
Napoleone

Il Direttorio

Nato nel 1769 in Corsica (ceduta dalla Repubblica di Genova alla Francia da alcuni mesi),
il giovane generale

guida contro l'Austria e il Piemonte

dopo la quale egli

Napoleone Bonaparte

la campagna d'Italia
(1796-1797)

firma con l'Austria

dopo aver ottenuto Nizza
e la Savoia dal re di Sardegna,

dopo essere entrato trionfalmente
a Milano

e dopo aver marciato su Vienna:
la Francia ottiene dall'Austria
alcune terre (Lombardia e

Belgio) e, in cambio,
cede la Repubblica veneta
(Veneto, Istria, Dalmazia),
occupata militarmente da

Napoleone a seguito di una
rivolta antifrancese

(le “Pasque veronesi”)
↓

i patrioti italiani,
costretti all'esilio,
si sentono traditi

da Napoleone "liberatore"
(v. Ugo Foscolo)

favorisce la nascita delle
"Repubbliche sorelle"

(triennio repubblicano 1796-99),

governate dai patrioti italiani
(“giacobini” per gli avversari politici),
nelle quali vengono fatte delle riforme

a favore della borghesia
(favorito il commercio, venduti i beni della Chiesa…),

ma, allo stesso tempo, sono
imposte pesanti tasse a danno dei contadini

e portate via preziose opere d'arte:
 Repubblica cispadana (=“al di qua del Po”; 1796): Bologna, Modena,

Reggio e Ferrara (→ tricolore italiano),
 Repubblica cisalpina (="al di qua delle Alpi"; 1797): Repubblica

cispadana + Lombardia, parte di Emilia e Toscana,
 Repubblica ligure (1797): ex Repubblica di Genova,
 Repubblica romana (1798): centro → il papa, fatto prigioniero, è portato

in Francia dove muore poco dopo,
 Repubblica partenopea (1799): sud, eccetto Sicilia → il re Ferdinando

di Borbone va in esilio, ma, quando le truppe francesi sono richiamate al
nord contro l’esercito austro-russo, la flotta inglese di Nelson cannoneggia la
città, mentre dalla Calabria arriva l’armata della Santa Fede (i sanfedisti)
guidata dal cardinale Fabrizio Ruffo e composta da contadini (i lazzaroni)
che si battono per il re e la religione (la propaganda del re dipinge i francesi
come nemici di Dio e della Chiesa) e che odiano i patrioti repubblicani,
quasi tutti nobili e borghesi ricchi e istruiti = tornano i Borboni e molti
patrioti sono condannati a morte (tra loro Luisa Sanfelice ed Eleonora
Pimentel de Fonseca)

↓
Nel 1799 l’esercito austro-russo della

(Austria, Russia, Inghilterra + Turchi)
e
e

di masse popolari in difesa della Chiesa e del re
e contro le tasse, il reclutamento forzatoe il saccheggio delle opere d’arte

riportano al potere gli antichi governi,
che ordinano

contro chi aveva appoggiato i francesi

il trattato di Campoformio
(1797),

guida contro i turchi mamelucchi

punto di passaggio per i
commerci britannici con l'India:
dopo la vittoria contro i turchi
nella battaglia delle Piramidi,
i francesi subiscono una pesante

nel golfo di Abukir,
dove la loro flotta è incendiata

dagli inglesi
dell’ammiraglio Nelson

↓
Napoleone, abbandonato
l'esercito, torna a Parigi

seconda coalizione antifrancese

le rivolte antifrancesi
sconfitta militare

la campagna d'Egitto
(1798),

feroci persecuzioni



Dal consolato all'impero

Tornato a Parigi dall’Egitto,
con il

Napoleone sostituisce il Direttorio con tre consoli
e si proclama

la Rivoluzione francese è finita e inizia la

Napoleone, dopo aver sconfitto gli Austriaci a Marengo (Piemonte) e
dopo aver firmato la pace di Amiens con gli Inglesi,

con un plebiscito (= referendum popolare) diventa prima

e poi si incorona

tra il 1800 e il 1810

colpo di stato del 18 brumaio
(9 novembre 1799)

primo console
ha il potere esecutivo
nomina i membri del parlamento (p.legisl.)
nomina i magistrati (potere giudiziario)

dittatura napoleonica:

console a vita (1802)

imperatore dei francesi (1804):

realizza delle

 riforma amministrativa dello Stato: il
governo centrale controlla prefetti
(dipartimenti) e sindaci (comuni);

 riforma dell'istruzione pubblica:
l'istruzione superiore della classe dirigente
borghese è affidata allo Stato attraverso i
licei, mentre l'istruzione inferiore torna in
mano ai religiosi;

 Banca di Francia: a Parigi nasce la prima
banca di Stato (1800);

 Concordato (= accordo) con la Chiesa
cattolica (1801): la religione cattolica è
riconosciuta come la religione della
maggioranza dei francesi, ma in cambio la
Chiesa riconosce la Repubblica come forma
legittima di governo; lo Stato provvede al
sostentamento economico del clero, ma i beni
ecclesiastici venduti restano ai nuovi
proprietari;

 Codice civile ("napoleonico", 1804): la
raccolta di leggi conferma le conquiste della
Rivoluzione (abolizione dei privilegi feudali,
diritti di libertà, uguaglianza, proprietà
privata, divorzio, tolleranza religiosa…) ma

- le mogli e i figli sono assoggettati all’autorità
del pater familias (Diritto di famiglia),
- i lavoratori non hanno diritto né di
associazione né di sciopero, né orario né
salario fissati per legge,
- la libertà di stampa è abolita

crea dei

in Italia e in Europa,
mettendo

sul trono se stesso
e i suoi parenti:

- Regno d'Italia (1805),
già Repubblica italiana
dopo la vittoria di Marengo
del 1801, con Napoleone re
(il papa, prigioniero, è
portato in Francia)
- Regno di Napoli
con il fratello Giuseppe e
poi il cognato Gioacchino
Murat re
- Olanda: fratello Luigi re
- Vestfalia (in Germania):
fratello Girolamo re
- Spagna: fratello
Giuseppe re (già re di
Napoli)

↓

- codice civile
- rete di trasporti
- sviluppo del

commercio
- vendita delle terre

ecclesiastiche

        continua la

guidate dall’Inghilterra:
 sconfitta di Trafalgar

(Gibilterra, 1805): l'ammiraglio
inglese Nelson distrugge la flotta
francese,

 vittoria di Austerlitz (Austria,
1805): nella “battaglia dei tre
imperatori” contro Austria e Russia
Napoleone conquista il Veneto
austriaco,

 vittoria di Jena (1806):
Napoleone occupa Berlino, in
Prussia,

 occupazione di Portogallo e
Spagna e campagna di Spagna
(1808): gli spagnoli insorgono
contro il nuovo re Giuseppe
Bonaparte e le tasse, le requisizioni
e il reclutamento forzato dei
francesi → gli inglesi, accorsi in
aiuto degli spagnoli, vengono
costretti a ritirarsi, ma la guerriglia
spagnola occupa e logora parte
dell’esercito francese per 4 anni,

 occupazione di Vienna e
vittoria di Wagram (1809) →
divorziato da Giuseppina
Beauharnais, Napoleone sposa
Maria Luisa d’Asburgo, figlia
dell’imperatore (1810)

riforme: regni guerra con le
coalizioni antifrancesi

riforme:



Il declino

Dopo la sconfitta di Trafalgar
Napoleone decide il

cioè il blocco del commercio con l’Inghilterra dei Paesi dell’Impero e degli Stati alleati,
che provoca pochi danni all’Inghilterra

ma produce un diffuso malcontento popolare
per l’indisponibilità di materie prime (zucchero, cotone, lana)

quando lo zar Alessandro viola il blocco continentale,
Napoleone organizza

il "generale inverno" e la tattica russa della "terra bruciata"
distruggono l'esercito francese, che, raggiunta Mosca, è costretto a ritirarsi

e viene decimato nell’attraversamento del fiume Beresina,
quindi viene sconfitto dalla sesta coalizione antifrancese in Germania, a

Napoleone abdica e viene esiliato

mentre in Francia sale al trono

fratello di Luigi XVI

Mentre i rappresentanti delle potenze vincitrici sono riuniti nel

per dare un nuovo assetto politico all’Europa,
Napoleone fugge dall'Elba e torna a Parigi

dove regna per

finché non viene definitivamente sconfitto dalla settima coalizione antifrancese in Belgio, a

Napoleone viene esiliato

nell'Atlantico,
dove muore il 5 maggio 1821

(v. Alessandro Manzoni)

blocco continentale (1806),

la campagna di Russia (1812):

Lipsia (1813):

all'isola d'Elba (1814),

Luigi XVIII,

congresso di Vienna

cento giorni (1815)

Waterloo (1815):

nell'isola di Sant'Elena


