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 Perché abbiamo scelto Napoleone? Perché sono i 200 anni dalla 
morte di questo incredibile personaggio storico. Il 5 maggio 1821 
Napoleone muore a Sant’Elena: esce dalla storia e entra nel mito. 
 

 Eppure se proviamo ad approfondire la storia di Bonaparte 
scopriamo tanti legami con il mondo dell’impresa. Era un appassionato di 
numeri e di budget, combatteva le guerre ma era appassionato di 
organizzazione e soprattutto commetteva errori.  
 

 Per questo abbiamo voluto proporre una serata dove provare a 
vedere la storia di Napoleone, dalle vittorie alle sconfitte, per capire 
quanto ci possa insegnare la vita di questo cervello in fuga (visto che nasce 
da genitori italiani e fa fortuna in Francia). 
 

 Vi diamo quindi il benvenuto a Forte Ardietti, una fortificazione 
austriaca che Napoleone non aveva mai visto, ma che ci offre la possibilità 
di vivere una serata da viaggio nel tempo. Colgo l’occasione per 
ringraziare Cassa Padana e Schneider Electric che hanno creduto nel 
progetto e le aziende associate Systema (main sponsor), Power App, 
Rangoni e Affini, OMG e Corelan. Grazie anche a Forg Cafè, Teclumen e 
Delfi Ghiaccioli per la partnership tecnica. 
 

 Buona serata e viva (o abbasso) l’imperatore a seconda del vostro 
punto di vista. 
  

La Presidente di Api Giovani 
              (Anna Supino)  

 
Napoleone è sinonimo di un uomo che ha fatto della velocità, della 

competenza e della fortuna il suo leit motiv. Sono tre caratteristiche 
fondamentali anche per gli imprenditori di oggi. 

 

La storia ci insegna attraverso gli errori: l’abilità è quella di capire 
quali sono da tenere, perché la situazione è cambiata, e quali invece 
occorre evitare per non rimanere indietro. 

 

Buona serata e buon divertimento. 
 
La Presidente di Apindustria 
             (Elisa Govi) 
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FORTE ARDIETTI 
 
Il forte Ardietti sorge tra i territori di Peschiera del Garda e Ponti sul 

Mincio ed è uno dei 16 forti che costituirono il campo trincerato, realizzato 
dal genio militare asburgico, a potenziamento e difesa della fortezza di 
Peschiera, assieme a Mantova, Legnago e Verona parte del sistema difensivo 
del Quadrilatero. Il forte, in buono stato di conservazione, presenta elementi 
che manifestano una corrispondenza ai modelli teorici elaborati dagli 
ingegneri militari della scuola austriaca: un impianto poligonale a ottagono 
simmetrico, adattato alle caratteristiche del terreno, con fronte di gola 
rientrante a tenaglia di 100 gradi. Al suo interno si sviluppa l'imponente 
ridotto circolare, con cortile interno, sviluppato su due livelli voltati e con 
copertura a coppi. 

 
La parte di ridotto che sporgeva sul fronte di gola, planimetricamente 

sfalsata, svolgeva la funzione di caponiera. Le opere in terra sono ancora 
protette dal fossato secco con muro staccato "alla Carnot", dotato di feritoie 
e di tre caponiere: una sulla capitale e due sugli angoli di spalla. I rampari 
mostrano una complessa modellatura con molte traverse in terra e postazioni 
di artiglieria in barbetta. La controscarpa è priva di rivestimento murario e 
nello spigolo sinistro del fronte di gola è presente un organo complementare 
di fiancheggiamento, casamattato, coperto dal terrapieno, ideato per battere 
più efficacemente la valle del Mincio. 

La realizzazione di questo forte risale agli anni Cinquanta del XIX 
secolo. Solo dopo gli avvenimenti del 1848, infatti, Vienna aveva compreso le 
effettive potenzialità del Quadrilatero la cui efficacia si sarebbe tuttavia 
dovuta conseguire attraverso un aggiornamento delle piazzeforti con moderni 
campi trincerati. Il piano di adeguamento elaborato per Peschiera, approvato 
il 14 febbraio 1849, prefigurava un assetto a campo trincerato esteso sulle 
opposte rive del Mincio. Tra il 1851 e il 1853 raggiunsero la loro fisionomia 
pressoché definitiva i forti Cappuccini, Papa, Laghetto, Saladini e Badoara. 
Durante i lavori d'esecuzione apparve però evidente come il progetto dovesse 
essere semplificato e reso geometricamente più chiaro. I nuovi progetti 
elaborati nel 1852 dalla direzione del genio di Peschiera non furono però 
giudicati idonei. Nel 1853 la direzione del genio di Vienna, allora diretta dal 
colonnello Michael von Maly, considerato uno dei maggiori esperti di 
architettura militare della monarchia, intervenne direttamente. In particolare 
al forte Ardietti si attribuiva la peculiare funzione tattica di chiusura del 
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campo trincerato nel settore meridionale, interrotto dalla valle fluviale del 
Mincio. Esso doveva costituire il cardine fortificatorio della piazzaforte. Lo 
studio dei nuovi progetti divenne quindi l'occasione per la messa a punto di 
un'opera staccata di grandi dimensioni, capace di una superiore resistenza 
autonoma. Il modello poteva essere applicato anche ad altre piazzeforti 
asburgiche ed ebbe successivi apprezzamenti nel famoso trattato di Andreas 
Tunkler. La costruzione di forte Ardietti ebbe inizio tra il 1856 e il 1857; i 
lavori furono però interrotti dalla campagna di guerra del 1859. Si poté 
completare, oltre alle opere in terra solo il muro "alla Carnot" con le 
caponiere e i due tronconi del fronte di gola. I lavori ripresero nel 1860 e 
furono portati a termine l'anno successivo con la realizzazione del grande 
ridotto. Il forte oggi perfettamente conservato rimane, con i suoi caratteri e le 
sue forme, a documentare la perizia e la tecnica costruttiva degli ingegneri 
militari asburgici. 
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GLI OSPITI 
 
SERGIO VALZANIA – (Firenze, 2 aprile 1951) è un giornalista, autore 

televisivo e storico italiano.  
Ha insegnato scienza della comunicazione 

alla facoltà di lettere dell'Università di Genova e 
a quella di Siena ed è stato direttore dei 
programmi radiofonici della Rai e poi 
vicedirettore di Radio Rai. Direttore di 
Agonistika News negli anni ottanta, è 
considerato uno dei maggiori esperti italiani di 
giochi. Per la televisione ha curato La TV delle 
ragazze, La clessidra e le trasmissioni circensi di 
Rai 3. Per la radio ha realizzato fra l'altro Viva 
Radio2 con Fiorello e Baldini, Alle 8 della sera, i 
Cammini della radio verso Santiago di 
Compostela e sulla via Francigena. Dall'estate 
del 1999 al 2009 è stato direttore di Rai Radio 2 
e dal 2002 al 2009 ha diretto anche Rai Radio 3. 
Dal 2011 è stato vicedirettore della struttura Radio Rai. Dal 1º giugno 2015 è 
in pensione, dopo aver lasciato ogni incarico in Rai, passando a collaborare 
con Radio inBlu, per la quale realizza i programmi Pastori, La Biblioteca di 
Gerusalemme e I nostri fratelli. 

Valzania è anche scrittore di libri di storia con una predilezione per le 
biografie, napoleoniche in particolare, e la guerra navale, da Napoleone (Rai 
Eri, 2001), frutto di una serie di trasmissioni trasmesse da Radio 2, ad Artisti 
da combattimento (Mondadori, 1996) e Brodo nero, Sparta pacifica il suo 
esercito le sue guerre (Jouvence). Dal 2005 al 2009 ha diretto per Sellerio 
Editore la collana Alle 8 della Sera, nella quale sono stati pubblicati testi tratti 
dalla omonima trasmissione radiofonica. Tra le sue opere si ricordano Jutland 
(2004), dedicata alla grande battaglia navale del primo conflitto mondiale; 
Austerlitz, la più bella delle vittorie di Napoleone (2005); Wallenstein 
appassionata biografia del tragico generale boemo, grande protagonista della 
Guerra dei Trent'anni (2007); Dal Profondo riflessioni sulla fede (2010); U-
Boot storie di uomini e di sommergibili nella Seconda guerra mondiale (2011) 
e Guerra sotto il mare. Il fronte subacqueo nella guerra fredda. 1945-1991 
(2016). Notevole la collaborazione con Franco Cardini, insieme al quale ha 
scritto: Le radici perdute dell'Europa. Da Carlo V ai conflitti mondiali (2007); 
La scintilla. Da Tripoli a Sarajevo: come l'Italia provocò la Prima Guerra 
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Mondiale (2014); Dunkerque. 26 maggio-4 giugno 1940: storia 
dell'Operazione Dynamo (2017); La pace mancata. La conferenza di Parigi e 
le sue conseguenze (2018), tutti per Mondadori. 

Valzania da pellegrino ha percorso numerosi cammini europei, con 
qualche puntata più distante, in Israele. Da ciò sono nati alcuni volumi con i 
compagni di viaggio. Il più noto fra di essi è La Via lattea (2008), con 
Piergiorgio Odifreddi e la partecipazione di Franco Cardini. Nel 2015 
Valzania ha scritto anche Andare per le Cattedrali di Puglia, a seguito 
dell'esperienza della Francigena del Sud. 

Numerosi gli interventi su riviste storiche e in opere collettive. Ha 
scritto su molti giornali, fra cui Politica, La Nazione, Avvenire, La 
Repubblica, Il Giornale, Liberal; attualmente scrive su Il Dubbio e 
L'Osservatore Romano. 

 
 
 
Charles Bonaparte – (19 ottobre 1950) - Carlo 

Bonaparte, detto Charles Napoléon, nato il 19 
ottobre 1950 a Boulogne-Billancourt, è un politico 
francese, membro della Casa Bonaparte. 

È il maggiore dell'unico ramo superstite della 
linea maschile e legittima discendente di Carlo 
Bonaparte, tramite il ramo di Girolamo Bonaparte, 
fratello dell'imperatore Napoleone I. 

Nel 2004 ha fondato la Federazione Europea 
delle Città Napoleoniche. Riunisce più di 50 città in 
13 paesi che desiderano valorizzare il loro patrimonio 
storico napoleonico nella sua dimensione europea.
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A LEZIONE DI LEADERSHIP DA NAPOLEONE BONAPARTE 
 
Condottiero, statista, visionario, ma soprattutto manager e grande 

comunicatore: ecco come la figura di Napoleone, riletta da un punto di vista 
attuale, può insegnare molto a politici, manager e imprenditori odierni 

 
Il 5 maggio 1821, 250 anni fa, moriva Napoleone Bonaparte. 

Tantissimo si è scritto su di lui, ma, alla fine, Napoleone resta un’opera 
aperta. Capo popolo o normalizzatore della rivoluzione borghese? Genio 
militare o statista e visionario? Imperatore o dittatore? "All of above", 
verrebbe da rispondere. Ma Napoleone è stato, soprattutto, un grande 
comunicatore. Al quale politici, manager e imprenditori d'oggidì potrebbero 
proficuamente ispirarsi. 

 
«Quello che per Napoleone è il campo di battaglia per l’imprenditore e 

il manager sono la fabbrica e il mercato, dove solo chi sa cosa vuol dire essere 
in prima linea può dare gli ordini ed essere ascoltato. Un identikit classico di 
quello che oggi consideriamo un imprenditore di successo», spiega a 
Economymag Roberto Race, advisor in corporate strategy and public affairs 
per multinazionali e medie imprese e affianca in prima linea i Ceo e i board 
delle aziende, che a Bonaparte ha dedicato il volume "Napoleon the 
Communicator: Thinking with the mind of the winner" versione inglese alla 
quinta ristampa proprio in questi giorni e aggiornata del precedente 
"Napoleone il Comunicatore" edito da Egea, la casa editrice dell'Università 
Bocconi (l'edizione inglese presenta la postfazione di Charles Bonaparte, 
ultimo erede di Napoleone e presidente della Federazione Europea delle città 
napoleoniche). 

 
«Proprio come tanti leader, Napoleone sa che conta più essere 

autorevole che autoritario. Napoleone, a modo suo e con tutte le 
contraddizioni e ambiguità con cui finisce per essere al tempo stesso 
"dittatore" e alfiere del nuovo diritto partorito dalla rivoluzione francese, è 
anche portatore di alcuni valori di cui si lamenta spesso la carenza nell’attuale 
classe dirigente e politico-istituzionale europea. Napoleone sa bene che «non 
si può guidare un popolo senza indicargli un futuro. Credo che oggi la 
rilettura di Napoleone sotto questi termini possa favorire la riscoperta di 
aspetti della sua figura di una modernità impressionante». 
 

Napoleone, quindi, è stato un manager che ha precorso i tempi? 
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Come un leader costruisce il consenso? Qual è il suo rapporto con i 

collaboratori? Come coniuga carisma e spirito di squadra? Come utilizza 
tempi e modi del comunicare per vincere battaglie militari e politiche? Come 
strumentalizza iconografia, immagine, messaggio culturale per accrescere il 
suo potere personale? Napoleone insegna questo e altro. Per esempio come 
eternare se stessi al di là della sconfitta sul campo, se consideriamo che 
Bonaparte è stato l'unico perdente della storia riuscito a trasmettere ai posteri 
il proprio racconto di vita, sottraendolo alle manipolazioni dei vincitori in 
nome di una verità anch’essa artificiosa, costruita a tavolino nel Memoriale di 
Las Cases. Il Napoleone che racconto in questo volume fa pensare a quei 
leader che sanno motivare e coinvolgere i loro collaboratori rendendoli 
partecipi delle sfide, che dovranno affrontare assieme. 

 
Per Hegel Napoleone è stata una di quelle figure che ha 

impersonificato il progresso dello Spirito del mondo nella storia del suo 
tempo. E oggi? 

 
La sua lezione è utile anche per i manager della nostra epoca. 

L’immagine, i valori intangibili, sono concetti declinati puntualmente oggi, 
quando si parla di patrimonio aziendale in senso lato. A cavallo tra settecento 
e ottocento, trovarono nel Corso uno strepitoso propugnatore. Nel terzo 
millennio si può guardare con un sorriso alle diavolerie inventate dal 
Bonaparte, dalla N all’aquila imperiale, agli stessi quadri d’autore. Uno per 
tutti: il valico a cavallo del Gran San Bernardo di Jacques-Louis David è 
diventato l’emblema della seconda vittoriosa campagna d’Italia. Nei suoi 
contemporanei, il sorriso dei millennials lasciava posto a stupore e 
ammirazione, come capita a chiunque si trovi al cospetto di una straordinaria 
innovazione di cui percepisce l’essenza prima ancora di averla pienamente 
compresa. 

 
L'immagine è tutto. 
 
Anticipare e guidare i tempi è prerogativa del grande manager. Nel caso 

di specie, parliamo dell’invenzione del brand, del marchio al servizio di 
un’idea. Icone che spesso erano funzionali ad accrescere il culto della 
personalità. Ma facciamo attenzione, su questo punto! La cura di sé, attestata 
sotto diversi profili dalla capacità di auto promozionarsi di Napoleone, non 
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serviva a segnare distanze incolmabili. Napoleone, più che un dio, voleva 
essere un supereroe, impegnato continuamente a coinvolgere e a motivare i 
suoi collaboratori. 

 
Oggi lo chiameremmo "engagement"... 
 
Prima di lui, l’esercito era solo carne da macello. Con lui, nei fatti, 

purtroppo, restò tale, ma nobilitata da prestigio e onori, dall’introduzione 
della meritocrazia e da qualche prebenda, da promozioni sul campo 
guadagnate anche da chi non poteva vantare natali illustri, e a volte nemmeno 
confessabili. Napoleone dialogava concretamente con i suoi soldati. Con i 
riconoscimenti, come in senso letterale. La sua passeggiata in mezzo alle 
truppe prima del trionfo di Austerlitz, l’assicurazione che in caso di difficoltà 
l’avrebbero visto in prima fila a combattere, si tradusse in un messaggio 
semplice ma carismatico: “Ricordate che sarò sempre uno di voi”. 

 
La leadership inclusiva. 
 
Che si manifestava anche nella gestione del potere istituzionale. 

Dall’attenzione alla cultura, alle chiacchiere tra la folla, financo con le 
vecchiette; dalla codificazione del diritto, alla modernizzazione della 
formazione di base. Napoleone non fu solo l’affossatore della rivoluzione, ne 
fu anche il realistico interprete. Lo stato borghese nacque con lui, all’insegna 
del diritto e della capacità di motivare, coinvolgere e fidelizzare. 

 
E come statista? 
 
Napoleone offre un esempio eclatante di quanto rilevi la vision, che si 

tratti di un Paese o di un gruppo aziendale (e di chi è chiamato a guidarlo). Da 
Primo Console, elaborò un piano, poi portato a buon fine, per il risanamento 
finanziario in cinque anni dei trentaseimila comuni francesi. Definì poi un 
obiettivo a dieci anni, entro i quali tutti i comuni avrebbero dovuto portarsi in 
attivo. Utilizzò indicatori puntuali per controllare gli step. 
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Ma senza condivisione non si va lontano. 
 
Se un manager non sempre può ‘creare’ la vision, deve tuttavia 

comprenderla e articolarla: l’unico modo per poterla comunicare a 
collaboratori e stakeholder e renderla così attuabile. 

 
Sì, ma come? 
 
Chi guida deve rifuggire dal genericismo e dalla superficialità. Deve 

dunque accomunare alla capacità prospettica la cura del dettaglio, se 
essenziale per il perseguimento delle sue strategie e la messa in atto dei suoi 
programmi. La tipica giornata di Napoleone, fatta di lettura della posta, 
valutazioni dei problemi, sessioni di verifica, esame di appunti e rapporti, 
decisioni su quali azioni compiere, non è dissimile da quella di un moderno 
manager e rappresenta un buon modello da seguire. Prima di ogni battaglia, 
Napoleone analizzava il terreno, si documentava sugli scontri avvenuti nella 
stessa area o con gli stessi generali in passato, esaminava ogni possibile 
rischio, svantaggio o pericolo. Pianificava, ma aveva coscienza anche della 
necessità di riprogettare continuamente le proprie attività, nel governare 
l’impero come nelle campagne di guerra. 

 
Insomma, l'informazione, ieri come oggi, è sempre stata 

strategica. 
 
L’informazione puntuale, del resto, favorisce la flessibilità, altra arma 

vincente dell’impresa moderna. Napoleone sosteneva che non vi sono regole 
semplici e infallibili. Ogni cosa dipende dai piani del generale di turno, dalla 
condizione in cui si trovano le sue truppe, dalla stagione in cui si combatte e 
da migliaia di altre circostanze. Considerazioni valide per il campo di battaglia, 
ma tenute in considerazione anche nella gestione delle sue relazioni 
istituzionali. Altro insegnamento del Corso, di incredibile preveggenza, sta 
nell’importanza della comunicazione in tempo reale e della connessione tra le 
truppe della Grande Armée. La campagna di Ulm fu vinta da Napoleone 
grazie anche alla comunicazione frequente e sistematica, che teneva 
costantemente informati i comandanti di tutti i corpi, con Bonaparte che 
chiedeva di ora in ora dispacci aggiornati ai suoi sottoposti. 
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Ma non fu solo un successo di comunicazione. 
 
Proprio ad Ulm, Napoleone diede dimostrazione di quanto strategica 

sia la velocità di esecuzione, altro must delle imprese del nuovo millennio, alle 
prese con la rivoluzione 4.0 e la conseguente necessità di adeguarsi 
rapidamente ai cambiamenti di scenario indotti da un’evoluzione tecnologica 
che, con l’intelligenza artificiale, tende a trasformarsi in antropologica. 
Durante la campagna di Ulm, la Grande Armée marciò a tappe forzate per 
circa 24 km al giorno, raggiungendo il Reno in meno di sei settimane. Per 
ridurre le resistenze, Napoleone negoziò accordi con importanti stakeholder 
come la Baviera e la Prussia, assicurandosi che sarebbero stati partner e non 
ostacoli. Pragmatismo e rapidità si coniugavano con la coscienza 
dell’importanza di attrezzature (oggi leggasi: tecnologie) all’altezza dei tempi. 
Napoleone, al contrario di suoi precursori e contemporanei, si assicurava che 
le sue truppe si trovassero nelle condizioni migliori: indumenti, 
equipaggiamento, addestramento. 

 
C’è tanto da imparare ancora oggi, dunque, da Bonaparte. 
 
Perfino il modo in cui, sconfitto, contribuì alla sua glorificazione 

postuma, dettando le Memorie a Las Cases. D’altra parte, se la sua eredità 
non fosse così attuale, non si spiegherebbe la persistente diffusione del mito 
napoleonico in tutto il mondo, dai plastici che ripercorrono Waterloo 
all’oggettistica multiforme che continua a eternarlo. Un lascito che può 
insegnare qualcosa anche a chi guida i moderni eserciti dell’innovazione. 

 
15 AGOSTO 2020 di Marina Marinetti ECONOMY Sole 24 ore 
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NAPOLEONE E I RISCHI DEL POTERE 
 
Anche se non amate la storia, avrete sicuramente letto o studiato   

qualcosa  riguardante  Napoleone. Del resto, è un personaggio su cui si è 
scritto molto e su cui si continuerà a scrivere. Tra gli ultimi saggi in libreria, 
ne abbiamo notato uno interessante e curioso intitolato Napoleone e il ma- 
nagement (Etas), di Jerry Manas. Il sottotitolo fa subito capire il contenuto: 
lezioni di pianificazione, esecuzione e leadership. L’autore è un esperto di 
gestione d’impresa che dimostra come la parabola del grande generale possa 
insegnare qualcosa ai project leader di oggi. 

 
La Francia è allo sbando Quando Napoleone diventa primo console, la 

Francia sta attraversando un periodo molto critico. Durante la Rivoluzione 
francese sono morte più di un milione di persone. Il paese è sotto assedio, 
circondato  dai nemici. La maggior parte di loro sono esiliati che hanno perso 
il potere durante  il Terrore e invocano il ritorno della monarchia. Il governo, 
di recente formazione, sta per crollare. L’economia va a rotoli. Un’altra 
rivoluzione sta per scoppiare. In che modo Napoleone, giovane e brillante ge- 
nerale, riesce a emergere e a trasformare il caos in ordine? Scopriamolo 
insieme. 

 
Le caratteristiche di un project leader 
Quali sono le caratteristiche necessarie per avere successo, per emer- 

gere insomma? Leggendo le Mémoires di Napoleone, scopriamo che il leader 
ideale deve avere innanzitutto una personalità molto forte, con alcune qualità 
distintive. Ad esempio, deve possedere una buona memoria per poter 
valutare le persone, ricordare i successi, i dettagli e intrattenere buone rela- 
zioni con chi detiene il potere. Il leader deve avere anche conoscenze 
matematiche. In chiave manageriale, potremmo dire che quando si tratta di 
scegliere il progetto da portare avanti è essenziale conoscere ad esempio il 
tasso di redditività del capitale investito (Roi), il tasso interno  di rendimento  
(Tir) e altre tecniche che consentono di fare la scelta giusta. Nella stima dei 
costi è inoltre importante calcolarli con attenzione e valutare con determina- 
zione i fattori di rischio. La pianificazione non può poggiare su un’in- 
tuizione, ma per quanto possibile su calcoli e fatti reali. 

Un atteggiamento freddo e distaccato – altra qualità di un buon leader, 
secondo quanto scrive Napoleone – aiuta invece a promuovere un’atmo- 
sfera positiva, a evitare un panico inutile all’interno del team e a spingere gli 
altri ad agire nello stesso modo. Napoleone consiglia poi di “andare tra i 
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soldati”. In altre parole, i manager dovrebbero conoscere molto bene la 
propria squadra, mischiarsi con i componenti, cercare di capire cosa provano, 
direttamente sul “campo di battaglia”. 

 
La comunicazione 
È molto importante comunicare spesso e in maniera efficace. Napo- 

leone passa ore e ore del suo tempo a comunicare con tutti, affrontando i 
conflitti a viso aperto quando si presentano e confrontandosi con i suoi 
consiglieri quando si trova a dover prendere decisioni molto importanti che 
possono avere un impatto sul piano diplomatico. La comunicazione 
rappresenta il 90% del lavoro di un project manager. Quando Napoleone è 
primo console, trascorre buona parte del suo tempo dettando lettere e 
rispondendo a quelle ricevute, impartendo ordini, controllando i rap- porti 
dei suoi ministri, studiando budget e assolvendo molti altri im- pegni 
amministrativi. 

 
L’ascesa al potere: avere una vision 
Per Napoleone è semplice. Ha una visione ambiziosa: quella di un’Eu- 

ropa libera e unita, emancipata dal giogo della monarchia.  La sua visione 
sposa perfettamente i desideri del popolo francese. 

Il punto di partenza, secondo Manas, è iniziare sempre dalla definizione 
del problema o del bisogno a cui si cerca di rispondere.  Si possono ad 
esempio utilizzare i “cinque perché”: chiedetevi perché cinque volte fino a 
quando non siete arrivati alla radice del problema. L’altro passaggio è 
sviluppare una strategia, ovvero organizzarsi al meglio per avere successo. 

Creando un core team e, se necessario, dei sotto team. È poi imprescin- 
dibile stabilire contatti con chi occupa posizioni di responsabilità, definire e 
comunicare i principi guida, stabilire i processi e gli strumenti mantenendo lo 
slancio, per tenere alta la motivazione. E ancora, determinare quello che 
occorre, analizzare la situazione, definire anche strategie alternative e scegliere 
poi la migliore. Napoleone ritiene importante mettere per iscritto la propria 
mission, dichiarando quali sono i problemi ai quali si cerca di dare una 
risposta: la ragion d’essere del progetto. Questo almeno è il suo approccio. 
Napoleone è un instancabile pianificatore che mette passione in ogni suo 
incarico. 

 
Diplomazia e networking: la campagna d’Italia 
“Nelle operazioni militari non consulto nessuno; in quelle diploma- 

tiche, chiunque”: così scrive Napoleone, che non è estraneo all’arte della 
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diplomazia nemmeno quando è “solo” primo console. Ha affinato le sue 
competenze nel corso del tempo, mentre sale i gradi del- la sua carriera, in 
parte grazie ai noti successi ottenuti sul campo di battaglia, ma soprattutto 
perché riesce sempre a conoscere le persone giuste al momento giusto e a 
compiere scelte politicamente astute. Manas a questo proposito cita la 
campagna d’Italia, conclusasi con un trattato con l’Austria e la creazione di 
due “repubbliche sorelle”. Ricordiamo lo scenario. La Rivoluzione francese  
sta  per concludersi. Napoleone si rende conto che sta prendendo sempre più 
corpo la costituzione di una nuova forma di governo. Abbraccia il 
movimento e coglie l’opportunità di contribuire con la sua bravura in materia 
di artiglieria. Ottiene il riconoscimento da par- te della nuova leadership. Nel 
frat- tempo, i nemici di Francia, Austria e Piemonte, che favoriscono la re- 
staurazione del regime monarchico, si preparano a invadere la Francia 
dall’Italia settentrionale. Bisogna saper cogliere al volo questa  opportunità.  E 
lui lo fa. Fiutando  l’occasione d’oro, Napoleone chiede ai suoi superiori che 
gli sia affidato il comando dell’esercito che avrebbe dovuto marciare contro 
Austria e Piemonte nel nord Italia. 

Napoleone vince le battaglie dopo aver trasformato un esercito affa- 
mato e mal equipaggiato in un corpo militare motivato, ma la lezione migliore 
che possiamo trarre da questa fase riguarda i negoziati che riesce a portare 
avanti. Innanzitutto, nonostante  alcuni leader senza scrupoli del governo 
francese vogliano un trattato  con il Piemonte che assicuri il maggior 
guadagno possibile, Napoleone porta avanti le trattative in vista di un accordo 
moderato. Dopodiché, nonostante  abbia ricevuto l’ordine di spodestare il 
papa, una volta che ha il controllo dei territori dello Stato della Chiesa  decide 
di guadagnarsi l’amicizia del  pontefice, proponendo  an- che a lui un trattato 
equilibrato. Le sue azioni sono un esempio eccellente di abilità diplomatiche. 

 
Napoleone in Egitto 
Appena tornato in Francia, dopo la conclusione della campagna d’Ita- 

lia, a Napoleone viene ordinato di guidare l’esercito contro  l’Inghilterra, 
l’unica ancora in guerra con il suo paese. Valutata la situazione, conclude che 
è inutile tentare di invadere l’isola e propone di colpire l’Inghilterra in un altro 
modo, cioè invadendo e occupando l’Egitto. Questo avrebbe comportato 
diversi vantaggi: avrebbe permesso ai francesi di occupare una posizione 
poco distante dai possedimenti inglesi in India, avrebbe liberato l’Egitto dal 
controllo di una classe dirigente straniera, i Mamelucchi, appoggiati 
dall’Inghilterra, e infine avrebbe permesso alla Francia di scoprire la storia 
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dell’antico Egitto, offrendo in cambio le moderne conoscenze francesi di 
medicina e tecnologia. 

La campagna egiziana, più che una guerra di conquista (non si può cer- 
to parlare di successo militare), è una spedizione culturale, sia per gli egiziani 
che per i francesi. La squadra di ricercatori di Napoleone – che comprende 
alcune fra le menti più brillanti di Francia – porta alla luce la “Stele di 
Rosetta”, con inciso un testo scritto in tre lingue diverse: geroglifico, 
demotico e greco. 

I project manager e i leader possono trarre benefici analizzando quella 
spedizione, almeno secondo Manas. Prima di tutto occorre ricordare che 
Napoleone ha studiato il popolo e la cultura egiziani e letto addirittura il 
Corano per intero. Ha poi studiato la “topografia” delle genti e della loro 
cultura. Quando arriva in Egitto diventa egiziano, tanto da vestire secondo il 
costume locale. Anche noi possiamo fare qualcosa del genere, seppure in 
modo diverso, apprendendo  il linguaggio del business, la cultura di diverse 
organizzazioni o gruppi, la prospettiva e gli interessi  del  senior  manage- 
ment, dettagli personali sui nostri clienti o sui membri  del nostro team o, 
ancora, la lingua e la cultura dei nostri business partner sparsi per il mondo. 

Anche i nostri progetti presentano spesso più vantaggi di quanto non 
appaia a un primo sguardo. Mentre facciamo del nostro meglio per 
completare un progetto, rispettandone tempi e budget e per centrare gli 
obiettivi finanziari che ci siamo prefissati, non perdiamo di vista i benefici 
intangibili che questo potrebbe portare, sia che si tratti di fidelizzazione e 
soddisfazione  del cliente o di qualunque altra ricaduta positiva difficile da 
misurare, ma che possa offrire un ritorno sotto diversi aspetti. 

 
La caduta: che cosa è andato storto? 
Per un po’, Napoleone riesce a gestire bene la sfida. Certo, si basa anche 

su un sostegno ampio: nessuno può guidare per quindici anni un continente 
senza l’appoggio e il consenso. Eppure, qualcosa a lungo andare inizia a non 
funzionare. Alla fine sono proprio il potere ottenuto e tutti i risultati raggiunti 
a causare la sua rovina. Uno dopo l’altro, proprio i principi che l’hanno 
portato all’apice cominciano a disfarsi. 

Sembra che la caduta di Napoleone abbia avuto inizio dopo l’incre- 
dibile vittoria ad Austerlitz. L’accrescimento del suo potere come 
conseguenza del successo determina l’idea che possa costringere paesi più 
deboli, come la Prussia e l’Austria, ad allinearsi, ma anche ad essere sempre 
più distanti  dal proprio esercito. In secondo luogo, prende  l’infelice 
decisione di intervenire in Spagna, dov’è stato chiamato a risolvere una 
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ribellione contro il governo locale, fraintendendo  del tutto  il sentimento del 
popolo spagnolo. 

Napoleone, pur essendo il capo indiscusso dell’Europa occidentale, 
commette errori fatali, come ad esempio il “blocco continentale”: tutti i paesi 
che si trovano all’interno  dell’impero non  possono  più avere scambi con la 
Gran Bretagna. Più il suo esercito cresce, più Napoleone inizia a distaccarsi 
dai suoi collaboratori e questo provoca una caduta del morale e decisioni 
errate. L’impero napoleonico sta diventando troppo complesso per essere 
gestito da un solo leader, per quanto carismatico e di valore. Prussia e Austria, 
inoltre, non hanno beneficiato delle riforme che Napoleone ha fatto partire 
altrove e quindi sono due alleati “per forza”, in realtà indeboliti e inferociti. 

Troppo spesso, i vertici di un’organizzazione attuano  una nuova ini- 
ziativa dando  per scontato  che le persone si adattino automatica- mente.  
Ben presto,  però, ricorda Manas, la frustrazione comincia a farsi sentire. 
Isolarsi, ignorare le forze che si ritiene abbiano poco peso (nel caso di 
Napoleone, alcuni paesi “subalterni”) può provocare una lenta erosione del 
potere, accelerata dal malcontento generale. Inoltre, la complessità spesso 
induce a non considerare i rischi. A chiedere sempre di più, senza valutare 
bene le conseguenze. La campagna di Russia, l’inizio vero e proprio della 
disfatta, è la conferma di questo atteggiamento. 

La parabola di Napoleone in sostanza suggerisce un  monito  per ogni 
manager. Il potere ha i suoi rischi e può essere pericoloso perché raggiungere 
determinati successi induce a credere di poter trascurare aspetti giudicati 
meno importanti. L’attenzione ai dettagli, invece, non dovrebbe mai mancare. 
Le sconfitte  “alla Waterloo”, infatti,  sono sempre in agguato.                       

 
Davide Mura 
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10 LUOGHI COMUNI DA SFATARE SU NAPOLEONE 
 
Come può accadere che uno straniero prenda il potere in un Paese e 

crei un impero in meno di 15 anni? E’ grossomodo quanto capitò ai francesi 
alla fine del Settecento, quando si ritrovarono come capo dello Stato un 
oriundo italiano dalla erre poco arrotata e la grammatica zoppicante: 
Napoleone Bonaparte. 

 
La Corsica, dov’era nato nel 1769, era stata ceduta dalla Repubblica di 

Genova alla Francia da appena un anno. I genitori di Napoleone erano di 
origini toscane e in casa loro si parlava italiano. Come poi quel ragazzino 
sbarcato in Francia per frequentare un collegio militare ne sia diventato 
imperatore, rientra negli oscuri piani del destino. 

 
Come tanti stranieri fu deriso, guardato con ostilità e sospetto, odiato 

da molti, mal sopportato dai più: se fosse vissuto oggi, sarebbe magari stato 
relegato in un centro di accoglienza o rispedito al mittente sul primo barcone 
e la sua sarebbe stata una comune brutta esperienza da profugo. 

 
Invece la condizione sociale, l’ambizione e le giuste scelte politiche 

trasformarono la sua avventura di emigrante in una carriera che lo portò a 
regnare su mezza Europa. Il nome di questo fortunato immigré còrso e 
mezzo italiano era Napoleone Buonaparte (Napoleone cambiò il cognome in 
"Bonaparte" dopo la morte del padre, pochi giorni prima di sposare 
Giuseppina e partire per la campagna d'Italia, per renderlo più adatto alla 
lingua francese). 

 
Malinconico e arrogantello, egocentrico e un po’ complessato, 

sognatore ma capace di pragmatismo, era un uomo dalle mille contraddizioni, 
ma soprattutto uno straniero in casa degli oppressori della sua terra, i francesi. 

 
Il futuro imperatore di Francia era infatti nato ad Ajaccio, in Corsica, 

nel 1769, quarto di 12 fratelli (secondo degli otto rimasti in vita). Pare fosse 
un ragazzino vivace, pronto a sfidare la severità della madre, Maria Letizia 
Ramolino (nobildonna discendente da italiani emigrati in Corsica), con un 
cipiglio da primogenito che mancava al fratello più grande, Giuseppe. Forse 
per questo, il padre Carlo Maria, avvocato, borghese affascinato 
dall’aristocrazia, aveva destinato il minore alla carriera militare e il maggiore 
alla vita ecclesiastica. Entrambi furono spediti in prestigiosi collegi francesi. 
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1. ITALIANO. I Buonaparte vantavano nobili origini toscane, anche 

se si erano trasferiti in Corsica, allora genovese, già nel 1567. Lo stesso 
Napoleone confessò: “Io sono italiano o toscano, piuttosto che còrso”. 
Questa frase però non deve trarre in inganno. Raccontava di essere italiano, 
ma dell’Italia diceva peste e corna: come ogni politico badava al sodo, a 
quello che poteva tornargli utile. La familiarità linguistica (in Corsica l’italiano 
era lingua ufficiale) gli rendeva congeniale l’Italia e probabilmente è vero che 
ci metteva piede con piacere, dato che vi si era affermato come militare e 
politico. Ma in più occasioni Napoleone si fece scappare valutazioni non 
troppo positive sul carattere italico. Come quando, rivolto al viceré d’Italia, il 
figlioccio Eugenio Beauharnais disse: “Avete torto a pensare che gli italiani 
siano come fanciulli: c’è del malanimo in loro; non fategli dimenticare che io 
sono padrone di fare ciò che voglio, questo è necessario per tutti i popoli, ma 
soprattutto per gli italiani, che non obbediscono che alla voce del padrone”. 

 
2. ERA UN NANEROTTOLO? Napoleone basso? Sì, ma non 

"così" basso: gli storici concordano che fosse alto circa 1,68 cm, 3 centimetri 
più della media dei francesi de suo tempo. Quella di Napoleone "formato 
mignon" sarebbe una maldicenza degli inglesi per sminuirne la fama sui 
campi di battaglia. 

 
3. RUBÒ LA GIOCONDA? Non è neppure vero che trafugò la 

Gioconda di Leonardo: secondo gli storici il dipinto si trovava in Francia dal 
1517, dove lo aveva portato proprio l'autore. In seguito il quadro fu 
acquistato molto probabilmente dal Re Francesco I: Napoleone, grande 
appassionato d'arte nel 1800 si limitò ad appenderlo nelle stanze della moglie 
Josephine e in seguito la Monna Lisa entrò a far parte della collezione 
permanente del Louvre (che all'epoca si chiamava Museo Napoleone). La 
bufala del furto napoleonico nasce forse dal fatto che i soldati napoleonici 
trafugarono davvero alcune opere d'arte durante la campagna d'Italia. Ma non 
la Gioconda. 

 
4. PERCHÉ LO VEDIAMO SPESSO RITRATTO CON UNA 

MANO NEL GILET? Che fosse un tic? Un segno del feroce mal di 
stomaco di cui soffriva? No, semplicemente un'usanza diffusa tra coloro che 
si prestavano a un ritratto tra il 18esimo e il 19esimo secolo. 
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5. QUAL ERA IL SUO "NICKNAME"? Se fosse vissuto nell'epoca 
di Twitter, forse avrebbe scelto come nickname Nabulio: il soprannome con 
cui lo chiamavano i genitori da piccolo. 

 
6. INNOVATORE. Fu durante le campagne napoleoniche che si 

cominciò a sperimentare il cibo in scatola: merito del pasticciere Nicolas 
François Appert che ideò un metodo di cottura del cibo in vasetti di vetro a 
chiusura ermetica. Appert per la sua invenzione fu premiato con 12 mila 
franchi. 

 
7. STORICO. Strano ma vero, la più grande conquista della spedizione 

in Egitto non è militare o politica, ma scientifica: la scoperta da parte di un 
ufficiale francese della Stele di Rosetta, una tavola di granito dove accanto ai 
geroglifici c'è il testo tradotto in greco. Una scoperta di eccezionale 
importanza: ha aiutato i linguisti a capire finalmente i geroglifici, aprendo la 
strada allo studio dell'antico Egitto. 

 
8. LEGISLATORE. Sul web circola la leggenda che in Francia ancora 

oggi è vietato dare a un maiale il nome Napoleone: in realtà non ne parla 
nessun articolo del Codice Napoleone. Che sia un'altra diceria? 

In realtà il più importante lascito dell’età napoleonica sono le riforme 
attuate fra il 1800 e il 1804, anni durante i quali fu redatto il Codice civile, 
detto anche Codice Napoleone, approvato il 21 marzo 1804. Durante il 
periodo napoleonico, il sistema amministrativo francese abbandonò il 
decentramento della rivoluzione e si caratterizzò per un fortissimo 
accentramento statale. Il Codice andò a toccare anche le regole per la 
successione imponendo che una parte delle eredità dovesse essere divisa in 
modo uguale tra i discendenti. Napoleone però volle che nel Codice la donna 
risultasse totalmente sottomessa all’uomo al quale doveva assoluta 
obbedienza: non poteva ad esempio sottoscrivere un contratto o avviare 
un’azione autonomamente. Le controversie tra coniugi potevano tuttavia 
essere risolte col divorzio (al quale non si fece gran ricorso, almeno in Italia), 
purché chiesto consensualmente. 

Grazie a Napoleone venne sviluppata anche l’istruzione superiore con 
l’introduzione dei licei statali, scuole impegnative e riservate ai giovani di 
buona famiglia o di eccezionale talento. I licei napoleonici erano, come quelli 
di oggi, pubblici, finanziati cioè dal denaro raccolto con le tasse e con gli 
investimenti del governo, e i docenti erano dipendenti dello Stato. 
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Analogamente a quanto accade ancora oggi, le scuole private venivano 
sottoposte a controlli e verifiche da parte di funzionari statali e nel 1806 
venne introdotto il monopolio statale dell’istruzione universitaria una sorta di 
Ministero per la ricerca e l’università. 

 
9. TEMERARIO (E SUPERSTIZIOSO). E non è vero che avesse 

la fobia dei gatti. Lo ha precisato la storica Katharine MacDonogh nel libro 
"Storia dei cani e gatti a corte dai tempi del rinascimento", dopo averlo letto 
da più parti: non esiste alcuna evidenza storica che Napoleone soffrisse di 
ailurofobia. Ma era superstizioso e come molti europei del tempo si teneva 
lontano i gatti neri. 

 
10. IL MISTERO... DEL PENE. John K. Lattimer urologo della 

Columbia University, nel 1972 disse di aver acquistato il pene di Napoleone 
per 4.000 dollari. «La misura del pene di Bonaparte - spiegò, senza fornire 
dettagli - era di 4,5 centimetri in stato di riposo che diventavano 6,1 in 
erezione». Come l'urologo abbia fatto a capirlo rimane un mistero. La sua 
diagnosi? L'imperatore avrebbe sofferto di un problema endocrinologico che 
ha limitato la crescita degli organi genitali di Napoleone. 

Il primo a possedere la reliquia sarebbe stato l'abate Vignali, suo 
cappellano a Sant'Elena. Sulla vicenda è stato scritto anche un saggio sul 
Journal of Sex Research: La peregrinazione postuma e itinerante del pene di 
Napoleone. Jean Tulard, esperto di storia napoleonica, sull'evirazione post 
mortem è sempre stato scettico e finché non si riesuma la salma, la questione 
si può archiviare come "leggenda metropolitana". 
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LE TRE BATTAGLIE DA RICORDARE 
 
Marengo, 14 giugno 1800 
Seconda campagna d'Italia di Napoleone 
 
Ingannato dalle mosse del comandante austriaco Melas, Napoleone disperde i 
suoi effettivi e si trova con la metà delle forze, 28.000 uomini, nei pressi dei 
villaggi di Marengo, dove il nemico sta per sferrare l'attacco. Melas lo 
aggredisce con 21.000 uomini all'alba del 14 giugno. Napoleone continua a 
ritenerla una manovra diversiva e distacca per lo scontro solo i 9000 uomini 
del corpo d'armata di Victor. Alle 11, quando la sua ala destra è crollata, si 
rende conto della situazione e vi pone rimedio, rinforzando il settore 
indebolito e chiamando rinforzi; ma non può impedire che gli austriaci 
conquistino Marengo e lo ricaccino indietro. Alle 15 Melas ritiene concluso lo 
scontro, affidando al suo capo di stato maggiore Zach il compito di inseguire 
i francesi; ma gli austriaci sono lenti e i francesi possono preparare un 
contrattacco, introdotto dall’artiglieria di Marmont, condotto dalle truppe 
ancora fresche di Desaix, sostenuto dai dragoni di Kellerman e favorito 
dall'esplosione di un carro di munizioni tra le file austriache. In breve, tutta la 
colonna di Zach è travolta, e molti austrici, compreso il capo di stato 
maggiore, finiscono prigionieri, mentre il fianco destro, in rotta, cerca di 
guadagnare la Bormida e, poi, le mura di Alessandria. Si combatte fino alle 21, 
e la vittoria francese non è più in discussione, anche se Bonaparte ha perduto 
un quarto della sua armata e, soprattutto, il suo caro amico Desaix. Melas, che 
ha subito 6000 morti, oltre agli 8000 soldati e 40 cannoni finiti in mano ai 
francesi, si affetta a chiedere un armistizio.  
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Austerlitz, 2 dicembre 1805 
Guerra della Terza coalizione 
 
All'indomani della straordinaria vittoria di Ulma Napoleone si ritrova lontano 
dalle sue basi di approvvigionamento e minacciato di fronte e sul fianco da 
due eserciti avversari. Ha pertanto l'assoluta necessità di dare subito battaglia, 
e per far ciò fa credere allo zar Alessandro e ali 'imperatore Francesco di 
avere un esercito indebolito nel morale e negli effettivi. A tal fine mostra loro 
solo una parte dei suoi 74.000 soldati e ordina ai suoi marescialli di sgombrare 
a forte posizione delle alture intorno ad Austerlitz, in Moravia. Grazie a 
questo atteggiamento dimesso, gli avversari, le cui truppe ammontano a 
86.000 effettivi, vincono ogni remora e si impossessano di quelle postazioni 
con un marcato sbilanciamento in avanti, esponendosi all'aggiramento. Per la 
battaglia, Napoleone concepisce uno schieramento con un'ala destra molto 
debole, affinché gli avversari della loro posizione vantaggiosa sulle alture, si 
sentano indotti ad aggirarla con un gran numero di effettivi, sguarnendo così 
il centro e offrendolo al contrattacco delle due divisioni che l'imperatore si 
preoccupa di tenere fino all'ultimo nascoste. Le cose vanno esattamente nel 
modo previsto, offrendo a Napoleone la possibilità di completare il suo piano 
con l'accerchiamento dell'ala sinistra nemica che, spintasi molto avanti, si 
trova isolata dal resto dell'esercito e viene distrutta. Anche il centro collassa: 
quando inizia la sua ritirata lungo gli stagni ghiacciati, Napoleone fa 
bersagliare il ghiaccio dai cannoni e molti finiscono affogati; solo l'ala destra 
alleata riesce a svincolarsi quasi integra. Alessandro e Francesco hanno perso 
rispettivamente 21.000 (di prigionieri) e 6000 uomini, Napoleone conta 2000 
morti e 5000 feriti. 
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Waterloo, 18 giugno 1815 
Guerra della Settima coalizione 
 
Fin dalle prime battute della campagna, Napoleone agisce in modo tale da 
impedire il ricongiungimento  
delle forze inglesi e prussiane, ovvero di Wellington e Blucher. In tal modo 
l'imperatore acquisisce una giornata di vantaggio sull’antagonista inglese, il 16 
giugno, che sfrutta sconfiggendo i prussiani a Ligny, ma senza essere in grado 
di distruggerne l'armata; questa rimane così a disposizione del comandante 
inglese, che intanto si attesta sulla via per Bruxelles, a Waterloo, dove una 
serie di alture gli consentono di schierare al riparo il suo esercito anglo-
olandese di 67.000 uomini. L'attacco francese alle posizioni nemiche scatta il 
18 mattina, ma non all'alba, bensì alle 11:30, perché dopo una fitta pioggia 
Napoleone attende che il terreno fangoso si solidifichi almeno un po’: il 
ritardo dà tempo a Blucher, che dispone di 53.000 uomini, di avvicinarsi e lo 
scopo principale di Wellington diviene pertanto di resistere fino a quando i 
prussiani non saranno stati in grado di minacciare il fianco destro francese. 
Dapprima Napoleone, che dispone di 74.000 uomini, investe il fianco sinistro 
del comandante inglese sperando di indurlo a sguarnire il centro; ma 
Wellington non abbocca e così, quando alle 13:30 l'imperatore inizia i suoi 
attacchi al centro, le forze alleate sono in grado di resistere, formando solidi 
quadrati di fanteria. Le avanguardie di Blucher compaiono alle 16:30, 
obbligando Napoleone a impiegare tutte le truppe a sua disposizione per una 
caotica difesa sul fianco destro e sterili azioni offensive in avanti, prima di 
cedere e ripiegare, lasciando sul campo 25.000 uomini, contro i 24.000 caduti 
degli alleati, di cui 4000 prussiani. 
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LE FRASI DI NAPOLEONE: I TWEET 
 
“Un esercito vale solo per il suo capo” 
 
“Meglio un cattivo generale che due buoni” 
 
“Un comandante non deve mai lasciar riposare né vincitori né vinti” 
 
“Un generale deve essere un affabulatore” 
 
“Mi si potrà accusare di temerarietà: mai di lentezza” 
 
“In un campo angusto i grandi uomini fanno confusione” 
 
“Il miglior modo di mantenere la parola data è di non darla mai” 
 
“In Francia si ammira solo l’impossibile” 
 
“Per guidare il mondo l’unico segreto è do essere forti, perché nella forza non 
c’è né errore né illusione, ma la nuda verità” 
 
“Il trono è un pezzo di legno ricoperto di velluto” 
 
“Le guerra inevitabili sono sempre giuste” 
 
“Il principe deve sospettare di tutto” 
 
“Non è debolezza, ma la forza che mi soffoca, è la vita che mi uccide” 
 
“Un funzionario francese deve suscitare invidia, mai pietà” 
 
“Interpretare la legge vuol dire corromperla; gli avvocati uccidono le leggi” 
 
“Tra tutti gli uomini, il soldato è il più sensibile ai premi” 
 
“Non c’è forza senza ingegno” 
 
“Il pericolo maggiore sta nel momento della vittoria” 
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“La guerra è una questione di tattica” 
 
“Il coraggio non si può imitare: è una virtù sfugge all’ipocrisia” 
 
“Il timore abbatte lo spirito e paralizza il coraggio” 
 
“Per i coraggiosi un fucile non è che l’impugnatura di una baionetta” 
 



27 
 

CRONOLOGIA NAPOLEONICA ESSENZIALE 
 
15 agosto 1769 - Napoleone nasce in Corsica, ad Ajaccio, figlio di Carlo 
Maria Buonaparte e Letizia Ramolino. 
 

1779-1784 - Frequenta la scuola militare di Brienne-le-Chàteau, nel nord-est 
del territorio francese. 
 

Febbraio 1785 - Carlo Maria Buonaparte muore a trentanove anni per un 
tumore allo stomaco. 
 

Novembre 1785 - Viene assegnato al reggimento di artiglieria di La Fère a 
Valence dopo essersi diplomato alla Regia Scuola Militare di Parigi nel reparto 
di artiglieria. 
 

1786-91 - Primi anni di pratica militare in qualità di sottotenente d'artiglieria, 
in seno al reggimento di la Fère, prima a Valence e in seguito a Auxonne. 
Alterna il servizio militare a lunghi congedi in Corsica. 
 

1789 - Allo scoppio della Rivoluzione viene incaricato di reprimere il primo 
sciopero della fame esploso a Auxonne il l9 luglio. 
 

1791 - In seguito all'apertura dell'esercito russo ai francesi emigrati, 
Napoleone chiede di essere integrato nell'esercito di Caterina II in qualità di 
maggiore; sarà rifiutato per l'antipatia della zarina nei confronti dei 
repubblicani. 
 

20 giugno 1792 - Il popolo invade le Tuileries. 
 

1794 - Napoleone ottiene il grado di generale di brigata e viene assegnato 
all'Armata d'Italia in seguito al successo militare riportato sul finire dell'anno 
precedente nell'assedio di Tolone, città fino ad allora nelle mani di federalisti 
e monarchi ci, alleati con gli inglesi e gli spagnoli. 
 

27 luglio 1794 - Accusato di simpatizzare con i giacobini, viene arrestato a 
Fort Carré dopo la caduta di Robespierre. 
 

9 marzo 1796 - Matrimonio con Giuseppina di Beauharnais, intima del 
politico Barras che attribuisce a Napoleone il comando dell’Armata d’Italia a 
partire dall’aprile 1796, nel tentativo di sconfiggere le truppe austriache e 
piemontesi.  
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10 maggio 1796 – Prima vittoria contro gli austriaci a Lodi, che apre 
Napoleone la via per Milano. 
 

3 giugno 1796 – Assedio di Mantova. 
 

27 giugno 1797 - Fondazione della Repubblica Cisalpina con Milano capitale; 
essa comprende i Ducati di Milano, Modena, Reggio, Massa e Carrara, e i 
territori di Mantova, Bologna, Ferrara, Ravenna, Verona, Rovigo e la 
Valtellina. La Repubblica prenderà nel 1802 il nome di Repubblica Italiana 
con Napoleone presidente, e quello di Regno d'Italia dall805 all814, con 
l'annessione all'Impero. 
 

17 ottobre 1797 - Trattato di Campoformio, con cui Napoleone sigilla il 
successo della prima campagna d'Italia decretando la fine della Repubblica di 
Venezia, che assieme a Istria e Dalmazia viene ceduta all'Austria in cambio 
del riconoscimento della Repubblica Cisalpina. 
 

Maggio 1798 - Il Direttorio affida a Napoleone la campagna d'Egitto contro 
i mamelucchi (dinastia regnante per conto dell'Impero ottomano) con la 
speranza di contrastare i traffici economici inglesi nelle Indie. la campagna si 
conclude nel 1801. 
 

9 novembre 1799 - Colpo di Stato del 18 brumaio in seguito al quale viene 
sciolto il Direttorio per formare un governo triconsolare di cui Napoleone 
assume la prima carica. 
 

15 luglio 1801 - Viene stipulato il concordato con la Chiesa in cui si riconosce 
la religione cattolica come religione ufficiale francese. 
 

2 dicembre 1804 - Napoleone si autoincorona imperatore dei francesi. 
 

21 ottobre 1805 - A Trafalgar le flotte napoleoniche, alleate a quelle spagnole, 
cercano d'invadere la Gran Bretagna e l'Irlanda, ma sono sconfitte dalla Royal 
Navy comandata dall'ammiraglio Nelson, che troverà la morte in battaglia. 
 
2 dicembre 1805 - Battaglia di Austerlitz. Dopo essere entrato a Vienna 
battendo gli austriaci, Napoleone sconfigge l'alleanza tra Francesco II del 
Sacro Romano Impero e Alessandro I di Russia, alleatisi con gli inglesi, 
dimostrando grandissime abilità tattiche. 
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4 dicembre 1808 – Per attaccare il Portogallo che rifiutava di firmare il 
Blocco Continentale volto a isolare l’Inghilterra dal punto di vista 
commerciale, Napoleone invade la Spagna e nomina re il fratello Giuseppe. 
 

14 ottobre 1809 ·- In seguito alla battaglia di Wagram, il trattato di 
Schonbrunn suggella la pace con l'Austria, che è costretta a riconoscere la 
legittimità di Giuseppe Bonaparte come sovrano di Spagna e a cedere diversi 
territori tra i quali il Trentina, che viene così annesso al Regno d'Italia. 
 

1810 - Matrimonio con Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, che corona 
definitivamente la pace con l'Impero austroungarico. Lanno successivo nasce 
il primogenito di Napoleone: Napoleone Francesco, successivamente 
chiamato Roi de Rome. 
 

1812 – L’imperatore impegna le truppe francesi sul fronte russo. La Grande 
Armata, a causa di alcuni errori strategici e del clima avverso, è obbligata a 
una rovinosa ritirata che segna l'inizio del declino napoleonico. 
 

16-19 ottobre 1813 - Battaglia di Lipsia (o Battaglia delle nazioni). Russia, 
Prussia, Austria e Svezia si coalizzano contro le truppe francesi, infliggendo a 
Napoleone una sconfitta decisiva nella sua campagna di Germania. 
 

31 marzo 1814 - Presa di Parigi da parte dell'alleanza tra Gran Bretagna, 
Irlanda, Impero russo, Impero austriaco e Regno di Prussia. Napoleone 
abdica a favore del figlio Napoleone II, che è costretto ad arrendersi 
incondizionatamente alle forze alleate. Subentra al potere Luigi XVIII 
Borbone. Il successivo trattato di Parigi del 30 maggio 1814 convoca il 
Congresso di Vienna. 
 

11 aprile 1814 - Napoleone viene esiliato all'isola d'Elba con il trattato di 
Fontainebleau. 
 

l marzo 1815 - Napoleone fugge dall'esilio e il 20 marzo riesce ad arrivare a 
Parigi restaurando il suo Impero. 
 
18 giugno 1815 - Trascorsi cento giorni dal suo ritorno in Francia, 
Napoleone viene sconfitto definitivamente a Waterloo dagli alleati. Cerca 
rifugio e protezione su una nave inglese che lo conduce da prigioniero all'isola 
di Sant’Elena. Morirà il 5 maggio 1821.  



 
 

  


