
Napoleone nasce a Ajaccio (Corsica), studia a Parigi e diventa in 
breve tempo sottotenente di artiglieria. 

NAPOLEONE BONAPARTE (1769-1821)

Nel 1796 sposa Giuseppina
Beauharnais , lei ha amici influenti nel 
direttorio che aiutano Napoleone nella 
carriera militare.

1796: 
Napoleone 
Bonaparte, a 
27 anni, viene 
nominato 
generale della 
Campagna 
d’Italia.



In meno di due anni sconfigge gli Austriaci e li spinge verso il Veneto, 
conquistando anche Venezia, che era neutrale.

LA CAMPAGNA D’ITALIA (1796-1797)

1797 Pace di Campoformio: Austriaci ottengono il Veneto e Venezia, 
francesi ottengono Lombardia e parte del Piemonte.

I patrioti italiani, che 
speravano che 
Napoleone unificasse 
l’Italia,  rimangono 
delusi dall’occupazione 
e la cessione di Venezia.



LA CAMPAGNA D’EGITTO (1797-1798)

Riesce a 
vincere la 
Battaglia delle 
Piramidi, 
infliggendo 
una grave 
sconfitta agli 
inglesi.

1798 affronta l’ammiraglio inglese Nelson e l’Inghilterra in Egitto 
affrontando i turchi che in quel momento possiedono l’Egitto 
vuole fermare il commercio della potenza inglese verso l’Asia.



LA CAMPAGNA D’EGITTO (1797-1798)

Nel 1798 la flotta francese 
viene affondata e l’esercito è 
bloccato in Egitto, 
nonostante tutto la 
reputazione di Napoleone 
cresce. 



LA CAMPAGNA D’EGITTO (1797-1798)

Viene scoperta la Stele di Rosetta, un masso levigato che riporta la 
stessa iscrizione in tre lingue: geroglifico, demotico e greco.

Grazie alla presenza del greco, si è 
potuta decifrare la grafia 
geroglifica usata dagli egizi.



LE REPUBBLICE SORELLE

1799: Napoleone fonda in Italia le repubbliche sorelle = Repubblica 
cisalpina (tricolore); la repubblica ligure; la repubblica romana; la 
repubblica partenopea. 

I sostenitori di Napoleone in Italia (ad esempio Manzoni) speravano 
che Napoleone:
1. portasse la rivoluzione anche in Italia
2. unificasse l’Italia sconfiggendo gli altri popoli dominatori

Tutte hanno in teoria gli stessi diritti e la stessa costituzione della 
Repubblica francese. In realtà sono affidate a parenti di Napoleone. 
e governate secondo i loro interessi. 

In realtà i francesi erano come gli altri e consideravano l’Italia come 
terra di conquista e si sfruttamento.



IL COLPO DI STATO NAPOLEONICO (1799-1804)

1799: Napoleone attua un colpo di stato e organizza un nuovo 
direttorio con a capo tre consoli (lui è il principale). 

1804: viene nominato imperatore dei francesi davanti a Pio VII. 

Ispirandosi a Carlo 
magno si auto –
incorona, per 
dimostrare la sua 
forza rispetto a quella 
della Chiesa.



LA FRANCIA IMPERIALE

Napoleone riorganizza la Francia (a favore dei borghesi):

Crea un codice napoleonico (raccolta di leggi) in cui si sostiene 
l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (anche delle 
repubbliche sorelle) ma difende la proprietà privata

Conclude un concordato (accordo) con il papa ristabilendo alcuni 
dei privilegi della Chiesa

Riforma le scuole superiori e le università (a favore dei borghesi e 
per creare una nuova classe dirigente)

Fonda la banca di Francia e crea nuove monete d’oro e di argento 
contro la svalutazione



LE GRANDI VITTORIE MILITARI

1800: 
sconfigge gli 
Austriaci a 
Marengo e 
gli Spagnoli 
a Napoli 



LE GRANDI VITTORIE MILITARI

La forza della Grande Armée (l’esercito di Napoleone) è dovuta 
soprattutto a soldati di leva pagati e ben addestrati e battaglioni 
indipendenti gestiti da comandanti autonomi.



LE GRANDI VITTORIE MILITARI

1805: una 
delle 
battaglie 
più 
importanti: 
AUSTERLIZ
(battaglia 
dei tre 
imperatori) 
vincendo 
contro 
Russia e 
Austria. 



LE GRANDI VITTORIE MILITARI

1805: nella 
battaglia di 
Trafalgar
viene ucciso 
Nelson, ma 
l’Inghilterra 
vince.



LE GRANDI VITTORIE MILITARI

Napoleone attua il BLOCCO COMMERCIALE (vieta a tutti i Paesi 
alleati o sottomessi di commerciare con l’Inghilterra), ma questo si 
ritorce contro di lui: diminuiscono le merci e aumentano i prezzi.



LE GRANDI VITTORIE MILITARI

1806: 
vittoria di 
Jena contro 
i prussiani

1809: 
vittoria di 
Wagram
contro gli 
austriaci



L’INIZIO DELLA SCONFITTA

1810: Stringe un  alleanza con la 
Russia e sposa la figlia 
dell’imperatore austriaco: Maria 
Luisa d’Austria (infatti divorzia da 
Giuseppina che non gli ha dato figli).

Da lei ha un figlio: 
Napoleone II.



L’INIZIO DELLA SCONFITTA

1812: Lo zar 
Alessandro 
viola il blocco 
commerciale, 
perciò 
Napoleone 
organizza la 
campagna di 
Russia



L’INIZIO DELLA SCONFITTA

Napoleone è convinto di vincere 
in breve tempo, ma viene 
fermato dalla tattica della terra 
bruciata e dal gelo.

Nella battaglia della BERESINA
su 700.000 uomini ne tornano 
solo 20.000 (il 3%). 



L’INIZIO DELLA SCONFITTA

1813: Si 
forma la 
VI coalizione 
contro 
Napoleone 
che viene 
sconfitto a 
Lipsia.



L’INIZIO DELLA SCONFITTA

Napoleone viene confinato 
all’Isola d’Elba ma scappa e torna 
a Parigi accolto dalla popolazione. 

Napoleone 
deve abdicare 
a favore di 
LUIGI XVIII 
(fratello dell’ex 
re Luigi XVI).



LA FINE

1815: Dopo 
100 giorni si 
forma la VII 
coalizione
che 
sconfigge 
Napoleone 
a Waterloo.



LA FINE

Napoleone viene 
confinato a 
Sant’Elena dove 
muore 6 anni dopo 
(5 maggio 1821).



IL 5 MAGGIO

Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attonita
la terra al nunzio sta,
muta pensando all’ultima
ora dell’uom fatale;
né sa quando una simile
orma di piè mortale
la sua cruenta polvere
a calpestar verrà. […]

Egli fu. Come immobile,
dopo aver esalato l’ultimo respiro,
stette il corpo senza più ricordi
e privata di tanta anima,
così chiunque, saputa la notizia,
rimane scosso, senza parole,
[chiunque resta] muto ripensando all’ultima
ora dell’uomo mandato dal fato;
né sa quando un uomo
simile a lui
verrà a calpestare
il suo cammino sanguinoso. […]

Manzoni alla notizia della morte di Napoleone scrive un’ode, non 
tanto per esaltare la figura dell’imperatore, quanto per sottolineare 
che anche gli uomini grandi e famosi devono affrontare la morte.
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