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Eliminati Robespierre e i circoli giacobini,
inizia un periodo di ricostruzione della normalità-

la contestuale eliminazione del Calmiere però genera una
forte inflazione-  viene sancita una nuova Costituzione nel 1795

e il Parlamento diventa bicamerale- un camera è detta  il consiglio dei 500
e l'altra Camera è detta degli anziani- attraverso una elezione complessa le due 

camere eleggono i cinque membri del Direttorio, che hanno il totale 
potere esecutivo nelle loro mani-

questa novità drastica determina numerosi malcontenti sia a sinistra che a destra-
il 5 ottobre del 1795 detto il vendemmiaio   il generale Napoleone Bonaparte riesce a vincere le varie

ribellioni e ristabilisce l'ordine- non seguiranno più forme di rivolta sempre 
 per opera dei militari per cui si dovrà parlare sempre 

di colpo di Stato-  infatti durante gli eventi parigini  del  fruttidoro del 1797  in cui vinsero
le elezioni i filo  monarchici e durante le elezioni di  maggio 1798 in cui prevalsero

gli estremisti di sinistra, ci sarà l'intervento diretto dell'esercito guidato
da Napoleone che annullerà le elezioni ripristinando lo status quo-

nasce una vera e propria carriera militare che vede incoraggiare i giovani
a perseguire questa strada- è l'ascesa politica dei militari

che prende il sopravvento- nel 1799 si arriva alla leva militare obbligatoria-

Inizia un periodo di conquista ambiguo che nel nome
della libertà e della uguaglianza vuole asservire ogni

governo al proprio potere assoluto-  il vecchio regime monarchico
viene in breve sostituito da un nuovo regime del tutto 

repubblicano e nazional-patriottico-
territorio su territorio, ogni situazione locale problematica e contraria 

viene risolta con la tecnica veloce ed infallibile del colpo di stato militare-
Ben presto un perfetto sconosciuto senza grandi titoli si trova a

ricoprire una influenza  politica  straordinaria-
tra il 1796 e il 1797  si ha la campagna  di conquista dell'Italia,

divisa tra il regno di Sardegna, quello di Sicilia e quello del
lombardo-veneto-  che si  conclude con la pace di  Campoformio e la

cessione di Venezia all'Austria- nascono in Toscana e in Piemonte, oltre
che nella Cisalpina e nella Padania una serie di repubbliche libere  sotto il 

governo francese- è chiaro che questo movimento invasore
preoccupa la Chiesa e gli istituti tradizionali e monarchici-

viene invece accolto dalla borghesia locale desiderosa di trovare
il proprio posto nella  nuova società nascente-

questo processo  viene accompagnato da una fioritura legislativa 
modernizzante che abolisce le primogeniture, introduce la parità di sesso nelle sucessioni,

introduce la maggiore età a 21, introduce il matrimonio civile,
abolisce i lasciti agli ecclesiastici, abolisce nel Mezzogiorno i diritti feudali, 

obbliga i religiosi ad accettare 
gli ordinamenti repubblicani, abolisce tutti gli ordini e le corporazioni religiose-

gli aspetti negativi sono che le repubbliche devono accettare le costituzioni scritte dai francesi,
foraggiare le spese dei militari, accettare il dominio francese, così che i patrioti che avevano

inneggiato alla venuta  di Napoleone si devono disilludersi..
L'intero regno italico viene depredato delle sue bellezze artistiche che finiscono

in territorio francese, ma questa politica di conquista è una tappa obbligata
di tutti i conquistatori  sui conquistati- Napoleone  non fa eccezione-

15 dicembre  1799  inizia la nuova Costituzione -La Russia abbandona la colalizione 
e gli austriaci rimangono soli-  Napoleone li batte in Italia a Marengo 1800

1801 segue la pace di Luneville   che riconosce da parte austriaca il  dominio francese nell'Italia centro-settentrionale-
1801 nasce il Concordato con la Chiesa   che sancisce la religione  cattolica come il credo principale della Francia-

1802 segue la pace di Amiens con la GB  che cede Malta e  la sua presenza in Egitto restituendolo all'impero ottomano
1802 Napoleone si fa nominare primo console a vita-
1803 la GB dichiara di nuovo guerra alla FRANCIA

1803  nasce un complotto per uccidere Napoleone che viene sventato,   e si cerca un colpevole che viene fatto eliminare
1804 Napoleone senza più ostacoli si fa nominare imperatore   dallo stesso Papa  dentro una suggestiva    regia che richiama

i riti tardo medioevali-   La politica dell'impeatore è accentatrice come quella dinastica,
anche se lungimirante e illuminata-   il sistema giudiziario subisce la stessa centralizzazione e nasce la 

figura del prefetto- viene organizzato un vero e proprio sistema    scolastico che prevede la nascita dei licei-
1804  nasce il Codice civile   che sancisce il diritto  individuale di proprietà  e il matrimonio come l'atto giuridico che sta alla base del tessuto sociale-

dal  1805 al 1809  seguono nuove guerre di conquista contro  i britannici, gli austriaci, i prussiani,  i russi e gli spagnoli- 
La costruzione di un impero tutto francese genera però evidenti malcontenti un pò ovunque, e di nuovo la sicurezza di Napoleone viene messa in pericolo-

la GB seguita dalla Spagna e dalla Prussia  cercano di opporre  resistenza  e qui e là  nascono nuove costituzioni antifrancesi oppure
movimenti di pensiero patriottico e favorevoli all'abolizione  della servitù della gleba,  istituzione riconosciuta superata-

di pari passo nel Regno di Napoli e nel Regno  della Sicilia Borbonica vengono  abolite le  giurisdizioni feudali dando al territorio una ripresa  economica e sociale-
nei territori a dominio francese si diffondono sentimenti antifrancesi,   come il romanzo di Foscolo   Ultime lettere di Jacopo Ortis-

1812 inizia la campagna di Russia   che arriva  ad una  ingloriosa ritirata che lascia sul campo  quasi interamente l'esercito francese-
Russia e Prussia con GB  si coalizzano per  distruggere   Parigi che viene invasa nel 1813  

La campagna di conquista dell'Egitto si conclude con la 
sconfitta  di Abukir dove l'ammiraglio inglese Nelson ottiene la meglio

durante la battaglia delle piramidi-
Napoleone rimane intrappolato in questa situazione per il blocco navale imposto

dagli nglesi

Anche in suolo europeo nasce un forte movimento antifrancese
e una seconda coalizione che vede Russia, prussia e Gran Bretagna contro

l'ascesa napoleonica, accanto alla Chiesa che mobilita
i contadini storicamente attaccati alla devozione religiosa-
ben presto la contooffensiva della coalizione riporta in ogni

luogo conquistato  lo stato originario -
ma  ma il   18 novembre 1799  detto brumaio    Napoleone tornato al comando del

suo esercito in suolo italiano riesce ad avere la meglio,
rovescia ovunque la situazione e si fa nominare  primo  Console

prendensosi  tutto il merito sopra il filosofo  Sieyes che aveva teorizzato questa politica-

1814  Napoleone viene dichiarato decaduto  e con il trattato di 
Fontainebleau   Napoleone è costretto a rinunciare

al trono  francese e rinchiuso sull'isola d'Elba- 
1814 pace di Parigi  e Congresso di Vienna

marzo  1815   Napoleone fugge dall'Elba   e iniziano i cento giorni
di resistenza-  

1815  continua la coalizione antifrancese  e segue la battaglia  di Waterloo   
che  vede Napoleone sconfitto e rinchiuso nell'isola britannica   a sent'Elena,

dove non sarebbe più potuto fuggire-
Dovunque i regni napoleoni si sfaldano e tornano

allo status quo iniziale-
5 maggio  1821  Napoleone muore a sant'Elena

  

  A   IL DIRETTORIO
B LE CONQUISTE MILITARI e  CIVILI

C    LA SCONFITTA DI ABUKIR

 D   LE INSORGENZE ANTIFRANCESI
 e IL COLPO DI BRUMAIO

F LA FINE DELL'IMPERO

 E    dal  CONSOLATO  all'IMPERO

Napoleone Bonaparte

IDEE CHIAVE
-NEL 1796   LA FRANCIA RIPRENDE LA GUERRA CONTRO L'AUSTRIA

- NEL 1798     LA FRANCIA ATTACCA L'EGITTO MA VIENE SCONFITTO DA NELSON
- NEL 1799     NASCE LA PRIMA COALIZIONE CONTRO LA FRANCIA

- NEL 1804      NAPOLEONE DIVENTA IMPERATORE DEI FRANCESI ED
EMANA     IL CODICE CIVILE-

-  NEL 1805    NAPOLEONE DIVENTA RE DI ITALIA
- NEL 1805     NELSON SCONFIGGE I FRANCESI A TRAFALGUAR

- NEL 1812 INIZIA LA CAMPAGNA DI RUSSIA  E NAPOLEONE VIENE  SCONFITTO
- NEL 1813    LA  NUOVA  COALIZIONE  CONTRO NAPOLEONE VINCE

-NEL 1814      CONGRESSO DI VIENNA  E  NAPOLEONE VA IN ESILIO SULL'ISOLA D'ELBA 
-  NEL 1815        NAPOLEONE  FUGGITO VIENE SCONFITTO  A WATERLOO

SI RITORNA ALL'EUROPA DEGLI ASSOLUTISMI
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