti de-
gli appestati, che porta al loro abbandono da parte anche 
dei familiari ed amici più stretti) non regna sicuramente 
inAsia e in Africa, e in caso di pese io preferirei di trovarmi 
tra le pietose mani de’ rozzi Turchi che in mezzo alle timide 
vigilanze de’ dotti e colti Europei”, scriverà. E trova anche il 
tempo, durante un periodo di quarantena a cui viene sotto-
posto al rientro al Cairo dopo la campagna di Siria, di rior-
dinare i suoi appunti sulle malattie che si sono manifestate 
tra i soldati francesi in un saggio che sarà poi pubblicato3.
In Egitto ha modo di confermare i suoi già precedenti rap-
porti con Dominique Larrey, il più famoso chirurgo mi-
litare napoleonico, il riorganizzatore del Corpo di Sanità 
dell’Armée. Era stato lui che, primo nella Storia, aveva im-
posto ai chirurghi la presenza diretta sul campo di batta-
glia, non più a distanza di sicurezza di alcuni chilometri, e 
per interventi immediati nel mezzo dell’infuriare del com-
battimento, non solo a scontro concluso. Larrey creò per 
questo una speciale Unità militare di vetture “ambulanza”, 

2  Termine abbastanza vago, si trattava probabilmente di una malattia epidemica ad 
alta trasmissibilità per condizioni igieniche troppo carenti. Egli stesso, in uno dei suoi 
numerosissimi saggi, non la definì “peste” ma “la malattia chiamata peste” prendendo in 
qualche modo le distanze da tale termine.
3  Riflessioni sopra la peste d’Egitto con i mezzi di preservarsene, Torino, F.lli Reycends, 
1801
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con medici ed infermieri, in grado di spostarsi anche su 
terreni sconnessi.

Ribaltando i precedenti concetti tradizionali, nell’esercito 
napoleonico la chirurgia viene ora ad assumere prevalenza 
sulla medicina, in quanto nel pieno della battaglia occor-
rono interventi pronti, tesi ad estrarre pallottole ma anche, 
spesso, ad amputare rapidamente arti straziati, prima che 
la cancrena possa provocare una morte atroce.
Assalini inventa per queste necessità specifici strumenti, 
come i “pressarterie”, per bloccare rapidamente il flusso 
arterioso durante l’intervento, una completa ed apprezza-
tissima valigetta portatile di strumenti chirurgici, lettighe 
scorrevoli su ruote per un veloce inserimento del ferito in 
ambulanza, e così via. Continuerà per tutta la vita a creare 
strumenti chirurgici, ostetrici, oculistici, ospedalieri, che su-
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Dominique Larrey in azione sul campo di battaglia in un quadro di Jean Louis Muller. 
Da notare in basso a destra una valigetta di strumenti chirurgici assai simile a quella 
inventata da Assalini. 

sciteranno ammirazione in tutta Europa e verranno talvolta 
utilizzati per tutto il sec. XIX°. Addirittura, un tipo di forci-
pe da lui ideato verrà prodotto in Inghilterra ancora negli 
anni Trenta dello scorso secolo.
Ai primi del sec. XIX° lo troviamo a Milano, dove aggiunge 
ai suoi incarichi di chirurgo militare anche quelli di oste-
trico ospedaliero presso l’Istituto di Santa Caterina della 
Ruota per partorienti povere, di docente all’ospedale mili-
tare, che riorganizza dal punto di vista igienico, di medico 
personale del Vicerè Eugenio di Beauharnais e della moglie. 
Deve interrompere i suoi impegni milanesi nel 1808, per 
partecipare alla campagna di Spagna, dove è presente al 
disastroso assedio di Saragozza (durante il quale, ricorderà 
nel più ponderoso dei suoi tanti libri, Il Manuale di Chirur-
gia, una palla di cannone passò a pochi millimetri dal suo 
capo). Anche lì, ha ruolo dirigenziale nella igienizzazione 
della città dopo la rovinosa conquista.
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Appena rientrato dalla Spagna, deve dirigersi in Unghe-
ria per raggiungere Eugenio. Qui affronterà un’incredibile 
avventura, quando, preso prigioniero, ottiene la libertà in 
cambio della guarigione di due cieche a cui ridona la vista 
grazie alla sua tecnica di creazione di “pupille artificiali”. 
Aveva infatti da tempo ideato uno speciale strumento che 
permetteva, oltre all’estrazione della cataratta, anche di 

perforare cornea ed 
iride creando un var-
co che permettesse il 
passaggio della luce. 
In quel caso però, es-
sendo stato privato 
dei suoi strumenti, ot-
tiene con successo lo 
stesso risultato usan-
do … il calamo di una 
penna per scrivere in 
cui ha inserito un ago 
da cucire, sterilizzato 
alla fiamma di una 
candela!
Al rientro a Milano 
dopo la vittoria di Wa-
gram e un soggiorno a 
Vienna occupata (dove 
viene nominato socio 
della prestigiosa Ac-
cademia Josephinum) 
riceve la massima ono-
rificenza da chirurgo 
militare: Napoleone lo 
ha nominato Cavaliere 

Lo strumento inventato da Assalini per l’estrazione 
della cataratta e per creare “pupille artificiali”. Sulla 
sinistra l’occhio cieco, sulla destra l’occhio operato



61

Il Reggiano Paolo Assalini (1759-1846)

Una stampa con dedica degli studenti “All’amatissimo insegnante, gli allievi, Milano, 18 
giugno 1811”. Nel tondo, la scritta “Il reggiano P. Assalini, primo chirurgo del re d’Italia 
e imperatore della Gallia”
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dell’Ordine della Corona di Ferro e chirurgo imperiale (e 
probabilmente nasce da questo l’ambigua definizione, a lui 
spesso attribuita, di “chirurgo di Napoleone”, anche se in 
realtà non ha avuto occasione di intervenire professional-
mente sull’imperatore). Riprende le sue attività di docente, 
saggista, chirurgo ospedaliero.
Ma ha poco tempo per fermarsi: inizia la campagna di Rus-
sia e Paolo Assalini segue il IV° Corpo d’Armata di Eugenio 
di Beauharnais. Si sa bene come andò. Si sa meno che gli 
italiani del IV° Corpo d’Armata si comportarono in modo 
tale, specie alla tremenda battaglia di Malorayostavets, da 
attirarsi l’ammirazione, ufficialmente e documentalmente 
certificata dalla Commission française d’Histoire militaire, 
dei francesi , normalmente poco disponibili ad apprezzare 
il coraggio di altri popoli. Apprezzamento pagato a carissi-
mo prezzo, in una serie scontri combattuti ad armi impari, 
alla fine dei quali tuttavia l’Armata italiana riuscì a tenere 
la cittadina. Ma fu un carnaio; si dice che in quella sola 
giornata Larray (che nei suoi Mémoires ricorda l’eccellente 
comportamento del collega reggiano in quella battaglia) 
abbia operato più di 200 amputazioni!
Alla fine della campagna di Russia, non solo dei 27000 
italiani della IV^ Armata ne rientrarono un migliaio, ma 
degli 826 chirurghi ne rimasero 275: Assalini è tra questi.
Nel marzo 1814 il Regno d’Italia è aggredito sia dalle trup-
pe austriache che da quelle napoletane di Murat che con 
una giravolta si è schierato con la Coalizione antinapole-
onica. Reggio Emilia è bombardata, invasa e saccheggiata 
dalle truppe napoletane4. Ma, come sempre, nei suoi nu-
merosi scritti, in cui spessissimo rievoca episodi o ricordi 
della propria esperienza medico-chirurgica, Assalini non fa 

4  A ricordo delle devastazioni di quei giorni si conserva una palla di cannone incastra-
ta sulla facciata della chiesa di San Maurizio a Reggio Emilia.
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cenno agli indubbi timori e preoccupazioni che deve avere 
provato per i familiari e gli amici reggiani. 
Dopo l’abdicazione di Napoleone, riprese le sue frequenta-
zioni e i suoi viaggi europei, ovunque ammirato ed apprez-

Apparecchio portatile per fumigazioni totali e parziali del Cavaliere Assalini, invent. a 
Napoli 1817, Riviera di Chiaia n. 264
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zato, indipendentemente dai suoi trascorsi. Premi, meda-
glie, onorificenze, onori accademici non si contano, anche 
e soprattutto da parte degli Stati che erano in passato anti-
napoleonici.
Tant’è che, arrivato alla soglia dei sessant’anni, decide di 
stabilirsi nel Regno borbonico, dove la sua indiscussa pro-
fessionalità gli permette facilmente il soggiorno: la legge 
ferdinandea del 17 dicembre 1817 riconosceva oculata-
mente la naturalizzazione a tutti quelli che avessero titoli 
culturali o scientifici tali da essere di utilità allo Stato.
E lui ne aveva, eccome!
Certa leggenda romantica lo dice morto in miseria, dopo 
essere stato assurto ai maggior onori: no. Da libero profes-
sionista di ottima fama, continuò la sua attività, perfezio-
nando un’altra delle sue invenzioni: una “stufa a vapore”, 
una specie di grande contenitore in cui il paziente si sede-
va, con la testa fuori, godendo di un bagno a vapore ar-
ricchito di medicamenti come erbe o minerali. Pensa bene 
di approfittare della Solfatara di Pozzuoli per introdurre 
direttamente i vapori sulfurei nel suo apparecchio. 
E finalmente pensa di prendersi un po’ di vacanza, visi-
tando le bellezze paesaggistiche e le ricchezze archeologi-
che della Sicilia: niente da fare. Anche lì viene inseguito 
da accademici, pazienti, università che richiedono la sua 
presenza. Pensava di stare qualche mese, rimarrà qualche 
anno. Viene perfino sospettato (è un inedito che ho trovato 
all’Archivio di Stato di Palermo) di chissà quali rapporti 
antiborbonici o comunque pericolosi, per certe sue visite in 
località considerate sediziose, a causa delle quali viene per 
qualche tempo controllato; sospetti rientrati, tant’è che gli 
viene richiesto di occuparsi (di nuovo!) di un’epidemia di 
oftalmoblenorrea, di cui da decenni era esperto, scatenatasi 
nel Reggimento Real Farnese di Catania. Ma probabilmen-
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te il suo intervento è troppo tardivo, forse ci sono troppe 
gelosie intorno a questo straniero: la sopravvenuta cecità di 
alcuni militari gli viene addebitata. Disgustato, abbandona 
la Sicilia e rientra a Napoli.
Lì lo aveva raggiunto il nipote Antonino, pure lui medico. 
E’ stato evidentemente lui che lo ha assistito fino alla fine, 
nel 1846.
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