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Napoleone Bonaparte
(Ajaccio, 15 agosto 1769 – Isola di S. Elena, 5 maggio 1821)
È stato un politico e militare francese, fondatore del Primo Impero francese. Ufficiale d'artiglieria e quindi generale durante la 
rivoluzione francese, divenne famoso come principale generale della Francia rivoluzionaria grazie alle vittorie ottenute nel corso 
della prima campagna d'Italia. Dopo il colpo di Stato del 18 brumaio (9 novembre 1799) assunse il potere in Francia: fu Primo 
Console dal novembre di quell'anno al 18 maggio 1804, e Imperatore dei francesi, con il nome di Napoleone I (Napoléon Ier) dal 2 
dicembre 1804 al 14 aprile 1814 e nuovamente dal 20 marzo al 22 giugno 1815. Fu anche presidente della Repubblica Italiana dal 
1802 al 1805, re d'Italia dal 1805 al 1814, «mediatore» della Repubblica Elvetica dal 1803 al 1813, e «protettore» della 
Confederazione del Reno dal 1806 al 1813. Grande uomo di guerra, protagonista di oltre venti anni di campagne in Europa, 
Napoleone è stato considerato il più grande stratega della storia. Sposò Giuseppina di Beauharnais nel 1796, e in seconde nozze 
l'arciduchessa Maria Luisa d'Austria, l'11 marzo 1810, dalla quale ebbe l'unico figlio legittimo, Napoleone Francesco, detto il re di 
Roma (1811-1832). La sua figura ha ispirato artisti, letterati, musicisti, politici, filosofi e storici, dall'Ottocento ai giorni nostri.

(info tratte da   https://it.wikipedia.org   e   www.treccani.it   )

Assaggi di lettura

Fisher Herbert Albert Laurens, Napoleone
184 p., Castelvecchi, 2014

Eroe o tiranno, cinico o appassionato, artefice del proprio destino o strumento inconsapevole delle trame della storia, su Napoleone
Bonaparte non è mai stato formulato un giudizio univoco e definitivo. Forse nell'intero corso della storia nessun uomo ha destato 
emozioni così opposte e intense, né attirato così tanta ammirazione, paura e disprezzo. A partire da una documentazione 
ricchissima ed eterogenea, lo storico Herbert Fisher racconta Napoleone muovendosi tra psicologia dell'individuo e descrizione degli
eventi storici.

Nava Massimo, Infinito amore: la passione segreta di Napoleone
195 p., Mondadori, 2014

La sera del primo settembre 1814, una giovane donna sbarca all'isola d'Elba. È la contessa polacca Maria Walewska, arrivata in 
incognito per incontrare l'uomo che l'aveva amata: Napoleone, in esilio sull'isola da qualche mese. Si ritrovano per una notte, che 
trascorrono insieme sulle alture di Marciana Marina, nella tenda dell'imperatore. È la notte dei ricordi, dei rimpianti, dei sogni che 
non potranno più realizzarsi. Napoleone si prepara a riconquistare la Francia, per lui più importante dell'unico amore della sua vita.

Cavanna Alberto, L'ultimo viaggio dell'imperatore
337 p., Mondadori, 2014 

Napoleone, disastrosamente sconfitto a Waterloo nel 1815, abdica per la seconda volta e viene esiliato a Sant'Elena, dove morirà 
nel 1821: questo si legge nei libri di storia. Ma cosa accadde in quei turbinosi momenti tra Waterloo e Sant'Elena? Come trascorse 
Bonaparte le sue ultime ore da imperatore? Come raggiunse l'oceano e perché si trovò confinato su una sperduta isola inglese, ai 
confini del mondo? Alberto Cavanna ricostruisce, in questo libro, i quattro mesi più drammatici della vita dell'uomo allora più 
potente d'Europa.

Biblioteca Panizzi
Via Farini, 3 - Reggio Emilia

Tel 0522 456084   Fax 0522 456081
panizzi@municipio.re.it   

www.bibliotecapanizzi.it 

http://www.bibliotecapanizzi.it/
mailto:panizzi@municipio.re.it
http://www.treccani.it/
http://it.wikipedia.org/

	
	Il compleanno di…
	NAPOLEONE BONAPARTE
	Assaggi di lettura
	Fisher Herbert Albert Laurens, Napoleone




