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Quando ?



NAPOLEONE  BONAPARTE

CHI ERA?

NASCITA nacque ad Ajaccio in Corsica il 15 agosto 1769.

1791 viene nominato comandante di battaglione 

VITA
Giovinezza: -studi-lascia Corsica-arresto-matrimonio (1796) 

Consolato: colpo di Stato(1799) -console a vita  (1802) 

Impero: divorzio-sposa Maria Luisa d’Austria-erede (1811)

Caduta:abdicazione-Elba, 100giorni-esilio a S.Elena (1815)

Morte: 5 maggio 1821 di cancro allo stomaco

1793 nominato Generale di Brigata.



NAPOLEONE BONAPARTE

COSA FECE?

Repressione rivolta parigina (1795):-comandante d’armata

Campagna d’Italia: battaglia Mantova-Rep.cisalpina e cispadana-

BATTAGLIE

Campagna d’Italia: battaglia Mantova-Rep.cisalpina e cispadana-

pace Campoformio (1797)

Campagna d’Egitto: vittoria delle piramidi (1798)-sconfitta Abukir

Colpo di Stato: consolato-battaglia Marengo-Concordato col papa

Impero: plebiscito popolare (1804)-monarchie satellite-modifiche 

nella struttura sociale della Francia

In Europa: battaglie Austerlitz e Auerstadt-blocco continentale

(1806)-battaglia contro Russia-pace di Tilsit (1807)

Declino: sconfitta a Lipsia-abdicazione e ritiro all’Elba-sconfitta a

Waterloo-2°abdicazione-esilio a S. Elena



La campagna d’Italia

1796 -1799

Per incarico del Direttorio

(l’organo che guidava la

Francia negli ultimi anni

della rivoluzione francese),della rivoluzione francese),

condusse una strepitosa

campagna militare in Italia,

che passo in gran parte

sotto il dominio francese.



La campagna d’Italia

1796 -1799
Pur  con un esercito mal equipaggiato, Napoleone 

portò a effetto un’azione fulminea contro gli 

austro-piemontesi, sconfiggendoli in varie 

battaglie

Conquistate Modena, Reggio, Bologna e Ferrara, le

riunì nella Repubblica Cispadana (27 dicembre

1796). Fondò anche la Repubblica Cisalpina e

la Repubblica Ligure. Trattato di Campoformio

(17 ottobre 1797) con l’Austria. L’accordo

prevedeva che l’Austria entrasse in possesso deiprevedeva che l’Austria entrasse in possesso dei

territori della Repubblica di Venezia. Piemonte

e Toscana furono annessi alla Francia.

In seguito le truppe francesi invasero il Lazio e

occuparono Roma, fondando la Repubblica

Romana (15 febbraio 1798). La Repubblica

Partenopea, proclamata il 23 gennaio 1799 dai

giacobini napoletani, durò soltanto pochi mesi.

Il territorio fu presto riconquistato dal re

Ferdinando di Borbone, aiutato dalla flotta

inglese e dalle bande di contadini organizzate

dal cardinale Fabrizio Ruffo



Le repubbliche insorgono
In molti luoghi d’Italia esse insorsero contro i 

governi  filofrancesi:

Cause

•Insofferenza dei settori importanti della società

italianaitaliana

•Delusione delle masse popolari

•Tasse altissime

•Ruberie dei generali francesi

•Leva obbligatoria



Campagna d’Egitto 1798
Per assicurare alla Francia il

controllo del Mediterraneo,

Napoleone nel frattempo aveva

intrapreso una spedizione in Egitto,

allora sotto il dominio ottomano, ma

con l’intenzione di danneggiare

l’Inghilterra che aveva con quel

paese importanti scambi

commerciali. Ma dopo la sua vittoriacommerciali. Ma dopo la sua vittoria

(21 luglio 1798) nella battaglia delle

Piramidi (il suo esercito era

numericamente inferiore di due o

tre volte: 25.000 Francesi contro

50.000-75.000 Egiziani) subì una

terribile sconfitta ad Abukir a opera

dell’ammiraglio inglese Horatio

Nelson (1° agosto 1798), e la

campagna si concluse con la disfatta

dell’esercito francese





Dal Consolato 

all’impero

Rientrato a Parigi, con l’aiuto di Sieyès, Talleyrand e Fouché, il 9-10 novembre

del 1799 (18-19 brumaio) attuò un colpo di stato, che portò all’instaurazione

del Consolato. Napoleone si fece nominare console a vita (8 maggio 1802),

carica legittimata il 2 agosto dello stesso anno attraverso il voto popolare. Il 18

maggio 1804 venne dal Senato proclamato imperatore ereditario con il nome

di Napoleone I: l’atto fu sancito da un plebiscito popolare e seguito

dall’incoronazione a Parigi, nella cattedrale di Notre-Dame, da parte del papa

Pio VII (2 dicembre 1804).



Intraprese varie riforme

del Diritto Finanziaria Amministrativa Giudiziaria

Redazione Creazione Istituzione di Organizzazione dei 

Ritorno in Francia e con un colpo di stato si scioglie il Direttorio

18 Brumaio 1799 - 1° console

Redazione 
codice civile 
(1804)

Creazione 
banca di 
Francia

Istituzione di 
funzionari nominati dal 
potere centrale

1805 - Re d’Italia

Primo console per 10 anni, console a vita e imperatore

Nel 1800, 1802, 1804 chiese e ottenne dal popolo il potere a cui aspirava

Organizzazione dei 
tribunali e della 
polizia

Ristabilita la tradizione monarchica

1805 – 1806 Sbaraglia le truppe della III e IV coalizione ad Austerlitz, a 
Jena e a Friedland



Milano, 15 Maggio 1979

“ Il Codice Napoleonico”
il codice civile emanato da il codice civile emanato da 
Bonaparte fu stampato in 

migliaia di copie e distribuito 
a tutti i funzionari della 
pubblica amministrazione

Napoleone controllava di persona i 
minimi particolari prima di una 

battaglia e questo infondeva orgoglio 
e fiducia nei soldati



L'Europa sotto il dominio 

napoleonico.

L'Europa era 

direttamente o 

indirettamente 

controllata da 

Napoleone. Solo Napoleone. Solo 

l'impero turco, ormai 

in declino, il regno 

d'Inghilterra e 

l'impero russo, si 

sottraevano al 

dominio dei francesi.



CELEBRI BATTAGLIE

4 Austerlitz (1805) 3 Trafalgar (1805) 

11 Lipsia (1813)  12 Waterloo (1815)

http://it.encarta.msn.com/media_1041553351_7615

66988_-1_1/Guerre_napoleoniche.html



1 – Azione costante sul morale delle truppe 
(discorsi entusiasmanti)

2 – Libertà di bottino

3 – Schieramenti che confondevano il nemico

4 – Massima velocità negli spostamenti

5 – Uso mobilissimo di cannoni

L’esercito di Napoleone

5 – Uso mobilissimo di cannoni

6 – Soldati mandati alla carica di corsa e 
provocando furiosi corpo a corpo

7 – Uso artiglieria come copertura delle 
cariche di fanteria

Tutto questo permetteva di prendere di sorpresa gli eserciti delle 
coalizioni oltre alla variazione da una battaglia all’altra degli schemi



Austerlitz
Agli inizi del 1805, tuttavia, si costituì la terza 

coalizione tra Inghilterra, Austria, Russia, 

Svezia e Regno di Napoli. Gli inglesi sconfissero 

la flotta francese a Trafalgar, nei pressi di 

Gibilterra (21 ottobre 1805), mentre i francesi 

riuscirono a riportare una vittoria ad Austerlitz 

sugli austro-russi (2 dicembre 1805).

http://www.la7.it/approfondimento/dettaglio.asp?prop=atlantide&video=4877



TRAFALGAR

http://digilander.libero.it/shinano/Battaglienavali/trafalgar/trafalgar.htm



LA 

CAMPAGNA 

DI RUSSIA 

1812

L'invasione della Russia, considerata come l'ultima possibilità per piegare definitivamente la

Gran Bretagna, fu il primo passo verso la sconfitta che arrivò a Lipsia nel 1813 e a Waterloo

nel 1815. Il 7 settembre, a un centinaio di chilometri da Mosca, avvenne il primo importante

scontro tra l’esercito napoleonico e l’armata russa guidata dal maresciallo Kutuzov. La

battaglia, vinta dai francesi, aprì la strada per Mosca, abbandonata e incendiata dai russi

prima dell’arrivo degli invasori. A capo di un esercito decimato dalle battaglie, dalle epidemie

e dal gelido inverno russo, Napoleone dovette ordinare la ritirata. Dei 600.000 soldati partiti

alla conquista della Russia, ne tornarono in Francia solo poche centinaia.



Esilio all’isola d’Elba

Le nazioni coalizzate 

invasero la Francia 

indifesa,  il 4 marzo 1814 

Parigi venne occupata 

dalle truppe nemiche, il  ildalle truppe nemiche, il  il

6 aprile Napoleone è 

costretto ad abdicare  in 

favore di suo figlio  e poi a 

rinunciare alla totalità dei 

suoi poteri andando in 

esilio all'isola d'Elba il 7 

luglio dello stesso anno.



Waterloo

Dall'isola d'Elba riuscì tuttavia a fuggire e a 

riconquistare il potere per  100 giorni. Il suo 

esercito fu sconfitto definitivamente dalle 

forze della settima coalizione nella 

battaglia di Waterloo (18 giugno 1815) e 

Napoleone, dopo aver abdicato, venne 

confinato nell'isola di Sant'Elena.



Morte di 

Napoleone

Napoleone Bonaparte morì 

(cancro allo stomaco) a 

Longwood,  sotto la 

sorveglianza degli inglesi, il 5 sorveglianza degli inglesi, il 5 

Maggio 1821.



Durante la rivoluzione emerse nell’assedio di Tolone (1793). 

Promosso generale di brigata.
Nominato comandante di brigata

1796 – inizia 1° campagna italiana Vittoria trionfale

Stati italiani obbligati a firmare trattati di pace e armistizio

NAPOLEONE BONAPARTE  

ascesa al potere  

Stati italiani obbligati a firmare trattati di pace e armistizio

Austria firma il trattato di Campoformio (1797)

Alla Francia controllo dell’Italia Sett.

Importante evento politico Suggellata vittoria della repubblica 
nata dalla rivoluzione con l’Austria

Permise a Napoleone di portare in 
Italia la potenza Francese

Nominato comandante dell’armata d’Inghilterra



1813 - Intrapresa campagna di Russia Basi del fallimento di Napoleone
1809 – Battuto esercito della V coalizione a Wagram

Sconfitta disastrosaVI coalizione (1813)

Inflisse a Napoleone una dura sconfitta a Lipsia

Permise l’invasione della Francia

1807 – Dichiarato blocco economico 
contro l’Inghilterra

Tentativo di invasione fallito 
(Nelson a Trafalgar)

1814 – Napoleone abdica accontentandosi del dominio dell’isola d’Elba

1815 – Tenta di rientrare in Francia e riprendere il potere

Inizia l’avventura dei 100 giorni

Battuto dagli Inglesi e Prussiani a Waterloo, abdica di nuovo e si 
consegna agli inglesi

Trasportato e sorvegliato a sant’Elena

Napoleone muore il 5 maggio 1821



L’Europa dopo il 

congresso di Vienna 1815


