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RIVOLUZIONE FRANCESE
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ASCESA E CADUTA DI NAPOLEONE
1.NAPOLEONE, IMPERATORE DEI FRANCESI (pag. 134)
Dopo il “Terrore” nuova Costituzione (1795): parlamento + Direttorio (5
persone che guidano la Francia).
La Francia fa GUERRA CONTRO
L’AUSTRIA (e la Coalizione
antifrancese).
La guerra va male, tranne che per il
giovane generale NAPOLEONE
BONAPARTE, che conquista il Nord Italia
e minaccia l’Austria

Austria firma [direttamente con Bonaparte] il TRATTATO DI CAMPOFORMIO (17
ottobre 1797) A Francia il Nord Italia, a Austria Venezia e le sue terre (che
non saranno mai più indipendenti).
La Francia dove conquista crea (1797-9) REPUBBLICHE SORELLE con gli stessi
ideali: Olanda, Svizzera e Italia. [In realtà sono terre occupate e derubate].
Bonaparte torna in Francia eroe. E’ mandato in
Egitto per fermare l’INGHILTERRA [guerra per scontri
economici]Napoleone va in EGITTO (1798), per
bloccare i commerci tra Inghilterra e India.
Bonaparte conquista l’Egitto, ma la flotta inglese
(guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson) affonda le
navi francesi bloccato per mesi in Africa.

Quando torna in Francia, Bonaparte vuole più potere fa COLPO DI STATO il 18
brumaio (= 9 novembre) 1799 grazie ai suoi soldati.

Il potere esecutivo va a TRE CONSOLI, ma chi comanda davvero è Napoleone.
Dopo diventa CONSOLE A VITA (1802) e
poi IMPERATORE DEI FRANCESI (1804). Si
incorona da solo davanti al papa.
[imperatore titolo più alto]
Il suo potere è confermato da PLEBISCITI
(=referendum popolari di consenso).
Intanto la guerra riprende contro
l’Austria: i francesi riprendono l’Italia
persa per qualche mese  1800: nasce la REPUBBLICA ITALIANA, (subordinata
alla Francia), poi regno.
[Da qui l’Italia è
dominata dalla Francia
e addirittura annessa.
Rimangono esclusi solo
Sardegna e Sicilia]
[Cartina a pag. 144]

2.L’IMPERO, IL DOMINIO SULL’EUROPA E LE RIFORME (pag. 137)
Gli europei fanno coalizioni contro la Francia (dal 1792 al 1815, in tutto SETTE
COALIZIONI). i principali nemici sono Austria (=Sacro Romano Impero, guidato
dagli Asburgo) e Inghilterra.
Napoleone vuole invadere l’Inghilterra, ma c’è
battaglia navale a TRAFALGAR (vicino Gibilterra,
1805) flotta francese è affondata da inglesi
(ma l’ammiraglio Nelson muore).

Napoleone però vince in Europa [con abile strategia,
anticipando le mosse dei nemici]: le vittorie più
famose sono ad AUSTERLITZ (1805) o Jena (1806) o
Eylau (1807).
Napoleone invade e cambia l’Europa:
-cancella il Sacro Romano Impero (dopo mille anni)
diventa IMPERO D’AUSTRIA.
-In Germania, riunisce piccoli Stati nella
CONFEDERAZIONE DEL RENO e riduce la PRUSSIA.
-Si accorda con la RUSSIA per una spartizione
dell’Europa (1807).
-gli Stati occupati diventano REGNI SUDDITI della
Francia gestiti da suoi parenti (Olanda, Italia,
Svizzera, Spagna).
Unici problemi:
-INGHILTERRA non
sconfitta
BLOCCO
CONTINENTALE

(isola non è
autosufficiente,
blocco del
commercio)
-SPAGNA con
forte resistenza
anti francese
guerriglia (dal
1808)
Approfittando delle difficoltà francesi in Spagna
Austria + Inghilterra (V coalizione)
Francia (1809)
ma Napoleone vince ancora l’Austria sposa (1810) Maria Luisa d’Austria
(ripudiando la precedente moglie Giuseppina). [diventa nobile]

Napoleone è un DITTATORE AUTORITARIO: perché ha SUCCESSO?
-per esercito popolare (ogni cittadino poteva fare carriera), molto fedele a lui;
-per stabilità politica e [perché ha tolto problemi economici della Francia,
saccheggiando l’Europa occupata];
-perché cerca consenso (“like”) attraverso i plebisciti (=referendum popolari)
(bonapartismo);
-per riforme della scuola (per avere ingegneri, soldati, amministratori
competenti e bravi) permette MOBILITÀ SOCIALE = possibilità di “fare carriera”;
prima solo i nobili potevano diventare dipendenti pubblici (ora
anche borghesi);
-grazie ai Prefetti = rappresentanti di Napoleone sul territorio;
-grazie al Concordato (= accordo) col Papa e la Chiesa
cattolica (1801);
-fa la riforma del CODICE
CIVILE (1804) con leggi su:
uguaglianza dei cittadini, fine del feudalesimo,
diritto alla proprietà privata, diritti per famiglia e
divorzio, libertà religiosa e di lavoro. (Però
prevede anche donna subordinata all’uomo).
[Stop pag. 145]. No cap.3

4.IL CROLLO DELL’IMPERO NAPOLEONICO (pag. 147)
Problemi dal 1810:
-Napoleone piace sempre meno ai popoli dominati dai francesi;
-Russia non vuole entrare nel blocco continentale contro Inghilterra fine
alleanza.
Francia + Austria + Prussia

Russia (giugno – dicembre 1812)

Napoleone comanda la Grande armata (700 mila
uomini), conquista Mosca. Ma i russi si ritirano
facendo “terra bruciata” (= distruggendo tutto). a
ottobre si ritira, nel freddo (il “generale inverno”) e
attaccato dai russi. Alla fine del 1812 tornano solo
100 mila uomini in Francia.

Nel 1813-14:
Austria + Prussia + Inghilterra + Russia (VI coalizione)

Francia

Alla fine Napoleone è
sconfitto in esilio
all’ISOLA D’ELBA.

In Francia torna il re
(Luigi XVIII Borbone)
[Iniziano trattative
internazionali a
Vienna].
Napoleone poi fugge (marzo 1815), torna a Parigi e caccia il re –>CENTO GIORNI
Austria + Prussia + Inghilterra + Russia (VII coalizione)

Francia

perde a WATERLOO (in Belgio, 18 giugno 1815) esilio nell’isola
di SANT’ELENA. Muore nel 1821.

1.IL CONGRESSO DI VIENNA E I PRINCÌPI DELLA RESTAURAZIONE (p.152)
I capi degli Stati europei si incontrano per il “dopo Napoleone” 
CONGRESSSO DI VIENNA novembre 1814-giugno 1815.
Si vuole RESTAURARE (= riportare indietro)
la situazione prima della Rivoluzione
francese. Usati princìpi:
-EQUILIBRIO tra i 5 Stati principali: Austria,
Russia, Prussia, Inghilterra, Francia;
-LEGITTIMITÀ riportare i re legittimi sul
trono
[Sarà una sistemazione che durerà cento anni nelle sue strutture]

Si decide che:
-INGHILTERRA riceve basi navali
(Malta), è padrona dei mari;
-FRANCIA non è trattata come Stato
sconfitto importante per l’equilibrio.
Il nuovo re, Luigi XVIII, concede una
costituzione (monarchia
costituzionale);
-AUSTRIA diventa impero (al posto del vecchio Sacro Romano Impero);
-GERMANIA sistemata (39 Stati uniti in Confederazione) e PRUSSIA riceve terre;
-RUSSIA si rafforza con alcune terre (per es. Polonia);
-ITALIA divisa in vari Stati, sotto l’influenza dell’Austria (e scompare Venezia).
[No par. “La Santa alleanza”. Stop a pag. 155].
CRONOLOGIA IN BREVE
1797 Il Generale Bonaparte vince in Italia
1798-9 Spedizione in Egitto e Colpo di Stato
1802 Napoleone console a vita
1804 Napoleone imperatore
1804 Codice civile
1805 Napoleone perde a Trafalgar, ma vince a Austerlitz
1808 Occupazione della Spagna  guerriglia
1810 Matrimonio con Maria Luisa
1812 Campagna di Russia
1815 Sconfitta di Waterloo e esilio a Sant’Elena. Congresso di Vienna
1821 Morte di Napoleone

Materiale Video:
Riassunto su Napoleone (5min):
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w9t_V_7Ku3nuHbIKNrbMtCkWqH8r6D3J
Battaglia di Austerlitz (3min):
https://www.youtube.com/watch?v=kVciF21ri0o
Celebrazioni 200 anni da Waterloo (1min):
https://www.youtube.com/watch?v=A6RzcnbQQf4
Sant’Elena oggi: aeroporto (8min)
https://www.youtube.com/watch?v=S9Krbfkd2sk
Riassunto sul Congresso di Vienna (3min):
http://www.ovovideo.com/congresso-vienna/

NAPOLEONE BONAPARTE

GENERALE
Vittorie in Italia
1797 Trattato
di Campoformio

Campagna
d’Egitto (1798-9)

CONSOLE
(1799) e poi

Vittorie in Europa (1805-12)
Battaglie di:
-AUSTERLITZ Sottomesse:
-Austria
-Jena
-Prussia
-Eylau

IMPERATORE
(dal 1804)

RIFORME

Problemi

Consenso
del popolo
Inghilterra

Spagna
(dal 1808)

Russia
(dal 1812)

Campagna
Di Russia (1812)

Occupata
Europa

SCONFITTE:
-Isola d’Elba (1814)
-WATERLOO (1815)
-Sant’Elena (1821)
CONGRESSO DI
VIENNA (1814-15)
Principi di:
-Legittimità
-Equilibrio

Europa con 5
grandi potenze

