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Anche durante il governo del Direttorio le monarchie straniere rimasero nemiche della Francia rivoluzionaria. I Francesi decisero allora di prendere l'iniz ativa
e attaccare direttamente l'Austria in terrÍtorio tedesco,
ma nel 1796 lnviarono Napoleone Bonaparte, un gio
vane uffìciale, a combattere contro glì Austriaci che si
trovavano n ltalia per impedire loro d tornare ln patr a
(Campagna d'ltalia). Napoleone, con grande rapidità,
sconflsse gli Austriaci e iSavoia e li costrinse a frmare
la pace di Campoformio (1797): 'Austria abbandonò
Mìlano e a Lombardia e ottenne in cambio Venezia.
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Nei terntori italiani conqu stati Napoleone fece nascere le repubbliche sorelle, cioè "amiche" della Francla,
come era già successo anche ln Olanda e in Svlzzera

Qui vennero aboliti i privilegi de nobrli tolt benì
clero e riformata la giusttzia. La pìù importante fu
Repubblica cisalpina, con capitale l"lilano.

Napoleone era un grànde condottlerot
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Dopo la Campagna d'ltalia Napoleone fu mandato
in Egitto per ostacolare i commerci dell'lnghilterra nel
Mediterraneo, ma fu presto messo rn difficoltà dall'ammiraglio inglese Horatio Nelson. Nel fratternpo, una
coalizione dr Stat europei ricominciò Ia guerra contro
la Francia e le "repubbliche sore le" italiane crolarono; an
che i monarchici francesi cercarono di ribellarcì per riportare sul trono il re. Napoleone, allom, rentrò n Francla
dal 'Egit1,o e l9 novembre 1799 (18 brumao, secondo il
nuovo calendario repubbl cano), prese tutti i poteri con
forza e fu nominato Primo Console. Nel 1800 tornò
Italja, sconîsse l'esercito austrìaco e occupò ìl Nord.
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ln Francia NapoLeone costruì uno Soto autoritaric,
ma ben organizzato. L'economia cresceva e vennero
pubblicate importanti raccolte di leggi come i Codice civile, il Codice penale e il Codice di commercio e aumen
tò il numero delle scuole tecn che e soprattutto de ice.
Nel 1804 Napoìeone diventò imperatore de Frances.
Ormai era un sovrano assoluto.

al a guida del suo eserclto vinse numerose battaSlie.
Pruss a

awaterloo, in Belgio, dagl esercti del lnghilten_a e della
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Dall'impero alla sconfi tta
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Tra il 1805 e I 1809 Napoeone sconfsse vaTie coalizioni di potenze lraniere. L unico nemico ancorz da
vincere em I'lnghilterra: nel 1806 Napoleone decìse di
bloccare ìn mare o ne porti tutte le merci inglesi o traspodate da navi ìnglesi (blocco continentale). Nel 1812,
quando lo zaT russo Alessandro I decise di riprendere ìl
commercio con I'lnghilterra, Napoleone ìnvase la Russìa
con un esercito di 600000 uomini, la Grande Armata.

sconfiggere I'eser..to ru',e prima de,la
fine dell elate. con una càmpagna veloce, ,ra I'esercito
russo. quando si 'l'ava, o--ciava v'llaggi. i c4p6s;11 6
r,veri e i racco,t,, e lasciava un ternror'o oe.erto. (ìuanoó
Napoleone entrò a Mosca, la trovò quasi abbandond6
e n fiamme, lntanto era an ivato il freddo inverno russ,1;
Napoleone non aveva più rifomimenti e diede l'ordine
di ritirata. ln questa marcia nel freddo, tantissimì soldati
delLa Grande Armata morirono per il gelo e la fame,
Russi attaccarono poi i Francesi mentre attravercavano il
fìume Beresina e li sconfìssero; soltanto 50 000 riuscirono

lgli persava di
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tomare in patria.
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Quando tomò in Francia Napoleone fu attaccato anche da lngh lterra, Austria, Russla, Prussia e Svez a, che
lo sconfìssero a Lipsia ( lB | 3). Nella primavera del l8 | 4
Parigi fu occupata e Napoleone abdicò. Sul trcno di
Francia salì Luigi XVlll, fratello di Luìgi XVI e Napoleone
si ntirò sull'isola d'Elba, in Toscana.

I Ne febbraio del I 8 I 5 Napoleone fuggì dall'Elba, r tornò in Francia e govemò per cento giomi. ll lB giugno
l8l5 a Waterloo, in Belgio, gli eserciti inglese e prussiano
io sconfssero defìnitivamente, Gli lngles lo mandarono n
esilio a Sant'Elena, un'isoletta nell'Oceano Atlantico. Qur
morì il 5 maggio l82l
,
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Napoleone vìsse gli ultimiannidella suayita in esilio nell'isola
di Sant'Elena, al largo della costa africana, nelloceano Atlantico.
Quando morì aveva 5 I ann .
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abdicò: rinunciò al potere (abdicore).
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Metti in ordine i fatti con i numeri e scrivi la data corrispondente.

..... Campagna d'ltalia

.... Napoleone muore
......

Sconfifia a Watedoo

.....

Colpo d Stato

......

Napoleone si proc/ama imperatore

..........

2. Rispondi alle domande.
A- Qual è /a data della campagna dì Russia?
B. Quale strategra usò I'esercito russo?
C. Perché molti soldati della Grande Armata morinonol Quanti erano all'inizioi Quantitomarono a

casa?

