


L’Assedio di Tolone

• Nel 1793 Napoleone è
inviato a sedare la rivolta di
Tolone (presso Marsiglia)

• Dopo la brillante vittoria,
dovuta alla nuova tattica da
lui inventata, viene nominato
generale



1796 - L’INCARICO DEL
DIRETTORIO

Per far fronte alla prima coalizione (Gran
Bretagna, Prussia, Sacro Romano Impero,
Regno di Sardegna), Napoleone viene
nominato generale dell’armata d’Italia,
per minacciare Vienna da Sud, mentre il
grosso dell’esercito francese (armata del
Reno) tentava un’avanzata oltre il Reno a
Nord.



VITTORIE FULMINEE

• Dopo 3 anni di stasi, ad aprile 1796 Napoleone
in 10 giorni costringe il Piemonte alla resa
(battaglia di Mondovì, armistizio di Cherasco)

• A maggio riesce a superare il Po a Piacenza,
minacciando gli Austriaci in Lombardia

• La battaglia di Lodi segna
una vittoria fondamentale
nella guerra



Il trattato di Campoformio - 1797

Con questa pace Napoleone
annette il Piemonte alla Francia
distrugge la Repubblica di Venezia
crea repubbliche fantoccio,

distruggendo gli altri stati storici italiani
arresta il Papa e annette lo Stato della

Chiesa



“Dall’alto delle Piramidi 40 secoli di
storia vi guardano”

• Nel 1798 Napoleone convince il Direttorio
a finanziare una spedizione in Egitto, per
danneggiare i commerci inglesi con l’India

• Porta con sé studiosi e artisti per celebrare
il suo trionfo.



UN NEMICO INDOMABILE:
ORAZIO NELSON

• Ma la flotta inglese capitanata da Horace
Nelson sorprende i francesi nella rada di
Abukir e la distrugge

• Napoleone deve tornare precipitosamente
a Parigi e lascia i suoi 20.000 uomini a
fronteggiare l’esercito ottomano



Nov. 1799    IL COLPO DI STATO
• A Parigi, Napoleone con alcuni membri del

Direttorio e la minaccia dei suoi soldati
(capitanati da Gioacchino Murat) si fa eleggere
Primo Console. E’ l’inizio della dittatura.

• Riesce poi a siglare una pace provvisoria con
Austria (pace di
Lunéville )
e Gran Bretagna
(pace di Amiens)



Dal consolato all’impero

• Inizia il periodo più fecondo dell’era
napoleonica:

• Fonda l’istruzione pubblica superiore
• Sigla il concordato con lo Stato della Chiesa
• Risana le finanze statali e il sistema bancario
• Diffonde in mezza Europa gli ideali egualitari
• Pubblica il Codice civile, moderno strumento

per i tribunali



L’étandard sanglant est levé:
le vittorie della Grande Armée

• Nel 1802 e dal 1804 riprende la guerra su tutti i
fronti

• Contro Napoleone si schiera la 2° e poi la 3°
coalizione (Gran Bretagna, Russia, Sacro
Romano Impero, Svezia)

• Napoleone s’impadronisce di Spagna, Olanda,
Germania del sud, parte dell’Impero asburgico,
parte dei Balcani



AUSTERLITZ: LA BATTAGLIA DEI TRE
IMPERATORI

• 70.000 FRANCESI CONTRO 85.000
AUSTRO-RUSSI

• L’EMPEREUR BONAPARTE
• LO ZAR ALESSANDRO I
• L’IMPERATORE FRANCESCO II



1806 – La 4° coalizione

• Gran Bretagna, Austria, Russia e Prussia
formano una nuova alleanza anti-Napoleone

• A ottobre 140.000 francesi penetrano in Prussia
sotto i più abili generali francesi: Ney,
Bernadotte, Davout, Lannes, Soult, Murat,
Cambronne e Napoleone.

• Jena è la battaglia decisiva: 15.000 prigionieri e
10.000 morti prussiani contro 5.000 francesi

• La Prussia cessa di essere una potenza europea



1808- Restaura la monarchia
• 2 dicembre 1804: Napoleone si incorona

imperatore
• Il popolo approva con un plebiscito (brogli)
• 1808: vengono concessi titoli nobiliari ereditari a

generali, funzionari imperiali, amici
• Non vengono riproposti gli antichi privilegi feudali.

Nobile è colui che merita con il suo coraggio o il
suo agire tale riconoscimento

• “Ogni soldato ha nel suo zaino il bastone da
maresciallo”



L’EUROPA
NAPOLEONICA

• Francia, con Belgio, Olanda, Piemonte,
Liguria, Dalmazia, Lazio sotto NAPOLEONE

• Regno di Westfalia sotto GIROLAMO
BONAPARTE

• Regno di Spagna sotto GIUSEPPE
BONAPARTE

• Regno di Napoli sotto GIOACCHINO MURAT
suo cognato

• Ducato di Lucca sotto ELISA BONAPARTE



1811    IL BLOCCO CONTINENTALE
• Per piegare la Gran Bretagna, Napoleone

impone un EMBARGO commerciale delle
merci inglesi in tutta Europa.

• La Russia, pur alleata ormai alla Francia, è
contraria e non vi partecipa

• Napoleone progetta l’invasione
dell’impero russo anche per questo



LA FINE DELLA GRANDEUR:
LA CAMPAGNA DI RUSSIA

• Nel giugno 1812 Napoleone attacca la
Russia con quasi 700.000 uomini

• Il generale Kutuzov applica la tattica della
TERRA BRUCIATA: l’esercito invasore
non troverà quasi nessuna risorsa dalla
Polonia a Mosca.

• Anche Mosca è devastata da un incendio
gravissimo

• La Francia perde circa 500.000 uomini



CROLLO DI UN IMPERO

• Nel 1814, la battaglia di Lipsia distrugge il
nuovo esercito di Napoleone, appena
arruolato.

• Napoleone è costretto ad abdicare dai
suoi stessi generali e a ritirarsi sull’isola
d’Elba

• Vi resterà 10 mesi

La villa di Napoleone
A San Martino dell’Elba



I 100 giorni
marzo-luglio 1815

• Napoleone riesce ad eludere il controllo inglese
sull’isola d’Elba e sbarca a Marsiglia.

• Subito il Congresso di Vienna lo dichiara
fuorilegge e si crea la settima coalizione (G.B.,
Prussia, impero russo e austriaco)

• Attorno a lui si riuniscono molti veterani e lo
stesso Ney, al servizio del nuovo re Luigi XVIII,
invece di arrestarlo passa dalla sua parte con
l’esercito



WATERLOO E SANT’ELENA

• In Belgio, a Waterloo, i Francesi
affrontano gli Inglesi di Wellesley duca
di Wellington e i Prussiani di von
Blucher.

• Costretto alla resa, ancor prima che
giungessero Austriaci e Russi, fu esiliato
a Sant’Elena, remota isola dell’Atlantico.



Ei fu, siccome immobile,
dato il mortal sospiro…

• 5 maggio 1821: Napoleone malato e
depresso si spegne a Sant’Elena

• La notizia impiega 2 mesi e mezzo per
arrivare in Europa

• Manzoni trova l’ispirazione per la più bella
ode politica su di lui (verrà tradotta in 30
lingue)

La maschera funebre di Napoleone



dov’è silenzio e cenere
la gloria che passò

Tu dalle stanche ceneri
Sperdi ogni ria parola;
Il Dio che atterra e suscita
Che affanna e che consola
Sulla deserta coltrice
accanto a lui posò


