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 La pace di Parigi del 1763 permise agli inglesi di liberare le 13 colonie dalla minaccia diretta dei 
francesi e le sottomise ad una legislazione mercantilistica che limitava il loro sviluppo 
economico a favore dell’Inghilterra; anche se bisogna dire che questa legislazione era 
alleggerita dal contrabbando e da una lieve pressione fiscale1 

 Dopo la pace di Parigi l’Inghilterra tenta di affermare la piena sovranità fiscale sui coloni 
americani. Questo intento perseguito fino ad usare maniere forti sfocia dopo 10 anni in aperta 
ribellione dei coloni e alla loro dichiarazione d’indipendenza. L’indipendenza degli stati 
americani viene riconosciuta dall’Inghilterra nel 1783.2 

                                                        
1* 

 Nei decenni precedenti il 1750 aumenta la conflittualità tra inglesi (in particolare i piantatori della Virginia 
che spingono verso ovest alla ricerca di nuove terre) e francesi e pellerossa che occupavano questi territori. 
La conflittualità scoppia in guerra nel 1754 ed in contemporanea con lo scoppio della guerra dei sette anni 
evolve a vantaggio degli inglesi. La pace di Parigi del 1763 segna la supremazia inglese nel continente 
nordamericano ma risulta evidente anche il grande sforzo sostenuto testimoniato dall’ingente debito 
pubblico. 

 Le 13 colonie non costituiscono dal punto di vista socio-economico un complesso unitario: 
a) colonie meridionali: aristocrazia terriera / predomina l’anglicanesimo / sistema della piantagione 
b) colonie del centro: maggiore pluralismo e tolleranza / piccola proprietà 
c) colonie del nord: presenza puritana e rigorismo morale / tradizione di democrazia di base che non 

escludeva emarginazione di minoranze / piccola proprietà 
 dal punto di vista delle forme di governo, invece, c’è una certa omogeneità: assemblea elettiva che 

provvedeva alla legislazione locale 
 Tutte le colonie sottostanno ad una legislazione mercantilistica che limitava le loro attività produttive e 

commerciali: esportazione verso l’Inghilterra di materie prime; importazione dall’Inghilterra di prodotti 
finiti. In entrambi i casi i rapporti di scambio erano vantaggiosi per l’Inghilterra. Questa situazione era 
alleviata dalla diffusione del contrabbando e da una lieve imposizione fiscale da parte dell’Inghilterra. Non 
si deve esagerare comunque il peso del dispotismo inglese: infatti nelle colonie il livello di libertà, di 
partecipazione politica era alto perchè ricalcava quello della madrepatria. Anzi vanno considerate le 
limitazioni di libertà che gli stessi americani ponevano alle minoranze ad esempio quelle religiose. 
Probabilmente una motivazione importante che spingeva gli americani all’indipendenza era la convinzione 
di essere una società nuova con un futuro senza gli impacci delle vecchie società europee. 

2* 
 

1764 Sugar Act riduzione del dazio sullo zucchero ma controlli più rigorosi per evitare il 
contrabbando 

1765 Stamp Act imposizione dell’applicazione di una marca da bollo su un grande numero di atti 
pubblici, sui giornali; 
battaglia contro la legge sul bollo che condusse il governo inglese alla revoca 
della legge; 
uno degli argomenti in appoggio alla battaglia era “niente tasse senza 
rappresentanza”: contestazioni sulla rappresentatività dl parlamento inglese 

 
fino al 1763 a causa della disomogeneità delle colonie non si riesce a coordinare la volontà di protesta per 
canalizzarla nella richiesta di un’America autonoma politicamente 
 

1773 battaglia del té la concessione del monopolio della vendita del té alla Compagnia delle Indie 
danneggiava il contrabbando dei mercanti americani con gli olandesi; 
danneggiamento della Compagnia e reazione inglese con invio di truppe 

1774 primo congresso di 
Filadelfia 

invito agli americani ad un boicottaggio totale delle merci inglesi 

1775 primo conflitto a 
fuoco; secondo 
congresso di 
Filadelfia 

 
 
si decide per la costituzione di un esercito di liberazione 

1776 dichiarazione 
d’indipendenza 
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 Il problema dell’assetto costituzionale degli Stati Uniti in relazione all’equilibrio tra l’autonomia 
dei singoli stati e l’esistenza di un potere centrale3; collegato a questo il dibattito sulla politica 
economica4 

 Sebbene lo sviluppo economico della Francia sia paragonabile nel ‘700 per molti aspetti a quello 
inglese (ma la rivoluzione industriale si afferma in Francia con mezzo secolo di ritardo rispetto 
all’Inghilterra), la sopravvivenza di una struttura sociale arcaica (ma anche l’arretratezza del 
settore agricolo) contribuisce a frenare lo sviluppo5 

                                                                                                                                                                                        
 
Le sorti della rivoluzione fin dall’inizio sono precarie (superiorità dell’esercito inglese). Ma anche difficoltà di 
finanziamento della guerra che furono risolti con gli aiuti di Francia, Spagna ed Olanda dal 1776. L’entrata in 
guerra della Francia nel 1778 seguita poi dalla Spagna, le difficoltà finanziarie convinsero l’Inghilterra che una 
situazione di libero scambio con gli Stati Uniti sarebbe stata per lei più vantaggiosa che continuare a perseguire la 
restaurazione di un rapporto mercantilistico. Infatti negli anni successivi alla guerra il mercato americano si rivelò 
importantissimo per la collocazione della produzione inglese; come pure va sottolineato l’importanza delle 
importazioni di cotone per le industrie tessili britanniche 

 
1783 

 
Pace di Versailles 

 
L’Inghilterra riconosce l’indipendenza degli Stati Uniti 

 
3* 

 Nonostante l’ottimismo e la volontà di costituire una società nuova, la società americana conosceva delle 
divisioni che si aggiungevano al malessere sociale del dopoguerra: 

a) tra un nord degli affari, delle città e con un futuro industriale ed un sud legato alla piantagione 
schiavista 

b) tra l’est delle aristocrazie terriere o degli affari e l’ovest dei piccoli proprietari intenti alla 
colonizzazione di nuovi territori 

 La costituzione del 1781 sanciva la priorità degli stati sulla confederazione. Ma la crisi economica 
successiva alla guerra richiedeva un più forte potere centrale che governasse l’economia. Per cui la 
costituzione del 1787 riducendo la sovranità dei singoli stati contribuiva a rafforzare il potere centrale. 

4* 
 Le politiche economiche erano influenzate dalla natura delle economie dei territori: mentre il nord sostiene 

una politica protezionistica delle sue industrie per proteggerle dalla concorrenza straniera e per favorire la 
creazione di un mercato nazionale rifornito dalle industrie del nord;  il sud sostiene una politica 
liberoscambista indispensabile per favorire l’esportazione dei suoi prodotti di piantagione, contrasta una 
politica protezionistica perchè è privo di attrezzature industriali e perchè i prodotti inglesi costavano meno 
di quelli prodotti dalle industrie del nord. 

 il rafforzamento dello stato federale era funzionale alla politica economica del nord (Hamilton); 
chi si opponeva ad un forte potere federale temeva il dispotismo del nord (Jefferson) 

 Il progetto di un’America industriale con un forte stato federale viene ritardato da una congiuntura 
economica caratterizzata dall’aumento della domanda di cotone da parte dell’Inghilterra e quindi 
dall’introduzione delle piantagioni di cotone nel sud: la possibilità di scambiare una materia prima 
essenziale con manufatti inglesi dal costo decrescente ritarda l’industrializzazione americana. Anche la 
nascita di nuovi stati all’ovest (sbocco della crescita demografica di questi anni) contribuì ad accantonare 
momentaneamente l’idea di un forte stato federale: i pionieri dell’ovest si dimostrarono una forza contraria 
all’accentramento rifiutando ogni pressione dall’alto in favore della moderazione verso gli indiani e della 
disciplina civile.  

5* 
 Parità e ritardi dell’economia francese rispetto all’economia inglese; problema della disomogeneità: le forze 

più dinamiche non riescono a penetrare nelle zone geografiche ed economiche più frenate dalle strutture 
feudali;  lo sviluppo economico non è nè continuo, nè uniforme (vedi crisi commerciali nel periodo 73-90) 

 L’arretratezza delle campagne era espressa dalla piccola conduzione familiare, dalla scarsa produttività, 
dall’autoconsumo;  distribuzione e gestione della proprietà agraria tra nobili (20-25%), clero (6-10%), 
contadini (35-40%), borghese (30%) 

 le situazioni sono differenziate a livello regionale 
 le classi al loro interno sono stratificate 
 il peso del regime feudale si ripercuote sulla proprietà contadina e borghese (decime e diritti 

signorili) 
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 Dopo la convocazione degli Stati generali si intrecciano tre rivoluzioni: quella del Terzo stato (si 
proclama assemblea nazionale nell’agosto ‘89), quella del popolo di Parigi (presa della Bastiglia 
in luglio ‘89; obbligo al re a trasferirsi a Parigi nell’ottobre ‘89), quella delle campagne. E’ vero 
che la seconda rivoluzione sostiene la prima, ma tutte e tre hanno radici proprie e finalità non 
coincidenti6 

 Nei due anni successivi all’inizio del processo rivoluzionario si procede ad una modernizzazione 
delle istituzioni e sembra che si consolidi un equilibrio7. La situazione precipita dopo la fuga del 
re (giugno ‘91) e la guerra contro Austria e Prussia (aprile ‘92): avviene un’insurrezione 
popolare (agosto ‘92) e cade la monarchia. La rivoluzione procede verso una radicalizzazione 
democratica8 

                                                                                                                                                                                        
 negli anni di crisi agricola (‘70) i signori tendono ad indebitarsi coi borghesi ed ad 

aumentare il prelievo sui contadini fino a diventare insostenibile 
 La crescita del debito pubblico è la conseguenza dell’inefficienza del sistema fiscale, del sistema dei 

privilegi 
 ingiustizia e irrazionalità del sistema fiscale: privilegi di nobiltà e clero; ma anche privilegi di 

alcune città; diversità di trattamento fiscale tra le varie regioni del paese 
 inefficienza crescente dello stato (non è capace di realizzare un’unificazione giuridica ed 

amministrativa). L’inefficienza è palese nell’amministrazione delle finanze pubbliche dove la 
riscossione delle imposte è in mano ai fermiers 

 Dal 1777 una serie di tentativi per risanare il bilancio statale gravato da un forte debito 
pubblico che è cresciuto con l’appoggio dato agli Stati Uniti nella guerra contro 
l’Inghilterra: 

 Necker (far pagare le imposte ai privilegiati e rendere lo stato più efficiente) 
 1786 Calonne 
 1787 Lomenie (ormai gli interessi sul debito pubblico costituiscono la metà delle 

spese) 
 nel 1788 dopo questi tentativi di riforma fiscale si arriva ad uno scontro tra re e 

parlamento: quest’ultimo prende la bandiera della protesta contro l’assolutismo. 
Richiesta di convocazione degli Stati generali                                                                        

6* 
 diversità di concezione degli Stati generali da parte del Parlamento e del Terzo stato: problema della 

rappresentanza; problema del criterio di votazione 
 relazione tra aumento del prezzo del pane e rivolta del popolo di Parigi; la rivolta rafforza i deputati 

dell’assemblea nazionale 
 la rivolta delle campagne che acquista i caratteri della jacquerie costringe l’assemblea di Versailles ad 

abolire il regime feudale (agosto ‘89); nello stesso mese viene emanata la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo (problema della saldatura tra il principio liberale e quello democratico) 

 solo la rivoluzione borghese ha un programma ben definito ed avrebbe potuto proseguire senza traumi: il 
problema è tenere sotto controllo Parigi e la protesta delle campagne. Comunque anche l’atteggiamento del 
re desta preoccupazione. 

7* 
 dibattito politico all’interno dell’assemblea costituente: dialettica destra/sinistra; dibattito sul sistema 

elettorale 
 rifondazione della Francia: riforma amministrativa; liberalizzazione dei commerci; mobilità della terra; 

concessione dei diritti civili. 
 per far fronte al debito pubblico, in attesa di perfezionare la riforma fiscale, lo stato procede 

all’emanazione di assegnati che sono coperti dai beni del clero nazionalizzati: gli assegnati 
tendono a trasformarsi in cartamoneta 

 costituzione civile del clero: problema dei preti refrattari; scisma 
8* 

 Eventi del ‘91: inizio della controrivoluzione e fuga del re; manifestazione popolare di Campo di Marte; 
frattura tra i giacobini (la componente sostenitrice di una evoluzione più democratica si separa) 

 ambiguità della guerra e senso di pericolo per la patria (aprile ‘92) 
 rivoluzione dei sanculotti (agosto ‘92): il potere a Parigi passa nelle mani della Comune 

rivoluzionaria. Si accentua la radicalizzazione democratica (massacri del settembre ‘92) 
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 Dopo la proclamazione della repubblica (settembre ‘92), l’esecuzione del re (gennaio ‘93), i 
successi militari (novembre ‘92) e il progetto di esportazione della rivoluzione, si crea una 
coalizione internazionale che per tutto il ‘93 mette in serio pericolo il nuovo regime. 
Contemporaneamente cresce la controrivoluzione interna. La guerra esterna e quella civile è 
causa d’inflazione e di disordini economici a cui si risponde con la dittatura giacobina. Il periodo 
di terrore apre gravi lacerazioni ma consolida la rivoluzione all’interno del paese e respinge 
l’aggressione esterna9 

 Con l’eliminazione dei giacobini (congiura del 9 termidoro) finisce l’epoca del terrore ed inizia 
un regime antidemocratico: i termidoriani riportano il paese alla normalità consentendo un 
terrorismo antigiacobino ed esponendosi alle istanze dei monarchici10 

                                                                                                                                                                                        
 si avverte l’esigenza di bloccare la forza della controrivoluzione che non aveva mai 

rinunciato a distruggere le conquiste dell’89, ma si avverte anche l’esigenza di completare 
il processo rivoluzionario 

 due fattori che inaspriscono la situazione: crisi degli assegnati e aumento dei prezzi dei 
generi alimentari. Il governo oscilla tra una risposta liberista (girondini) ed una 
calmieratrice (giacobini). Speculazioni conseguenti all’aumento dei prezzi. 

9* 
 La coalizione internazionale che si forma dopo l’esecuzione del re tra Inghilterra, Spagna, principi italiani, 

principi tedeschi oltre ad Austria e Prussia già in guerra con la Francia, vanifica tutte le vittorie conseguite 
finora dalla Francia ed alimenta all’interno del paese un clima di sospetto. 

 La persecuzione generale contro la Chiesa, l’insoddisfazione dei contadini per come si stava procedendo 
alla vendita dei beni nazionali (sempre in lotti troppo grandi per poterli acquistare), l’ostilità causata dagli 
atti di requisizione del grano e di blocco dei prezzi agricoli, possono essere annoverati tra le cause 
principali della guerra civile in Vandea 

 La paura di una invasione militare straniera con la vittoria delle forze controrivoluzionarie alimenta la 
richiesta di una radicalizzazione sociale della rivoluzione da parte dei sanculotti. Nella primavera del ‘93 
vengono presi alcuni provvedimenti richiesti da questi: corso forzoso degli assegnati; decreto sui prezzi 
massimi consentiti (maximum) 

 dibattito sulla limitazione delle forme di democrazia diretta (per limitare il potere del popolo di 
Parigi). All’interno della convenzione i maggiori schieramenti presenti sono: girondini (accusati 
d’indulgenza verso i nemici), i giacobini (accusati di appoggiare le richieste dei sanculotti: legge 
agraria, comunismo, fine del liberismo). Ma le posizioni all’interno della convenzione non sono 
così nette e neanche omogenee al’interno dello stesso partito. 

 Nel maggio ‘93 il popolo di Parigi insorge e provoca la caduta dei girondini. La situazione si fa molto 
difficile perchè scoppia una guerra civile nei dipartimenti girondini che va ad aggiungersi a quella in corso 
in Vandea e alle disfatte militari in Belgio. Contemporaneamente si assiste ad un aumento dei prezzi per la 
caduta dell’assegnato; il raccolto nelle campagne è danneggiato. 

 In questa situazione il potere si concentra nel comitato di salute pubblica (costituito dall’aprile ‘93): inizia 
la dittatura rivoluzionaria. Decisioni prese: abolizione del riscatto dei diritti feudali; vendita a piccoli lotti 
dei beni nazionali; gravi pene per gli speculatori; il calmiere viene esteso a tutti i beni e salari; 
democratizzazione dell’esercito. 

 il terrore verso i nemici veri o solo sospetti, innesca un processo di autodistruzione della 
rivoluzione (primavera ‘94) 

 le vittorie militari, la repressione della rivolta vandeana, l’esaurimento della rivolta nelle città 
girondine, le requisizioni ai danni dei contadini, l’erosione dell’assegnato, il calmiere (maximum) 
che non soddisfa le masse urbane fa crescere un’opinione pubblica sempre più sfavorevole a 
Robespierre. Nel luglio ‘94 (9 termidoro) colpo di stato e caduta di Ropespierre. 

10* 
 La posizione dei termidoriani - che tra l’altro avevano avuto una parte attiva nel terrore - è molto delicata 

perchè devono barcamenarsi tra due opposti: il giacobinismo e le forze monarchiche. Le prime scelte 
furono antigiacobine (terrore antigiacobino). Si assiste ad un ritorno della normalità della vita sociale e 
religiosa. Aumenta la crisi economica 

 viene redatta una nuova costituzione (dell’anno III) che è più conservatrice di quella del ‘93 e 
anche di quella del ‘91; la nuova Dichiarazione dei diritti afferma l’uguaglianza di fronte alla legge 
ma non sociale; si accetta il principio della divisione dei poteri (direttorio e parlamento) 
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 Le frequenti elezioni, gli spostamenti a destra e a sinistra, l’incapacità di trovare un equilibrio 
tra il rischio del giacobinismo  e quello del ritorno della monarchia, rivelano l’instabilità del 
sistema del ‘95. In questa situazione interviene il colpo di stato di Bonaparte del novembre ‘9911 

                                                                                                                                                                                        
 riprendono spazio le forze monarchiche e tentano un’insurrezione che fallisce (ottobre ‘95): la 

convenzione sposta verso la destra l’azione repressiva. 
 nel ‘95 vengono concluse paci favorevoli con Prussia e Spagna. Finiscono in quest’anno gli 

assegnati 
 Dalle elezioni di fine ‘95 risulta un parlamento composto di moderati e di monarchici, anche se la 

maggioranza rimane repubblicana. Il primo direttorio è composto da convenzionali ex regicidi: con un 
parlamento del genere il margine di manovra del governo si fa molto ristretto (non avendo più neanche 
l’appoggio nè dei giacobini, abbandonati alla vendetta della destra, nè delle forze popolari distrutte 
dall’inflazione e dagli speculatori). A questa situazione si aggiunga il disastro economico, l’inflazione, 
l’annientamento del commercio estero, la rovina delle manifatture, il duro inverno ‘95-’96. In questo clima 
matura la congiura degli eguali di Babeuf (maggio ‘96) che viene sventata dal direttorio. 

 
 Storiografia revisionista sulla rivoluzione francese 

 La posizione di Souboul (studioso marxista): la rivoluzione ha liberato l’economia, realizzato l’unità 
nazionale distruggendo il regime feudale. La rivoluzione è vista in termini progressisti: momento chiave del 
passaggio verso una società migliore della precedente, anche se è un passaggio necessariamente intessuto di 
violenze 

 Solè (revisionista): 
a) Esisteva ancora il feudalesimo nella Francia dell’89? E’ vero che la rivoluzione modernizza 

l’economia ma non bisogna esagerare sulla feudalità perchè esiste anche una nobiltà che sa gestire 
la proprietà e poi i rapporti feudali non sono paragonabili a quelli delle epoche passate 

b) La rivoluzione non accellerò la rivoluzione industriale: il caos sociale e la guerra influirono 
negativamente. E poi la borghesia rivoluzionaria non era composta da imprenditori industriali 

c) La lunga rivolta contadina sembra un proceso abbastanza indipendente dalla rivoluzione borghese: 
i contadini volevano la terra più che l’abolizione della feudalità. I contadini francesi diventano una 
classe politicamente conservatrice. 

d) La rivoluzione non riesce a trovare un punto di arrivo stabile (dalla monarchia costituzionale alla 
repubblica, alla democrazia giacobina, al regime borghese censitario, alla dittatura militare): la 
rivoluzione per tutto l’800 continuerà a creare motivi di divisione tra i francesi 

e) La rivoluzione non raggiunge un equilibrio tra libertà ed uguaglianza: da una parte i giacobini con 
la loro richiesta di democrazia diretta, dell’unità nazonale, di uno stato centralizzato, e dall’altro i 
girondini col loro programma decentratore e federalista. L’istanza centralizzatrice ripresa da 
Napoleone è in continuità secondo Tocqueville con la Francia assolutista. 

11* 
La scelta politica di riprendere la guerra dalla primavera del ‘96 viene fatta per tentare di compattare la Francia attorno 
al nazionalismo e per scaricare su altri popoli le difficoltà finanziarie del Paese 
 
1797  Dalle elezioni di aprile risulta una camera 

a maggioranza monarchica contro un 
direttorio repubblicano 

 In settembre un colpo di stato riporta il 
potere in mano ai termidoriani con un 
forte ruolo politico giocato dai militari 

 Nella campagna militare si distinguono i successi di 
Bonaparte in Italia che alla fine gestisce i negoziati con 
l’Austria (pace di Campoformio nell’ott. ‘97) 

 In Italia si creano territori soggetti all’ingerenza francese: le 
repubbliche italiane cisalpina e ligure. Questi nuovi territori 
rappresentano fonti di denaro per sanare il bilancio francese 
(è possibile tornare ala moneta metallica e porre fine 
all’inflazione), ma anche fonti di denaro per finanziare la 
guerra contro l’Inghilterra 

1798  In aprile forte crisi delle istituzioni. 
Elezioni e successivo colpo di stato 

 Periodo di forte instabilità 

 In aprile nasce la repubblica romana 
 In agosto la spedizione in Egitto in funzione antinglese 
 Si forma la seconda coalizione antifrancese (Russia, Austria, 

Inghilterra, Turchia) 
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 Bonaparte, nel periodo fino al 1804 quando dal consolato a vita  instaura un impero ereditario, 
conduce a termine con successo la guerra con la coalizione antifrancese (1802), assicura la 
pacificazione interna (con gli emigrati; con la Chiesa firma il concordato del 1801), riorganizza le 
istituzioni francesi secondo un modello autoritario pur salvaguardando le conquiste della 
rivoluzione12 

 Il disegno di egemonia continentale di Napoleone - che scatena la reazione inglese e la 
formazione di coalizioni antifrancesi - porta alla costituzione nel 1807 di un sistema imperiale 
che include regni satelliti (come quello italiano) e fedeli alleati (come la confederazione del 
Reno)13 

 L’impossibilità di battere militarmente l’Inghilterra convince Napoleone a tentare di piegarla 
economicamente col blocco continentale nel novembre 1806 (blocco delle relazioni 
commerciali tra Inghilterra e quella parte di Europa inserita nel sistema imperiale). La strategia 

                                                                                                                                                                                        
1799  In novembre colpo di stato appoggiato 

dalla borghesia che non voleva nè la 
restaurazione monarchica nè la 
democrazia giacobina. Si insedia la 
commissione consolare (Sieyès, 
Bonaparte, Ducos) per preparare una 
nuova costituzione 

 In gennaio nasce la repubblica partenopea 
 In aprile la seconda coalizione riconquista i territori italiani 

e pone fine all’esperienza delle repubbliche (ma al loro 
fallimento contribuì anche il comportamento colonizzatore 
ed interessato dei francesi, nonchè la loro volontà di 
diffusione dello spirito di scristianizzazione) 

 
12* 

 La costituzione del 1800 legittima la dittatura militare; in quella del 1802 la dittatura assume una forma più 
stabile (dittatura plebiscitaria) 

 La riorganizzazione delle istituzioni è informata ad un razionalismo riformista attento all’efficienza, alle 
esigenze dell’ordine; ad un paternalismo autoritario; al privilegio dell’èlite intellettuale ed economica. E’ 
possibile riscontrare una continuità con l’assolutismo che ora diviene più efficiente, razionale ed 
impersonale. 

 forte apparato burocratico conservatore ed efficiente; potente ministro degli interni e potere dei 
prefetti; censura ed apparato poliziesco 

 messe fuori gioco tutte le forze democratiche; spariscono le cariche elettive locali 
 vengono salvaguardate le conquiste rivoluzionarie: difesa della grande redistribuzione della 

proprietà fondiaria avvenuta tra il ‘90 e il ‘95; dell’unificazione giuridica ed economica 
 attenzione all’istruzione: modelli neoclassici (ordine) ed importanza della scienza e della tecnica 
 sistema fiscale e stabilizzazione monetaria 
 codice civile nel 1804 

13* 
 La politica doganale protezionistica contro l’Inghilterra, le scelte di Napoleone che dimostrano l’esistenza 

di un piano imperiale sull’Europa, spingono l’Inghilterra a riprendere la guerra sin dal 1802 
 si forma la terza coalizione: battaglie di Trafalgar  ed Austerlitz (1805) 
 la quarta coalizione: battaglie di Jena e Amerstadt (1806) 
 patto tra Francia e Russia (1807) 

 L’esercizio dell’egemonia francese in Europa segue tre linee di tendenza: 
1. nuove annessioni 
2. sostituzione di repubbliche satelliti con monarchie a favore di parenti 
3. intervento massiccio all’interno della Germania e dei Paesi Baltici 

 Vantaggi e svantaggi dell’inserimento di Italia e Germania nel sistema napoleonico 
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fallisce.14 Napoleone allora progetta di chiudere completamente il Baltico e di conquistare la 
Russia per isolare definitivamente l’Inghilterra: l’impresa russa segna l’inizio della fine15 

                                                        
14* 

 nel periodo 1808-12 la guerra spagnola impegna gran parte dell’armata francese 
 nel 1809 si costituisce la quinta coalizione: battaglia di Wagram  

 Arte della guerra napoleonica: il segreto del successo risiede oltre che nelle competenze tecniche, 
nell’esercito numeroso, nel nazionalismo rivoluzionario dei soldati, nella democrazia interna delle 
truppe 

15* 
 All’inizio del 1811 l’Impero raggiunge la massima espansione 
 Nel 1810 si aggrava la crisi economica inglese, resa ancora più pesante dal guastarsi dei rapporti tra Stati 

Uniti e Inghilterra 
 Nel 1812 si rompe l’alleanza tra Francia e Russia, già deteriorata dal fatto che le due parti non onoravano 

gli accordi presi nel 1807 
 Napoleone progetta l’invasione della Russia per chiudere l’ultimo sbocco commerciale e politico 

dell’Inghilterra: la campagna fallisce (1812) 
 Anche in Spagna la Francia registra una sconfitta. Nasce la sesta coalizione: sconfitta francese di Lipsia 

(1813) 
 Restaurazione di Luigi XVIII. Si apre il Congresso di Vienna. Ritorno di Napoleone: sconfitta di Waterloo 

(1815) 
 Tra i popoli europei inseriti nel sistema napoleonico andava maturando uno spirito nazionalistico: 

paradossalmente le riforme economiche ed istituzionali provocate dall’influsso francese 
suscitarono anche quelle forze nazionali antifrancesi che consideravano intollerabile il dominio 
francese (vedi il rinnovamento che avviene in Prussia ed i fermenti nei vari territori dell’Impero) 


