
LE CAMPAGNE D’ITALIA DI NAPOLEONE BONAPARTE

(1796/97, 1800 e 1805-1814)

Nel marzo 1796 il generale francese Napoleone Bonaparte partì per il fronte 

italiano, al comando di 38.000 uomini. Iniziava così la PRIMA CAMPA-

GNA D’ITALIA.

Dopo aver battuto i piemontesi (battaglia della Bicocca), con l'armistizio di Che-

rasco Napoleone costrinse Vittorio Amedeo III di Savoia a pesanti concessioni, 

che ebbero poi conferma con la pace di Parigi, la quale assegnò alla Francia la 

Savoia e la città di Nizza.

Contemporaneamente gli  ex-territori  pontifici  della  Romagna e dell’Emilia  si 

costituirono in REPUBBLICA CISPADANA e il 7 gennaio 1797 a 

Reggio Emilia adottarono il TRICOLORE quale bandiera nazionale italia-

na. La bandiera ricalcava il tricolore francese della rivoluzione del 1789.

In maggio Napoleone sbaragliò l'ultima difesa austriaca nella  BATTAGLIA 

DI LODI ed entrò a  Milano. In luglio fu proclamata la  REPUBBLICA 

CISALPINA (capitale MILANO).

Essa era formata dalle odierne regioni  LOMBARDIA ed EMILIA-ROMA-

GNA e, marginalmente, VENETO e TOSCANA.

Sempre in luglio fu emanata la costituzione, di contenuto moderato e modella-

ta su quella francese. Formalmente la repubblica Cisalpina era uno stato indi-

pendente alleato della Francia. La repubblica venne sciolta in seguito alle scon-

fitte patite dalla Francia a opera degli eserciti austro-russi della seconda coali-

zione (contro Napoleone) nell'agosto 1799.



Nel frattempo nel giugno 1797 Bonaparte fissò anche i termini della trasforma-

zione della repubblica di Genova in REPUBBLICA LIGURE. La capi-

tale fu stabilita a GENOVA.

Le forze austriache, terrorizzate dalla marcia di Napoleone verso Vienna, dovet-

tero accettare una tregua sfavorevole, che si concretizzò nel TRATTATO 

DI CAMPOFORMIDO (17 ottobre 1797).

Il trattato rappresentò il collasso della prima coalizione anti-francese e la con-

clusione vittoriosa (per Napoleone) della prima campagna d'Italia.

Una conseguenza di questo trattato fu la fine della  REPUBBLICA DI 

VENEZIA.

La città veneta, infatti, fu ceduta (insieme all'Istria e alla Dalmazia) all'Austria, 

che, in cambio, riconobbe la repubblica Cisalpina.

Il trattato di Campoformido provocò le proteste di molti patrioti, tra cui UGO 

FOSCOLO, il quale accusò la Francia di commerciare i popoli e nel romanzo 

“Ultime lettere di Jacopo Ortis” rinfacciò a Napoleone di aver tradito e abbando-

nato gli italiani, i quali avrebbero voluto liberarsi dagli austriaci e diventare in-

dipendenti.

Nel febbraio 1798 le truppe di Napoleone invasero ROMA. Fu dichiarato de-

caduto il potere temporale (cioè politico) dei papi e venne proclamata la RE-

PUBBLICA ROMANA. Pochi giorni dopo, papa Pio VI fu scortato fuori 

dalla città (morirà in esilio in Francia l'anno successivo).

I francesi poi entrarono a  NAPOLI nel gennaio  1799 e istituirono la  RE-

PUBBLICA PARTENOPEA.



La vita di questa repubblica fu difficile fin dagli inizi, perché qui mancò l'adesio-

ne popolare alla rivoluzione (a Napoli, a differenza che nelle altre parti dell’Ita-

lia settentrionale, non esisteva una borghesia forte).

In settembre i francesi abbandonarono Roma, rioccupata dai napoletani fedeli 

ai BORBONI. Roma e Napoli furono restituite rispettivamente allo STATO 

DELLA CHIESA (fino al  1870) e al  REGNO DELLE DUE 

SICILIE (fino al 1861).

Nel maggio 1800 Napoleone Bonaparte assunse nuovamente il comando dell' 

esercito  francese  e  iniziò  la  SECONDA CAMPAGNA D’ITA-

LIA. Con una marcia eccezionale valicò le Alpi e colse di sorpresa gli austri-

aci. Dopo aver vinto la BATTAGLIA DI MARENGO i francesi conquistaro-

no di nuovo Milano, cacciando ancora una volta gli austriaci dalla città.

A questo punto  Bonaparte (che, nel frattempo, in Francia si era fatto procla-

mare impe-ratore)  trasformò tutte  le  repubbliche  italiane in  un  REGNO 

D’ITALIA e si autonominò egli stesso re d'Italia (l'incoronazione avvenne il 

26 maggio 1805 all'inter-no del duomo di Milano). Il regno d'Italia cessò di e-

sistere nel 1814.


