
L’età di Napoleone 

Poiché le monarchie europee continuavano la lotta contro la Francia, nel 

1796 il Direttorio affidò l’incarico di attaccare l’Austria sul territorio 

italiano al generale Napoleone Bonaparte. 

 

Napoleone vinse con facilità il regno di Sardegna, costringendo l’Austria a 

firmare la PACE DI CAMPOFORMIO (1797). L’Austria cedette alla Francia la 

Lombardia, ottenendo in cambio la Repubblica di Venezia, che perse così 

definitivamente l’indipendenza. Il Regno di Sardegna cedette ai francesi 

Nizza e la Savoia. Nelle regioni italiane conquistate Napoleone istituì le 

REPUBBLICHE SORELLE.  

 

Nel 1798 il Direttorio inviò Napoleone in Egitto per danneggiare il 

commercio inglese nel Mediterraneo. Sconfitto dall’ammiraglio Nelson, 

Napoleone rimase bloccato in Egitto. 

 

Le potenze europee ne approfittarono per formare una nuova coalizione 

contro la Francia. 

 



Napoleone tornò in Francia e con un colpo di Stato assunse tutti i poteri, 

nominandosi primo console (1799). 

 

L’anno successivo sconfisse a Marengo l’esercito austriaco e occupò di 

nuovo l’Italia settentrionale, costringendo l’Austria e l’Inghilterra a firmare 

la pace con la Francia. 

 

Tra il 1800 e il 1804 Napoleone trasformò la Francia in uno stato efficiente: 

riorganizzò l’amministrazione, fondò la Banca di Francia, promosse lo 

sviluppo economico, pubblicò il CODICE CIVILE o CODICE NAPOLEONICO 

(una raccolta di leggi). 

 

Nel 1804 si incoronò IMPERATORE DI FRANCIA e nel 1805 assunse il titolo di 

RE D’ITALIA.  

 

Continuò le sue imprese vittoriose e si assicurò il predominio in Europa. 

Contro l’Inghilterra, che era rimasta l’unico stato nemico, decretò nel 1806 

il blocco continentale: nessun paese alleato con la Francia poteva 

commerciare con l’Inghilterra. 

 



Nel 1812 Napoleone invase la Russia ma fu costretto a ritirarsi per l’arrivo 

del gelido inverno. Nella marcia di ritorno, la Grande Armata francese fu 

decimata. 

 

Nel 1813 fu di nuovo sconfitto a Lipsia da un’altra coalizione antifrancese. 

Costretto ad abdicare, fu mandato in esilio all’isola d’Elba. 

 

L’anno dopo rientrò in Francia e riprese il potere. Definitivamente sconfitto 

a Waterloo, in Belgio, fu esiliato nell’isola di Sant’Elena, dove morì il 5 

maggio 1821. 


