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Ricordo che la seguente è una semplice cronologia anno per anno dei fatti salienti dell’epopea 

Napoleonica. 

Ad ogni anno viene fatto precedere un breve riassunto. 

 

 

1799 

 

Dicembre dodici: Napoleone 

Primo consol comanda la nazione. 

 

12 dicembre 1799, Napoleone primo console 
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1800 

 

L’Ottocento è l’anno di Marengo: 

“perdo l’Egitto ma il potere tengo”. 

 

Quattordici  marzo come vuol Iddio 

Chiaramonti divien settimo Pio 

 

14 marzo 1800, Barnaba Chiaramonti eletto Pio VII a Venezia 

 

Per riprender l’Italia Napo il viaggio 

Incomincia nel  giorno sei di maggio 

 

6 maggio 1800, parte per la seconda campagna d’Italia. 

 

Il due  di giugno entra Napo  a Milano 

Applaudon gli abitanti il capitano. 

 

2 giugno, entra trionfante a Milano. 

 

Il quattordici di giugno a Marengo 

Ha quasi perso, certo ne convengo 

 

Ma alle cinque Desé sopravviene 

E la sconfitta vittoria diviene. 

 

14 giugno, battaglia di Marengo, in cui Napoleone perde il primo round, ma 

poi sopravviene Desaix (pron. DESÈ) e la battaglia infine viene vinta, anche 

perché il generale austriaco Michele von Melas si scoraggia. 

 

Lo stesso dì, Napoleon è afflitto: 

E’ assassinato Kléber in Egitto 

 

14/6/1800, Kléber assassinato in Egitto, gli succede Menou. 

 

L’indomani  con Melas scoraggiato 

L’armistizio con l’Austria vien  firmato 

 

15 giugno armistizio firmato con l’Austria. 

 

Il due luglio a Parigi è già tornato, 

La seconda campagna ha terminato. 

 

Dipoi alla vigilia di Natale 



attentato con “macchina infernale”. 

 

24 dicembre, attentato a Napoleone con la “macchina infernale” mentre va 

all’Opera. La macchina infernale è un barile pieno di esplosivo, innescato da 

una miccia. 

 

 

 

1801 

 

Nell’ottocentouno il concordato; 

mentre l’Egitto viene abbandonato. 

 

Sedici luglio: la fede è difesa, 

Si firma il concordato con la Chiesa. 

 

Ventisette nove, arreso Menù, 

e dell’Egitto non si parla più. 

 

27/9/01, in Egitto si arrende agli Inglesi il generale Jacques-François Menou 

(pron. MENÙ), successore di Kléber, e si chiude definitivamente  la 

campagna di Egitto. 

 

 

 

1802 

 

Ottocentodue: anno di pace 

Che si rivelerà poco verace.  

 

Il venticinque marzo, pace in Terra, 

trattato di Amiens con l’Inghilterra. 

 

25/3/1802, Trattato di Amiens   

 

Quattro agosto, nuova costituzione  

console a vita fa Napoleone. 

 

In settembre, da tempo sottomesso, 

alla Francia il Piemonte viene annesso. 

 

 

 

1803 

 



Ottocentotre, riprende la guerra 

Molti soldati se n’andran sotterra. 

 

L’otto d’aprile da Francia  lontana 

Compran gli Stati Uniti la Louisiana. 

 

Sedici maggio riprende la guerra, 

si appresta  l’invasion dell’Inghilterra.  

 

 

1804 

 

L’anno Ottocento Quattro è ricordato 

Perché Napoleon fu incoronato. 

 

Febbraio del  Quattro, son arrestati 

Moreau e Pichegru, sospetti congiurati 

 

15/2 arresto di Pichegru e 27/2 arresto di Moreau, generali francesi.  

 

Ma il ventun marzo, sua reputazione 

Macchia del Duc d’Enghien l’esecuzione. 

 

21/3/1804, esecuzione del duca d’Enghien (pron. ANGHIÈN), esecrata da 

tutti. Disse Talleyrand: “Fu peggio di un delitto, fu uno sbaglio”. 

 

Che importa? Il senato il diciotto maggio 

Imperator lo fa. Che bel coraggio! 

 

Primo dicembre, ei dona la sua fè 

All’amata Joséphin(e) Boarné 

 

1/12/1804, sposa Giuseppina Beauharnais (pron. BOARNÈ)  alle Tuileries 

  

Presente Pio Settimo, con man sue 

S’incorona a Notr  Dam, dicembre due. 

 

2/12/1804, s’incorona da sé a Notre Dame (pronuncia NOTRDÀM), alla 

presenza di Pio VII 

 

 

1805 

 

Nell’Ottocento Cinque perde e vince 

Ma la battaglia d’Austerlitz stravince. 



 

Diciotto maggio s’incorona Re 

D’Italia a Milan, Eugèn viceré. 

 

18/5/1805, re d’Italia, suo viceré è  il figliastro Eugenio Beauharnais. 

 

Il venticinque maggio con goduria 

La Francia ora si annette la Liguria. 

 

Tredici agosto si appresta l’azione 

Per battere la terza coalizione. 

 

Quindici ottobre: ad Ulma viene inflitta 

Al generale Mack grave sconfitta. 

 

15/10/1805, sconfigge gli austriaci del generale Mack a Ulm 

 

Ventun ottobre perde ancora in mar: 

Lo batte Nelson presso a Trafalgar. 

 

21/10/1805, sconfitta di Trafalgar. Nelson muore in battaglia 

 

Il due dicembre pagina di gloria, 

Ad Austerlitz la sua maggior vittoria. 

 

A Presburgo si fan  trattati bei 

Ciò che avvien il dicembre ventisei. 

 

26/12/1805. Pace di Presburgo tra Francia e Austria 

 

Trentun dicembre, ei pensa al calendario 

abroga quello rivoluzionario. 

 

  31/12/1805, abolito il “calendario rivoluzionario”. 

 

 

 

1806 

 

Nell’Ottocentosei scrive la storia 

Di Auerstadt e Jena la vittoria. 

 

Nove gennaio  Napoli si piglia 

E i Borboni sen fuggono in Sicilia. 

 



Primo settembre: è ora che si parta 

Per batter la coalizione quarta. 

 

Quattordici ottobre:  senza gran pena 

Prussia sconfigge ad Auerstadt e Jena. 

 

14/10/1806, vittoria di Jena (Napoleone) e Auerstadt (Davout). 

 

Il ventisette ottobre entra in Berlino, 

Prussiani e Russi sono a capo chino. 

 

 

1807 

 

Ottocentosette: Eylau, Friedland – guerra 

Ma in luglio a Tilsit si fa pace in terra. 

 

L’otto febbraio ad Eylau si combatte. 

Gravi  perdite, e i russi infine batte. 

 

8/2/1807 battaglia di Eylau sotto la neve, gravi perdite francesi, ma i russi si 

ritirano. 

 

Quattordici giugno, fortuna arriva 

A Friedland ha vittoria decisiva. 

 

Sette luglio: firma a  Tilsit la pace 

E, in parte, la Polonia si compiace. 

 

7-8/7/1807, pace di Tilsit. Tra l’altro viene ricostituito il Granducato di 

Varsavia. 

 

Invade il Portogallo il diciannove 

Novembre, fugge João non son gran nuove. 

 

19/11/1807, João (pronuncia approssimata:  JUAN, con J di jour francese, e 

AN nasale) principe reggente, fugge in Brasile scortato dagli Inglesi.  E’ 

l’ennesimo  monarca che abbandona la sua capitale. 

 

 

1808 

 

Nell’Ottocento Otto lo spagnolo 

Lotta  per liberar il patrio suolo. 

 



Entra a Roma Miollis febbraio tre, 

divien governatore e ci sta be’. 

 

Spagna in rivolta marzo diciassette. 

Il Francese a Madrid tosto si mette. 

 

17/3, rivolta di Aranjuez. 

 

Rivolta di Madrid il due di maggio 

Gli spagnoli si batton con coraggio. 

 

Re è Giuseppe. Ma il luglio ventitrè 

Di Dupont a Bailèn gran resa c’è. 

 

 7 luglio Giuseppe Bonaparte re di Spagna. 

 23/7/1808, il  generale Dupont capitola a Bailen con 18000 uomini. 

 

Cinque novembre Napo in Spagna viene; 

vince ed infin  Giuseppe il regno tiene. 

 

Trenta dicembre. Ancora non è vinta: 

Formata vien la coalizione quinta. 

 

 

1809 

 

Ottocentonove a Wagram arriva 

L’ultima sua  vittoria decisiva. 

 

 

Davù in aprile vince quattro volte. 

Napo entra in Vienna con sue truppe molte. 

 

Vittorie di Davout (pron. DAVÙ) in Austria. 

 

Diciassette maggio, al Papa il potere 

Toglie,  e or deve scomunica temere. 

 

Il Ventun Maggio con suo gran dispitto 

Da Carlo ad Aspern-Essling è sconfitto. 

 

21/5/1809, l’Arciduca Carlo batte Napoleone ad Aspern-Essling. 

 

Ma a  Wagram son per Carlo male nuove 

Il sei di luglio,  Ottocentonove. 



 

6/7/1809, sconfitta decisiva dell’Arciduca Carlo  a Wagram. 

 

Ed in quel giorno con azion non buona 

Manda in prigion  Pio Settimo a Savona. 

 

Quindici ottobre a Schoenbrunn il trattato. 

Il conflitto con l’Austria è terminato (?) 

 

Diciotto dicembre. Da Giuseppina 

Divorziar de’, per politica fina.   

 

18/12/1809, divorzio da Giuseppina Beauharnais per sposare Maria Luisa 

d’Austria. 

 

 

 

1810 

 

Nell’Ottocentodieci si riposa 

Con Maria Luisa novella sposa. 

 

 

Maria Luisa per procura sposa 

Il primo marzo. Ad april la risposa. 

 

1/3/1810 sposa per procura Maria Luisa, figlia dell’imperatore d’Austria; la 

sposa ufficialmente il 1 aprile a Parigi. 

 

Accetta Bernadotte di re il posto    

In Svezia. E questo  il ventun agosto. 

 

21/8/1810, viene offerto a  Bernadotte (pron. BERNADÒT), uno dei suoi 

generali, in trono di Svezia. Regnerà come Carlo XIV e tradirà Napoleone a 

partire dal 1812. 

 

 

1811 

 

Nasce nell’Undici, di Marzo il  Venti 

Il re di Roma,  e tutti son contenti. 

 

Maria Luisa dà a Napoleone l’atteso figlio Francesco Giuseppe Carlo, il 

futuro Re di Roma, noto anche come l’Aquilotto (Aiglon, pron. EGLÒN), 

20 marzo 1911. 



 

 

 

1812 

 

Nell’Ottocentododici il suo astro 

di Russia impallidisce nel disastro. 

 

Il ventisette april dice lo zar 

Che al blocco non si vuole assoggettar. 

 

Gli Stati Uniti intanto rompon guerra 

Il quattro giugno contro l’Inghilterra. 

 

Il ventiquattro sei la Grande Armata 

Varca il Niemen, la guerra è incominciata. 

 

Mentre inizia di Russia la campagna 

Wellington vince a Salamanca in Spagna.  

 

La manovra di Vilna non va be’ 

dal dieci luglio fino al ventitre. 

 

Napo a Vitebsk il ventinove luglio; 

dodici agosto Madrid in subbuglio. 

 

A Smolensk vince il diciassette agosto: 

perdono i Russi, ed incendiano il posto. 

 

17/8/1812 Sconfitti a Smolensk, i Russi danno fuoco alla città e si ritirano. 

 

Il trenta agosto alla Russia s’unisce 

la Svezia (Bernadot qui  lo tradisce).  

 

30/8/1812, Bernadotte, ex generale napoleonico ed ora re di Svezia, tradisce 

il suo ex-capo e si allea coi Russi. 

 

Vince il sette settembre a Borodino, 

ma è sol l’inizio di un duro destino. 

 

7/9/1812, vittoria di Borodino o della Moscova. Ma non sarà la fine della 

campagna 

 

Quattordici nove: a Mosca grande entrata,  

ma due dì dopo dai Russi è incendiata.  



 

14/9/1812, entra in Mosca 

16/9, i Russi incendiano Mosca per ordine del governatore Rostopkin. 

 

Diciannove ottobre:  la grande armata 

Comincia la terribil ritirata.  

 

19 ottobre, Napoleone abbandona Mosca 

 

Va il ventiquattro a sud il Viceré,  

Ma a Malojaroslavjetz bloccato è. 

 

24/10/12, il viceré Eugenio tenta di aprirsi la strada verso sud, ma viene 

bloccato a Malojaroslavjetz. Strage del corpo di spedizione italiano. 

 

Lo stesso dì Malet  ha ben tentato 

a Parì un  fallito colpo di stato.  

 

Il ventotto novembre:  s’avvicina 

La fine, al passo della Berezina. 

 

Cinque dicembre, Napo lascia l’armata, 

è a Parì il diciannove in mattinata. 

 

 

 

1813 

 

L’Ottocentotredici, anno fatale 

Perde a Lipsia  la Germania orientale. 

 

Venticinque gennaio: vien firmato 

Con Pio Settimo un nuovo concordato. 

 

25/1/1813, nuovo concordato con la Chiesa, pubblicato all’insaputa del Papa 

da Napoleone il 13 febbraio, ma infine ratificato da Pio VII il 25 marzo 

 

A Lützen il due maggio può colpire 

Prussia e Russia ma non le può finire. 

 

Grande battaglia di Lützen, 2/5/1813. Napoleone non può inseguire Russi e 

Prussiani per la  mancanza di cavalleria (strage in Russia), e la vittoria non è 

decisiva 

 

Ventun maggio: ha a Bautzen la vittoria 



Ma neanche questa può mutar la storia. 

 

21/5/1813: Grande ma non decisiva vittoria di Napoleone a 

Bautzen. 

 

Ventun giugno, Napoleon si lagna: 

Wellington vince a  Vitoria in Ispagna. 

 

La Spagna è persa, Giuseppe sen va 

E nella Spagna più non tornerà. 

 

Dodici agosto, d’Austria è decisione 

D’entrare nella sesta coalizione. 

 

Sedici ottobre il destino alfin taglia 

Gl’indugi: ecco di Lipsia la battaglia 

 

La battaglia di Lipsia, giunta dopo una serie di vittorie alterne, dura 

dal 16-19/10/1813. I coalizzati sono più del doppio. I sassoni, 

alleati francesi, cambiano bandiera, Napoleone ha una sconfitta 

decisiva. 

 

Finisce il diciannove. Francia è afflitta: 

Fu questa una terribile sconfitta. 

 

Il trenta batte Wrede in ritirata 

Che il nove di novembre è terminata. 

 

30/10/1813, durante la ritirata batte Wrede a Hanau. 

9/11/1813 rientra a Parigi (quattordici anni dopo il suo colpo 

di stato del 18 brumaio). 

 

 

1814 

Quattordici: è  brillante ma s’arrende 

E la strada dell’Elba infine prende. 

 

Da febbraio a marzo mai non sbaglia 

E vince ogni piccola battaglia. 

 

Champaubert, Montmirail, Vauchamps, Mont(e)reau 

Craonne, Reims, Torcy:  vincitor restò,  

 



Secondo i critici fu questa una delle migliori campagne di Napoleone. 

Ma furono tutte piccole vittorie mentre il cerchio si stringeva intorno a 

Parigi. 

Pron: SCIAMPOBÈR, MONMIRÀI, VOSCIÀM; MONTRÒ, CRAÒN; 

RÈM, TORSÍ. 

 

Ma il primo april la campagna finisce 

Ed il senato lo destituisce.  

 

1/4/1814, il senato lo destituisce 

 

Dodici aprile: alla Francia rinuncia 

E che per sé accetta  l’Elba pur annuncia. 

 

 12/4/1814 rinuncia ad ogni diritto sulla Francia per sé e per i suoi 

discendenti. Accetta  per sé il regno dell’Isola d’Elba. 

 

Il venti aprile inizia all’Elba il viaggio 

Dove giunge alla fine il quattro maggio. 

 

Sedici april: a Parì è Louis diciotto 

Per lui l’ancien régime non s’è interrotto. 

 

Ancien Régime era il regime monarchico pre-rivoluzione 

francese (Pron. ANSIÈN REJÍM) 

 

Vittorio Emanuel vien di Sardegna 

Il venti maggio ed a Torino regna, 

 

Pur lui come se nulla fosse stato 

In tutto quel ventennio ch’è passato.  

 

Genova gli daran, sarà contento  

(e il popolo di Genova scontento). 

 

Maggio ventinove alfine se ne muor 

Giuseppina che fu suo vero amor. 

 

29/5/1814 muore Giuseppina Beauharnais, sua prima moglie. 

 

Trenta maggio pace a Parì si fa 

Che poi a Vienna si confermerà. 

 

30/5/1814, pace di Parigi da confermarsi a Vienna 

 



Primo novembre  apertura ufficiale 

A Vienna del Congresso generale. 

 

Questo Natale termina la guerra 

Fatta tra Stati Uniti ed Inghilterrra 

 

1815 

 

Negli annali il  Quindici restò 

L’anno dei Cento Giorni e Waterlò. 

 

Su l’Inconstant il ventisei febbraio 

Egli va in Francia da Portoferraio. 

 

Il primo marzo sbarca a Golfe Juan,  

e i Cento Giorni lor principio han. 

 

1/3/1815 Sbarco a Golfe Juan, incominciano i Cento 

Giorni (in realtà sono un po’ di più di cento)    

 

Tredici marzo: in fretta le nazion 

Concordano la settima coalizion.   

                    

Il diciannove marzo entra in Parigi 

Che a mezzanotte ha lasciato Luigi. 

 

19/3/1815, Napoleone a Parigi (a mezzanotte ne è fuggito Luigi 

XVIII).     

 

Murat vuol far da solo, ma il tre maggio 

A Tolentin  non gli basta il coraggio. 

 

3/5/1815, Murat sconfitto a Tolentino. 

 

Il nove giugno di Vienna il Congresso 

Chiude. A Napoleon si pensa adesso. 

 

Sedici giugno:  A Ligny la boria 

Fiacca di Blücher, ultima vittoria. 

 

16/6/1815, Napoleone ha la sua ultima vittoria a Ligny. 

 

Ma giunto a Waterloo, giugno diciotto 

Per sempre il vol dell’aquila  è interrotto. 



 

18/6/1815, battaglia di Waterloo, e finale sconfitta di Napoleone. 

 

Ventun giugno a Parigi, speme vana, 

ci resta sol per una settimana. 

 

Giunge a Parigi il 21 giugno, spera di organizzare la 

resistenza, fallisce. 

 

Quindici luglio, abbassata la fronte, 

Si rende agli Angli sul Bellerofonte. 

 

Per Sant’Elena parte il nove agosto 

E il quindici d’ottobre è infin sul posto. 

  

L’otto ottobre Murat è catturato 

E a Pizzo di Calabria è fucilato. 

 

 

1821 

Il cinque maggio Ottecentoventuno 

È data che per forza sa ciascuno. 

 

 

1840 

 

Nel quaranta c’è accordo con gli inglesi. 

Napoleon riposa tra i francesi. 

 

Ei fu dunque a Sant’Elena inumato. 

L’otto ottobre Quaranta è riesumato. 

 

Il quindici dicembre  funerali 

Sono fatti a Parigi senza eguali. 

 

Così di Napo finisce la storia, 

mentre noi ci chiediam:”Fu vera gloria?”    

 

 

 

 


