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Capitolo 13 L’EUROPA NAPOLEONICA

L’impero napoleonico nel 1812

I successi di Napoleone
• Conclusasi l’esperienza rivoluzionaria, la Francia continuava ad essere instabile e divenne indispensabile per
il Direttorio consolidare il proprio potere attraverso i successi militari.

• Nel 1796 venne elaborato un piano di attacco contro l’Austria che prevedeva anche l’invasione dell’Italia.
Proprio la campagna d’Italia fu il trampolino di lancio per la carriera politica di Napoleone Bonaparte. Più
volte vincitore, Napoleone costrinse l’Austria alla Pace di Campoformio, occupando nuovi territori e favorendo
la costituzione di Repubbliche legate alla Francia (“repubbliche sorelle”).

• Tra le “repubbliche sorelle”, maggiore stabilità ebbero quelle formate nelle regioni centrosettentrionali della
penisola; assai contestata fu la nascita della Repubblica romana (a causa dell’allontanamento del pontefice)
e di brevissima durata si rivelò la Repubblica partenopea.

Un’irresistibile ascesa
• Il governo francese progettò poi di colpire la Gran Bretagna, in modo indiretto, allestendo una spedizione in

Egitto, per interrompere il commercio inglese con l’Oriente. Il comando della spedizione fu assunto ancora
una volta da Napoleone, che fu vincitore per terra, ma fu sconfitto per mare dalla flotta britannica. 

• La situazione critica creatasi in Francia dopo la costituzione della seconda coalizione antifrancese spinse Na-
poleone a lasciare l’armata in Egitto e a raggiungere Parigi, dove, d’accordo con alcuni membri del Direttorio,
il 9 novembre 1799 attuò un colpo di Stato.

• Fattosi nominare primo console, Napoleone sconfisse ancora una volta l’Austria (Pace di Lunéville) e costrinse
alla resa la Gran Bretagna (Pace di Amiens). 
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Linea del tempo
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1795                               1800 1805 1810                                1815                                1820

1796 Campagna d’Italia
1797 Pace di Campoformio

1799 Napoleone primo console
1804 Codice napoleonico / Napoleone imperatore

1805 Vittoria di Austerlitz
1810-1812 Massima espansione dell’Impero

1812 Campagna di Russia
1813 Sconfitta di Lipsia

1815 Sconfitta di Waterloo

• Napoleone avviò un processo di stabilizzazione economica, sociale e politica, promuovendo la pacificazione
nazionale. Riformò profondamente la pubblica amministrazione, attuò il risanamento della finanza pubblica
e l’organizzazione di un efficiente sistema bancario. Introdusse la riforma dell’istruzione superiore, curò la
pubblicazione del Codice civile e concluse il Concordato con la Santa Sede.

L’impero napoleonico
• Per compiere tutte le sue riforme, Napoleone usò metodi autoritari. L’ultimo passo verso la conquista del po-
tere fu la proclamazione a imperatore dei Francesi, il 2 dicembre 1804, con la quale veniva restaurata di fatto
la monarchia ereditaria. 

• Napoleone condusse una serie impressionante di guerre vittoriose (Austerlitz, Jena, Wagram), che gli permi-
sero di imporre la propria egemonia su tutta l’Europa, con la sostituzione dei vecchi sovrani e la nomina al
loro posto di membri della famiglia Bonaparte.

• Tuttavia, il dominio di Napoleone non era incontrastato: in particolare resisteva la Gran Bretagna, contro la
quale Napoleone decretò il blocco commerciale, per danneggiarne gli interessi economici.

• Anche la Russiamostrava ostilità nei confronti della Francia, rivendicando la propria completa autonomia dal
punto di vista politico ed economico. 

• Napoleone allora, nel 1812, invase la Russia e
giunse fino a Mosca, ma fu costretto a ritirarsi,
perdendo molti uomini, mentre si preparava una
nuova coalizione antifrancese, guidata dall’irridu-
cibile Gran Bretagna. 

• Nel 1813 a Lipsia, Napoleone venne duramente
sconfitto. Costretto ad abdicare, venne relegato
sull’isola d’Elba. Mentre le potenze europee erano
riunite a Vienna per restaurare l’ordine politico del
continente, Napoleone tentò un’ultima disperata
reazione.

• Ripreso il potere, affrontò le potenze coalizzate
nella Battaglia di Waterloo (18 giugno 1815).
Sconfitto, si consegnò agli Inglesi che lo esiliarono
a Sant’Elena. La drammatica ritirata da Mosca delle truppe francesi.
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Plebiscito
Parola derivante dal latino plebs, “popolo”, e scitum, “ordine”: significa, letteralemente, “ordine stabilito dal
popolo”. L’istituto del plebiscito rientra nell’ambito della democrazia diretta e consiste in una manifestazione
di volontà popolare il cui obiettivo non è l’elezione di rappresentanti, ma l’approvazione o il rifiuto di parti-
colari atti politici o norme, almeno per quanto riguarda il diritto interno. 

Annessione
Parola derivante dal latino annectere, che significa “legare a qualcosa”, “congiungere con qualcosa”. Nel
corso dell’Età moderna, in campo politico, era frequente che uno Stato ampliasse i propri confini annettendovi
delle regioni che ne divenivano parte, con o senza l’approvazione dei cittadini.

Stato satellite
Stato formalmente sovrano, ma sotto l’effettiva influenza di un altro Stato, cui è legato da un vincolo di 
dipendenza e controllo.

Le parole della Storia

Storia Facilitata

I documenti

I codici di Napoleone
Una delle eredità più importanti del periodo napoleonico fu la riorganizzazione amministrativa della Francia:
tra le iniziative maggiori, ci fu la stesura del Codice civile, noto anche come Codice napoleonico.
Con questo codice venivano raccolte e ordinate le norme relative alla persona, alla proprietà, ai contratti, alle
successioni ereditarie, alla famiglia. Anche se il regime instaurato da Napoleone era autoritario, nel codice
sopravvivono i principi affermati dalla Rivoluzione francese: l’uguaglianza della legge per tutti, l’abolizione
del sistema feudale e dei privilegi, la tutela della proprietà, la libertà della persona. 
Napoleone, inoltre, fece redigere e pubblicare un Codice penale e un Codice di commercio. I codici napo-
leonici non valevano esclusivamente per la Francia: la loro osservanza, infatti, era estesa a tutti i Paesi sotto il
dominio o l’influenza francese.

Le immagini

L’incoronazione di Napoleone
Questo famoso dipinto del francese 
Jacques-Louis David ritrae la cerimonia
dell’incoronazione di Napoleone, tenu-
tasi nella cattedrale parigina di Notre-
Dame, alla presenza del papa Pio VII.
Napoleone volle che il pontefice fosse
presente alla sua incoronazione, per ri-
chiamarsi all’antica tradizione imperiale
risalente a Carlo Magno. 
Tuttavia, al momento culmine della ceri-
monia, quando il papa avrebbe dovuto
posargli sul capo la corona, egli se la pose
sul capo da solo, indicando così esplici-
tamente che il suo potere non veniva da
nessun’altra autorità. Il pontefice Pio VII
si rese conto che non avrebbe potuto in
nessun modo influenzare le scelte del
nuovo imperatore.
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1798

Vittorie a
• Austerlitz
• Jena
• Wagram
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Mappa

L’ETÀ DI NAPOLEONE

Il governo del Direttorio
affida la campagna d’Italia contro l’Austria a

PACE DI CAMPOFORMIO

NAPOLEONE

il quale, con ripetute vittorie,
costringe l’Austria alla

Contro la Gran Bretagna e i suoi interessi
commerciali nel Mediterraneo, Napoleone avvia

ma deve rientrare in Francia, dove,
con un colpo di Stato, si fa proclamare

CAMPAGNA D’EGITTO

1796

1797

in Italia si costituiscono 
le “repubbliche sorelle”

CISALPINA LIGURE ROMANA PARTENOPEA

1799 PRIMO CONSOLE

consolida poi il proprio potere personale proclamandosi

IMPERATORE

• Riorganizzazione 
amministrativa 
della Francia

• Codice civile
• Concordato con la Chiesa

1804

MASSIMA ESPANSIONE IN EUROPA

FALLIMENTO DELLA
CAMPAGNA DI RUSSIA

SCONFITTA DI LIPSIA

SCONFITTA DI WATERLOO

CROLLO
DELL’IMPERO

NAPOLEONICO
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