
5 MAGGIO 2021 

In Biblioteca  
Alcuni titoli  per Bambini : 

 

“Il Giovane Napoleone “ 
 

Alcuni Per Adulti : 

 “Il Segreto Egizio di 

Napoleone” 

 

 “Il Piccolo Caporale” 

 

 “Napoleone Bonabar-

te, Autobiografia” 

 NAPOLEONE BONAPARTE 
       (AJACCIO 15  AGOST O 17 69 -  ISOLA S ANT’ELENA, 5  MAG GIO 182 1)  

 

DUE SECOLI fa moriva Napoleone Bonaparte, 

nell’isola di Sant’Elena,  in esilio.  

 

Era il “5 maggio” e Alessandro Manzoni dedi-

ca al condottiero francese i celebri versi  “ Ei fu, 

siccome immobile, dato il mortal sospiro ..”. 

Victor Hugo nella poesia “Orientales” esaltò la 

leggenda napoleonica definendo Napoleone “ il  

creatore del IX sec…”, il secolo delle Naziona-

lità, animate dal culto della religione e delle li-

bertà.  

 

Napoleone uno degli oppressori della patria più 

grandi che la storia ricordi, credeva nel culto 

della forza, della guerra, tentò di dare un’unità 

ad una Europa travagliata dalle rivoluzioni so-

ciali e senza pace.  

 

Desiderava una immensa federazione sotto l’e-

gemonia della Francia, ritenuta la più civile e 

guerriera delle altre e quindi degna maestra de-

gli altri popoli. Questo concetto di politica fallì,  

ma nonostante tutto rinnovò l’Europa, anche se 

in una direzione diversa da quello che aveva 

sperato.  

 

Costrinse i popoli a combattere non più per la 

causa dei re, ma per la loro patria. I nemici si 

servirono dei nazionalismi che lui aveva creato 

per far emergere nuove coscienze, assorbendo 

qualcosa del suo pensiero per poi abbatterlo.  

 

Dopo la caduta dell’impero nel 1815, una nuova 

cultura e pensiero politico si diffusero in tutta 

Europa.  L’impero ebbe breve durata ma ancora 

ad oggi, l’immagine di Napoleone ,  continua ad 

esercitare un enorme fascino sull’immaginazione 

degli uomini, per la sua ambizione illimitata, 

per  lo spirito rivoluzionario, per il  suo sogno 

dell’Unità dell’Occidente, attraverso missioni di 

Conquista.  
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