
NAPOLEONE IMPERATORE:  

APOGEO E FINE DI UN MITO 

Scuola media “Casetti”di Preglia 

Prof. AntonellaSpagnuolo 



NAPOLEONE IMPERATORE 

Nel 1804 Napoleone si fa 

incoronare imperatore dal Papa 

nella cattedrale di Notre -Dame 

Il popolo francese viene chiamato 

a confermare l’atto per mezzo di 

un plebiscito*. 

La Repubblica francese è 

soppressa; la Francia ora è un 

impero. 

*Plebiscito: (“per ordine del 
popolo”) atto di democrazia 
diretta, il popolo si esprime 
a favore o a sfavore di una 

norma o decisione. 



Ingres, Napoleone sul 

trono imperiale (1806) 

Su uno scettro 

si nota la 

mano 

benedicente, a 

evidenziare il 

valore sacrale 

della carica 

imperiale 

Sul capo spicca la corona d’alloro, attributo 

dell’imperatore dell’Antica Roma 

Sull’altro 

scettro si 

vede l’aquila, 

simbolo 

dell’Impero 

romano 



David, Consacrazione 

dell'imperatore 

Napoleone I e 

coronazione 

dell'imperatrice 

Giuseppina 

Il Papa 

assiste alla 

scena 

Napoleone, già 

incoronato 

imperatore, pone la 

corona sul capo della 

consorte  

Josephine Beauharneis fu la 

prima moglie di Napoleone; 

più tardi l’imperataore 

divorzierà e sposerà la figlia 

dell’imperatore d’Austria da 

cui avrà un erede. 



LA FORMAZIONE DELL’IMPERO 

Tra il  1805 e il 1809 Napoleone conduce  una 

serie di guerre vittoriose contro tre successive 

coalizioni  antifrancesi, al termine delle quali la 

Francia diventa il più grande impero europeo 

Riconquista l’Italia e si fa nominare 

re d’Italia (1805) 

Sconfigge Austria e Prussia a 

Austerlitz (1805) 

Depone il re di Spagna e assegna 

il trono al fratello 

Napoleone, combattendo contro 

l’Inghilterra, viene sconfitto a 

Trafalgar dall’ammiraglio inglese 

Nelson 

ma 



Territori sottratti ad 

Austria e Prussia 

L’impero germanico venne 

sostituito dalla Confederazione 

del Reno presieduta da 

Napoleone 

Il Regno di Napoli  fu affidato 

al fratello Giuseppe e poi, 

quando questo divenne re di 

Spagna, al cognato 

Gioachino Murat  

Il Regno di Spagna   

fu affidato al fratello 

Giuseppe 

Il Regno di Italia comprendeva Liguria, Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, alcuni territori dello Stato 

della Chiesa, Istria, Dalmazia; re era Napoleone, e vicerè il 

figliastro Eugenio Beauharneis. La sorella Elisa ebbe il ducato di 

Lucca e la sorella Paolina Guastalla.  

L’Olanda venne data al fratello 

Luigi. 



Paolina Bonaparte 

Eugenio Beauharneis 

Luigi Bonaparte 

Elisa Bonaparte 

Gioachino Murat 

Dove governavano costoro? 

Napoleone Bonaparte 



Cosa fare contro l’Inghilterra, unica 

nazione che non si è piegata a 

Napoleone? 

Il blocco continentale 

Napoleone impose alle regioni conquistate  e al 

resto d’Europa il BLOCCO CONTINENTALE: 

nessuna nazione poteva commerciare con 

L’Inghilterra in modo che essa si sarebbe 

impoverita e non avrebbe avuto rifornimenti. 

Ma, grazie alle colonie e al 

contrabbando, l’Inghilterra è 

autosufficiente e non viene 

danneggiata. Rimane una 

temibile avversaria. 



La Russia decide di non rispettare il 

Blocco continentale 

Napoleone decide di attaccare la 

Russia. (1812) 

Segue una strategia militare che si rivelerà 

fallimentare: le truppe francesi avanzano fino 

a Mosca, sorprese di non trovare una forte 

resistenza russa. 

I Russi invece di 

contrattaccare, si ritirano, 

bruciando città e villaggi. 

Quando l’inverno arriva, i Francesi si trovano 

ormai lontani dai rifornimenti e non trovano nulla 

per cibarsi nei paesi bruciati; inoltre non sono 

predisposti per affrontare il gelo dell’inverno russo. 

La campagna di Russia finisce con una sconfitta 

clamorosa: sulla Beresina vengono decimati e i Francesi 

si ritirano. I Francesi erano partiti in 600 mila uomini, 

tornarono in 100 mila. 



Passaggio di Napoleone sulla Beresina - 
(1866)  January  Suchodolski  



DOPO LA CAMPAGNA DI RUSSIA INIZIA IL 

DECLINO DI NAPOLEONE 

Nel 1813 GranBretagna, Austria, 

Prussia, Russia e Svezia 

sconfiggono Napoleone a Lipsia 

Nel 1814 la coalizione antifrancese 

arriva fino a Parigi 

Napoleone sconfitto viene 

confinato nell’isola d’Elba 

Sul trono di Francia sale il fratello 

di Luigi XVI 

Villa San Martino, 

residenza di Napoleone 

all’isola d’Elba 



Napoleone riesce a fuggire 

dall’Isola d’Elba (1815) e torna in 

Francia accolto da molti sostenitori: 

è il governo dei “Cento giorni” 

La coalizione lo sconfigge ancora a Waterloo (1815) 

e viene mandato in  esilio nell’isola di Sant’Elena 

nell’Atlantico, dove muore il 5 maggio 1821. 

Ha inizio il Congresso di Vienna 

(1814): le nazioni vincitrici si riuniscono 

per decidere le sorti dell’Europa dopo 

Napoleone. 

. 

Inizia il periodo della Restaurazione: gli 
stati vincitori, riuniti a Vienna, decidono 
l’assetto geo-politico dell’Europa e 
cercano di restaurare le condizioni 
antecedenti all’avvento di Napoleone. 

ma 

ma 

così 

Waterloo: la sconfitta definitiva 



Vedi video sulla battaglia di Waterloo: 
http://www.youtube.com/watch?v=gGwrjTCRhes 
 

http://www.youtube.com/watch?v=gGwrjTCRhes


DOPO LA CAMPAGNA DI RUSSIA INIZIA IL 

DECLINO DI NAPOLEONE 



Prova a fare questo semplice 

esercizio: 

http://www.storia.lascuola.it/lascu

ola.php?scuola=esercizio&unita=

84&PHPSESSID=3fb414db6605

87aedbf6d5b96ae02ada 

Considera questa lettura delle 

immagini: 

http://www.storia.lascuola.it/lascuol

a.php?scuola=manuale&manuale_

di_storia=45&info=prima_e_dopo_

vedere_la_storia&vol=2&ped=nap

oleone_bonaparte 

La terza sinfonia di Beethoven (1770 

- 1827) in Mi bemolle maggiore op. 55 

detta "Eroica" fu composta fra il 1802 

e 1804 ed eseguita nell' agosto 1804 a 

Vienna. 

La sinfonia fu inizialmente scritta per 

Napoleone Bonaparte. Se vuoi 

ascoltarla clicca qui: 

http://www.youtube.com/watch?v=L6E

7b7-zrQg&feature=related 

http://www.storia.lascuola.it/lascuola.php?scuola=esercizio&unita=84&PHPSESSID=3fb414db660587aedbf6d5b96ae02ada
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http://www.storia.lascuola.it/lascuola.php?scuola=manuale&manuale_di_storia=45&info=prima_e_dopo_vedere_la_storia&vol=2&ped=napoleone_bonaparte
http://www.storia.lascuola.it/lascuola.php?scuola=manuale&manuale_di_storia=45&info=prima_e_dopo_vedere_la_storia&vol=2&ped=napoleone_bonaparte
http://www.storia.lascuola.it/lascuola.php?scuola=manuale&manuale_di_storia=45&info=prima_e_dopo_vedere_la_storia&vol=2&ped=napoleone_bonaparte
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http://it.wikipedia.org/wiki/Beethoven
http://it.wikipedia.org/wiki/1802
http://it.wikipedia.org/wiki/1804
http://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://www.youtube.com/watch?v=L6E7b7-zrQg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L6E7b7-zrQg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L6E7b7-zrQg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L6E7b7-zrQg&feature=related


David, Napoleone valica il 

San Bernardo, (1801) 

Hugo, Napoleone a Waterloo 

PROVA A CONFRONTARE LE DUE IMMAGINI SEGUENDO LO 

SCHEMA DELL’ESERCITAZIONE DELLA PAGINA PRECEDENTE 


