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 L'ETA' NAPOLEONICA 

 L’età napoleonica è quel periodo storico di circa 25 anni che va dallo scoppio della Rivoluzione 

Francese nel 1789 al Congresso di Vienna, aperto nel 1814. 

 Essa è così detta perché fu dominata sotto il profilo storico-politico dalla potente personalità di 

Napoleone Bonaparte.  

 secondo figlio dell'avvocato còrso Carlo Maria 

Buonaparte (Napoleone muterà il cognome in Bonaparte durante la 

campagna d'Italia) e di Letizia Ramolino, proveniva dalla piccola 

nobiltà locale che aveva seguito Pasquale Paoli nella sua lotta per 

l'autonomia dell'isola. Frequentò il collegio militare di Brienne, nella 

Champagne, per poi passare alla scuola militare di Parigi, dove ottenne il 

grado di sottotenente d'artiglieria (1785). Condivise gli ideali di libertà e 

di eguaglianza della Rivoluzione francese, al cui scoppio rientrò in 

Corsica, ricoprendo la carica di tenente colonello della Guardia nazionale 

còrsa. 

 Quando nel 1793 la Corsica dichiarò l'indipendenza, Napoleone, 

considerato patriota francese e repubblicano, dovette rifugiarsi in Francia. 

Nominato comandante dell'artiglieria nell'esercito, incaricato di sedare la 

rivolta scoppiata a Tolone contro la repubblica, si distinse nell'intervento 

che portò alla caduta della città, ottenendo la promozione a generale di 

brigata. Nel 1795 partecipò alla repressione della rivolta parigina contro 

il Direttorio e nel 1796, anno in cui sposò Giuseppina de Beauharnais, 

vedova di un aristocratico ghigliottinato durante la rivoluzione, ottenne la 

https://www.studenti.it/rivoluzione-francese-cause-cronologia-eventi-protagonisti.html
https://www.studenti.it/napoleone-bonaparte-biografia-storia.html
https://www.studenti.it/topic/francia.html
https://www.studenti.it/topic/rivoluzione-francese.html


ETA’ NAPOLEONICA (fine sec. XVIII- inizi XIX) di 13  2 

……………………………………………………………………. 

 

nomina a comandante dell'armata d'Italia; il corso degli eventi bellici gli 

avrebbe permesso di salire rapidamente alla ribalta 
 La fiammata rivoluzionaria sfociò nel periodo della dittatura giacobina, cioè del Direttorio, 

che ebbe termine nel 1794 con la condanna di Robespierre, dopo 5 anni. 

 Ebbe la meglio allora la borghesia moderata francese che riportò un certo equilibrio 

politico e sociale. Ciò però non modificò la situazione di conflitto internazionale che trovava 

ancora gli stati assoluti europei coalizzati contro la Francia, che, nonostante tutto, continuava a 

difendere con la guerra le conquiste della rivoluzione con l’intento di diffonderne i principi al di 

fuori della Francia. 

 Nel 1796 la Francia rivoluzionaria portava la guerra su più fronti; maggiormente impegnata 

fu nella campagna d’Italia guidata da Napoleone che occupò la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. 

 Le conquiste di Napoleone in Italia furono rapide. Nel 1797 concluse la campagna 

d’Italia con la creazione di una serie di repubbliche (le repubbliche sorelle o repubbliche 

giacobine) strutturate sul modello francese. 

 Napoleone pose fine temporaneamente alla guerra contro l’Austria con la pace di 

Campoformio (ottobre 1797) che sancì la cessione all’Austria della repubblica di Venezia e 

decretò quindi la fine di questa repubblica deludendo tutti coloro (tra cui Foscolo) che avevano 

sperato nell’arrivo di Napoleone come liberatore. 

 La Lombardia e gran parte dell'Emilia e della Romagna furono riunite nella Repubblica 

cisalpina. In seguito le truppe francesi invasero il Lazio e occuparono Roma, fondando la 

Repubblica romana (15 febbraio 1798). La Repubblica di Napoli, proclamata il 23 gennaio 

1799 dai giacobini napoletani, che avevano cacciato i Borboni, durò soltanto pochi mesi. Il 

territorio fu presto riconquistato dal re Ferdinando di Borbone, aiutato dalla flotta inglese e dalle 

bande di contadini assoldate dal cardinale Fabrizio Ruffo. 

     Nel 1798 Napoleone decise di occupare l’Egitto per colpire l’egemonia inglese nel 

Mediterraneo. Ma nella battaglia navale di Abukir ( 8 marzo 1801) fu sconfitto dalla flotta inglese 

dell’ammiraglio Nelson. Approfittando dell’assenza di Napoleone un esercito austro – russo 

occupò l’Italia costringendo Napoleone a rientrare e a dare il contrattacco , che si concluse con la 

battaglia di Marengo (1800), in cui Napoleone sconfisse gli Austriaci. 

ETA' NAPOLEONICA 
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Forte dei successi militari ottenuti e del prestigio presso l’opinione pubblica 

francese, Napoleone realizzò un colpo di Stato instaurando in Francia un nuovo regime: il 

Consolato di cui egli stesso era primo console. 

Si spianò così la strada per il suo potere personale; infatti subito dopo una nuova costituzione 

sancì pieni poteri al primo console. Nel 1802 ottenne il consolato a vita e nel 1804 l’incoronazione 

a Imperatore. La Francia ottenne così una situazione di stabilità politica e sociale che nessun 

governo prima di allora aveva mai realizzato. 

  Questa rapida carriera era dovuta alla favorevole opinione pubblica, in 

quanto Napoleone era riuscito in pochi anni a risolvere problemi giuridici, economici e sociali.  

  In pratica partendo dalle basi della rivoluzione era riuscito a creare una struttura statale 

solida e moderna stroncando contemporaneamente il possibile avanzamento delle forze popolari 

e democratiche. 

 

Sotto il profilo letterario, culturale e artistico, è più opportuno denominarla 

, perché fu caratterizzata dal risorto culto della poesia e dell’arte classica. 

 fu un’età ricca di contrasti, di guerre e di mutamenti rapidi e profondi, 

non soltanto in Italia, ma in tutta l’Europa. 

L’Europa aveva salutato con gioia la Rivoluzione Francese, perché essa era ispirata agli ideali di 

libertà, democrazia, giustizia e del progresso sociale, tutti ideali che l’Illuminismo, durante il 

Settecento, aveva diffuso ovunque e fatto maturare nelle coscienze. 

 Ma poi l’Europa, inorridita dinanzi agli eccessi della rivoluzione e della sua violenza 

sanguinaria, aveva applaudito a Napoleone e alle sue armate liberatrici che avanzavano agitando 

ancora ideali di libertà, fraternità e uguaglianza. 

 In seguito l’Europa però, delusa e ferita dal dispotismo di Napoleone, gli si rivoltò contro 

fino a travolgerlo.  Dopo la campagna di Russia, iniziata in estate ( 24 luglio 1812) e conclusa 

nel freddo inverno russo (12 dicembre 1812), a fronte di un nemico che si rifiutava di 

trattare e che faceva terra bruciata (Mosca fu trovata indifesa, inabitata e tutta in 

fiamme) tagliando le scorte ( aveva portato le scorte per la sola andata) a Napoleone, la 

enorme forza dell'esercito francese ( 600 mila uomini) e la recente invenzione da parte di 

un cuoco francese del cibo in scatola furono inutili.  
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 Iniziò la disastrosa ritirata dell'armata francese che fu annientata al passo della 

Beresina, con 400 mila perdite sul campo e almeno altri 100 mila che morirono per il gelo.    

 Una nuova coalizione, la 7^, tra Inghilterra, Russia, Prussia e Austria sconfisse i francesi 

a Lipsia nel 1813. La coalizione entrò in Francia e occupò Parigi. Privato dell'appoggio dei 

marescialli, che rifiutarono di continuare a combattere, e di quello del Senato, l'imperatore 

Napoleone chiese la pace e abdicò in favore del giovane figlio Napoleone Giuseppe Francesco 

Carlo, re di Roma, che Napoleone aveva avuto dalla seconda moglie, Maria Luisa, al momento 

ancora Imperatrice, e chiese e ottenne di andare in esilio all'Isola d'Elba, ultimo residuo di 

sovranità concessagli. 

 Napoleone firma la sua abdicazione a Fontainebleau il 

4 aprile 1814. (dipinto di François Bouchot, 1843, Museo della storia di Francia a Versailles) 

Nel marzo 1814 fu incoronato re di Francia e di Navarra Luigi XVIII di BORBONE, il fratello 

minore di Luigi XVI ghigliottinato durante la Rivoluzione Francese e venne restaurata la 

monarchia.    

 Mentre le potenze vincitrici iniziavano la ridefinizione dei confini d'Europa attraverso 

il Congresso di Vienna, nel marzo del 1815,  Napoleone fuggì dall'Elba e rientrò a Parigi, 

dove riassunse il potere e venne salutato da una folla in delirio. Emanò una nuova 

costituzione, che prevedeva il suffragio universale e la creazione di un senato ereditario, e si 

avviò alla conquista del Belgio. 

Iniziarono gli ultimi Cento giorni di governo di Napoleone, che si conclusero con la sconfitta di 

Bonaparte a Waterloo, alle porte di Bruxelles, da parte delle potenze della coalizione, il 18 

giugno 1815.       
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  Esiliato nell'isola di Sant'Elena, nell'oceano Atlantico meridionale, Napoleone morì per un 

cancro allo stomaco il 5 maggio 1821 

 
Anche in Italia la dominazione napoleonica produsse il risveglio della coscienza nazionale e diede 

inizio al Risorgimento.  

 Al primo sincero entusiasmo col quale furono accolti come liberatori  i Francesi 

e Napoleone, subentrò la delusione per i saccheggi, le violenze e le condizioni di vassallaggio delle 

varie repubbliche giacobine ( Repubblica Cisalpina, Repubblica Romana), prima, e dei viceregni 

napoleonici poi. ( Regno di Napoli nel 1808 fu occupato da Napoleone Bonaparte, che cacciò i Borbone e 

creò il VICEREGNO dapprima al comando del fratello Giuseppe Bonaparte e poi, quando questi fu nominato 

re di Spagna, vicerè di Napoli fu Gioacchino MURAT). 

Tuttavia, nonostante le delusioni subite, molti patrioti italiani, come il Foscolo si adattarono a 

servire i Francesi e a militare negli eserciti napoleonici. 

 

LETTERATURA ITALIANA nell’ ETA' NAPOLEONICA 

 Napoleone era stato visto come il portatore dello spirito della libertà e del progresso in 

un’Europa reazionaria, che appariva arretrata rispetto all’evoluzione politica e sociale della 

Francia. 

Se consideriamo sotto il profilo letterario artistico, è più opportuno definirla 

, che fu la forma più appariscente – e quasi ufficiale, per i favori ricevuti 

da Napoleone – della cultura caratterizzata dal risorto amore per la poesia e l’arte classica.   

     L'età napoleonica fu un'età ricca di contrasti, di guerre e di mutamenti rapidi e profondi, 

non soltanto in Italia, ma in tutta l'Europa. 

Anche il panorama culturale italiano in quegli anni non è così semplice, come potrebbe sembrare: 

 1. C’è una letteratura ufficiale, d’intonazione classicistica, celebrativa, cortigiana e 

adulatoria, rappresentata da letterati che celebrano gli avvenimenti spettacolari del proprio 

tempo, colti nei loro aspetti superficiali ed esteriori, incapaci di comprendere il senso profondo 

della storia e la crisi spirituale che serpeggia nelle coscienze. 

Ci sono anche coloro che rappresentano meglio la continuità fra classicismo settecentesco e la 

nuova prospettiva neoclassica : autori come Melchiorre CESAROTTI, il conte Alessandro VERRI. 

  Diverso il caso di  Pietro GIORDANI (1774-1848), fedele a un classicismo retorico ed 

eloquente, con un tono rigoroso, con un'idea seria, morale e dignitosa della letteratura. 

 2.  c’è un’altra letteratura italiana dal carattere decisamente preromantico. Vi sono, 

infatti, poeti e scrittori – come Foscolo, Pindemonte e quasi tutti i giovani – che, sotto l’incalzare 
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degli avvenimenti, avvertono la crisi degli ideali illuministici e i segni precorritori di una nuova 

sensibilità.  

Ippolito PINDEMONTE (1753-1828) propose un classicismo equilibrato e musicale. Nelle Prose e 

poesie campestri e nell'epistola in versi Sepolcri (1807) aveva mostrato una certa grazia 

e levigatezza del tono; il suo capolavoro rimane la bellissima elegiaca traduzione dell'Odissea 

(1822). 

I nostri intellettuali, criticando l’astratto dottrinarismo dell’Illuminismo, riscoprono pertanto il 

realismo del Machiavelli e apprendono lo storicismo del Vico, diffuso a Milano dagli esuli 

napoletani dopo la caduta della Repubblica Partenopea nel 1799.  

  Nello stesso tempo gli italiani, e soprattutto i giovani, avvertirono nell'Alfieri un autentico 

maestro d'italianità, per la sua polemica antifrancese, per la sua celebrazione dell'eroe in lotta 

contro il destino avverso, e per la sua visione profetica di un'Italia libera, unita e indipendente.  

 Oltre all'Alfieri, esercitò una notevole influenza sul Risorgimento anche un altro gran poeta 

italiano del'700, Giuseppe Parini. 

 Il Foscolo, che si considerò sempre un loro discepolo, celebrò i due poeti nei Sepolcri, 

presentando il Parini, come fustigatore della corrotta aristocrazia dell'Italia settecentesca, e 

l'Alfieri, sepolto nella chiesa di Santa Croce in Firenze, come ispiratore d'amor di patria.    

3.  c’era stato però un altro quadro della cultura italiana di fine Settecento; una cultura 

giacobina, dialettale e rivoluzionaria che rappresentò un momento breve ed essenziale di 

democrazia popolare. 

 Fu un momento eccezionale ed eroico per il nostro paese rimasto sempre immobile e 

schiacciato dalla logica del potere tradizionale, propria dell’aristocrazia, e dalla logica del 

guadagno, propria della borghesia. 

Questa cultura giacobina non ebbe buona fortuna: 

1. perché la cultura ufficiale era profondamente pervasa di conservatorismo 

reazionario e presentò la nuova cultura rivoluzionaria come estremistica, settaria 

e avventuristica; 

2. perché la plebe, la maggioranza della popolazione, si lasciò prendere da paure e 

da pregiudizi e accettò la via della moderazione. 

 

Gli avvenimenti rivoluzionari dettero luogo a una letteratura dialettale o in lingua che 

esprime l'adesione alla causa giacobina o a quella controrivoluzionaria.  
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1) Prima della venuta dei Francesi e della Repubblica partenopea a Napoli fu composto 

un Inno a S. Gennaro (1794) in cui si lamenta la povertà popolare: 

In due regni così ricchi 

dove piove ognor la manna 

ci ha ridotti la Tirannia 

a soffrir la povertà […] 

Si vorrebbe far la guerra 

con il popolo francese 

che ci libera a sue spese 

…………………………………………………………………………………………… 

Nel 1794 in versi anonimi bergamaschi si ricorda a Venezia che , se non si osservano i 

patti, ogni suddito può diventare libero come in Francia: 

A Venezia gh'è i Paroni 

perché nu li avemo fati […] 

No ve pare? No ve piase? 

Gh'è i Francesi, recordeve. 

……………………………………………………………………………………….. 

Anche a Brescia si canta (1797) contro la tirannide di Venezia: 

E i diritti conquistati 

or dal Popolo sovrano 
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sosterrem colla spada alla mano, 

col coraggio d'un libero cuor. 

 

Nella stessa Venezia (1797) è condannato il governo oligarchico: 

La politica severa 

d'un antico reo dominio, 

andò alfine in esterminio, 

e si deve festeggiar. 

………………………………………………………………………… 

A Genova si cantò L'indegno aristocratico per celebrare l'albero della libertà: 

Or che innalzato è l'albero, 

s'abbassino i tiranni, 

da suoi superbi scanni 

scenda la nobiltà […] 

Già reso uguale e libero, 

ma suddito alla legge, 

è il popolo che regge: 

sovrano ei sol sarà. 

……………………………………………………………………………… 

Molto diffusi furono nell'Italia meridionale i canti antigiacobini esaltanti il cardinale 

Ruffo («lo papa santu»), l'impiccagione di Eleonora Fonseca Pimentel: 
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A lu suono le campane 

viva, viva li pupulane! 

A lu suono de li violini, 

sempre morte a' Giacobini!; 

[...] 

È venuto lo papa santu, 

ch'ha portato li cannoncini 

p'ammazzà li giacobini […] 

È venuto lo francese 

co no mazzo de' carte 'mmano: 

liberté, égalité, fraternité, 

tu rubbi a me, io rubbo a tte; 

[...] 

'A signora donna Dianòra 

che cantava 'ncoppa 'o triato, 

mo' abballa 'mmiez'o mercato […] 

Viva 'a forca 'e Mastu Donato 

Sant'Antonio sia priato. 
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La presenza francese in Italia ha profonde ripercussioni nella modificazione delle 

strutture sociali, nei rapporti fra le classi, nella creazione — attraverso i quadri 

amministrativi — di nuovi ceti sociali, nell'abolizione dei feudi, del patrimonio ecclesiastico. 

 Le rivolte contadine nei feudi dell’Italia meridionale (1806) abolirono la vecchia e 

nuova aristocrazia terriera e crearono una borghesia agraria che si sostituì alla nobiltà 

acquistandone i possedimenti. 

 I mutamenti sociali fecero potenziare la borghesia, invece il popolo proletario rimase 

nella condizione di affamato di terra e di pane. I rapporti agrari rimasero quali erano. 

 

Nella cultura si incrociano diverse correnti, italiane ed europee, vecchio e nuovo 

coesistono, idee moderne sono rivestite di espressioni antiquate. 

 Gli esuli napoletani (Francesco Lomonaco, Francesco Saverio Salfi) sono intermediari 

importanti per la formazione di un ideale unitario italiano. 

Citiamo solo due dei più rappresentativi intellettuali di questa Età napoleonica in Italia 

 

 (1759-1832) cosentino visse a Napoli a contatto con gli 

illuministi e affrontò il problema del rapporto fra Stato e Chiesa (difesa dello Stato, ritorno 

alla religione apostolica. 

Dopo la Rivoluzione francese l'abate Salfi diventò giacobino partecipando alla lotta 

politica anche con le sue opere teatrali di ispirazione alfieriana: così 

in Corradino (1790), Virginia bresciana (1797), Pausania (1801). 

 Segretario del Governo provvisorio della Repubblica napoletana del 1799 scampò al 

patibolo e fu esule nella Repubblica Cisalpina e in Francia, a contatto con altri esuli di 

formazione illuministica e massonica insieme coi quali svolse attività clandestina. Dopo 

Marengo torna in Italia, insegna al ginnasio di Brera a Milano; nel 1814 è a Napoli, l'anno 

seguente a Parigi consigliere di Murat. Dalla Francia segue le vicende italiane, delinea il 

programma di una federazione italiana; nel 1831 prepara un movimento insurrezionale in 

Italia e scrive con Filippo Buonarroti un programma in cui è auspicato il sorgere dell'Italia 

«Repubblica una e indivisibile dalle Alpi al mare». 

Illuminista, sensista, giacobino, patriota, Salfi colloca Bernardino Telesio all'inizio della 

tradizione italiana di libero pensiero e vede Galileo Galilei come il grande attore del 

naturalismo progressista. Progettò una riforma dell'insegnamento medio, scrisse sul 

terremoto del 1783, continuò la Histoire littéraire d'Italie di Pierre-Louis Ginguené. 

 

……………………………………………………………………………………………... 

 

Commentato [GGZ1]:  
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 (Civitacampomarano nel Molise, all’epoca parte del Regno di Napoli, 

1º ottobre 1770 – Napoli, 14 dicembre 1823 a 53 anni) è stato uno scrittore, giurista, politico, 

saggista ed economista italiano. 

Nacque da Colomba de Marinis e da Michelangelo, avvocato e studioso di economia, 

esponente di una famiglia della borghesia di provincia. 

Ricevuta una prima istruzione a Civitacampomarano nell'ambiente illuministico del 

paese, nel 1787, a 17 anni, si recò a Napoli per studiarvi diritto. 

Non terminerà gli studi di legge, ma a partire da questo periodo si interessò di questioni 

economiche, sociali, culturali, filosofiche e politiche, materie che resteranno sempre al centro 

della sua attività e dei suoi interessi. 

Nell'ambiente culturale napoletano conobbe ed entrò in contatto con intellettuali 

illuminati del Sud. 

Partecipò alla rivoluzione del 1799 e alla Repubblica Napoletana del 1799;  al ritorno dei 

Borboni conobbe il carcere per alcuni mesi, fu condannato alla confisca dei beni e quindi 

costretto all'esilio a Parigi e a Milano, dove già nel 1801 pubblicò il suo capolavoro, il Saggio 

storico sulla rivoluzione napoletana, poi ampliato nella successiva edizione del 1806. 

Sempre a Milano, tra il 1802 e il 1804 diresse il Giornale Italiano, dando un'impronta 

economica di rilievo al periodico e svolgendo una vivace attività pubblicistica, che 

proseguirà anche a Napoli con la sua collaborazione al Monitore delle Sicilie. 

Nel 1806 pubblicò il suo Platone in Italia, originale romanzo utopistico proposto in 

forma epistolare, e quindi rientrò nella Napoli governata da Giuseppe Bonaparte, 

ottenendovi importanti incarichi pubblici, prima come Consigliere di Cassazione e poi 

Direttore del Tesoro, distinguendosi come uno dei più importanti consiglieri del governo di 

Gioacchino Murat, vicerè di Napoli, dopo Giuseppe Bonaparte. 

A lui si deve nel 1809 un Progetto per l’ordinamento della pubblica istruzione nel Regno 

di Napoli nel quale l'istruzione pubblica è vista come indispensabile strumento per la 

formazione di una coscienza nazionale popolare. 

Morì a seguito di lunghi e dolorosi anni funestati dalla follia che lo colpì a 46 anni, a 

partire dal 1816 (forse anche a seguito del travaglio interiore scatenato dalla Restaurazione, 

dal ritorno dei Borboni , che lo misero da parte), spingendolo alla distruzione di molti suoi 

http://www.storiadellaletteratura.it/main.php?n=147&cap=14&par=2#it
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https://www.monitorenapoletano.it/sito/atti-e-documenti-della-repubblica-partenopea/18-saggio-storico-sulla-rivoluzione-napoletana-del-1799.html
https://www.monitorenapoletano.it/sito/atti-e-documenti-della-repubblica-partenopea/18-saggio-storico-sulla-rivoluzione-napoletana-del-1799.html
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manoscritti rimasti inediti e costringendolo a ridurre progressivamente le sue attività sino 

alla morte, avvenuta a Napoli nel 1823. 

Il suo capolavoro è il Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, che 

pubblicò prima anonimo (1801) e poi col suo nome nel 1806. Lucidissimo, con una prosa 

scarna ma elegante, formatosi sugli studi di Machiavelli e di Vico, critica i rivoluzionari 

francesi e i giacobini per mancanza di concretezza, per eccessiva  fiducia nelle teorie 

derivate «dalla più astrusa metafisica», per l'adesione dei giacobini italiani a un modello 

straniero e per la scarsa conoscenza delle condizioni del popolo. 

 Cuoco indicava anche il distacco tra la minoranza rivoluzionaria e le esigenze delle plebi 

rimaste passive. Egli diceva che “il popolo si muove per bisogno e non per idea” e a Napoli 

nel 1799 “moltissimi avevano la rivoluzione sulle labbra, pochi nella testa, pochissimi nel 

cuore” 

 Lui, che era un moderato, un legalista, un riformista borghese, non riuscì però a cogliere 

l'insufficienza del programma giacobino da cui era assente la riforma agraria (ed era 

naturale perché i capi giacobini moderati miravano a difendere la proprietà). 

Infatti lo storico Vincenzo CUOCO intende promuovere negli Italiani la formazione di 

una cultura e di un carattere proprio, un’accorta educazione della coscienza popolare in 

senso nazionale, non con una violenta imposizione delle idee ma con un saggio 

ravvivamento della nostra migliore tradizione classica. 

Saranno queste le idee liberali della borghesia moderata, cattolica, fautrice di una nazione 

italiana che si rifà al primato morale e culturale della nostra tradizione e non necessita di 

imitare le idee provenienti dalla Francia. 

I motivi nazionali rimasero anche nel Platone in Italia (1805), romanzo archeologico 

disorganico il cui tema è la formazione di una coscienza nazionale. 

Per concludere : la diffusione del giacobinismo in Europa dimostra che fu un fenomeno 

di dimensione mondiale; fu il primo frutto della Rivoluzione Francese. 

Vanno però distinti i tempi e i luoghi del giacobinismo europeo.  

In Belgio, a Liegi, nei Paesi Bassi, a Magonza, l’influenza francese fu molto profonda; in 

Italia, in Germania e in Olanda il contatto fu successivo e meno radicabile, perché più dura 

fu la repressione. 

https://www.epertutti.com/storia/IL-GIACOBINISMO-I-GIACOBINI-IN45744.php


ETA’ NAPOLEONICA (fine sec. XVIII- inizi XIX) di 13  13 

……………………………………………………………………. 

 

 Il giacobinismo organizzato in club, che ricorda più da vicino il giacobinismo francese, 

era possibile invece ove erano presenti forme di governo meno repressive. A quei tempi era 

possibile soprattutto in Olanda e Inghilterra. 

 

 

https://www.epertutti.com/diritto/FORME-DI-GOVERNO-Parlamentaris84314.php

