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Se la guerra è un’arte, Napoleone è stato uno dei massimi
artisti della storia dell’umanità. La sua mente geniale ha
prodotto piani strategici e tattici di livello ineguagliabile, sia
nella fase di ascesa, quando la sua esperienza era ancora
acerba, sia in quella del declino, nonostante il peso di una vita
incredibilmente intensa. Questo libro racconta la
straordinaria parabola di un piccolo ufficiale di artiglieria che
divenne imperatore e dominatore d’Europa, attraverso le sue
più stupefacenti gesta: dalle sconfitte inflitte all’esercito
austriaco con un modesto e improvvisato esercito durante la
prima campagna d’Italia, alle grandi imprese di Marengo,
Ulma, Austerlitz, Jena, Friedland e Wagram, fino alle
drammatiche disfatte in Russia, a Lipsia e a Waterloo. Ma
narra anche gli eventi minori e meno conosciuti, nei quali il
suo talento militare ebbe ugualmente modo di mettersi in mostra, come le battaglie della guerra di
Spagna e quelle per la difesa della Francia che precedettero la sua abdicazione.
Andrea Frediani
è nato a Roma nel 1963. Laureato in Storia medievale, ha collaborato con numerose riviste
specializzate, tra cui «Storia e Dossier», «Medioevo» e «Focus Storia». Attualmente è consulente
scientifico della rivista «Focus Wars». Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, i saggi Gli
assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio Orient Express quale miglior opera di Romanistica, I
grandi generali di Roma antica, Le grandi battaglie di Giulio Cesare, Le grandi battaglie del
Medioevo, Le grandi battaglie di Roma antica, I grandi condottieri che hanno cambiato la storia,
L’ultima battaglia dell’impero romano e Guerre, battaglie e rivolte nel mondo arabo. Ha scritto 101
battaglie che hanno fatto l’Italia unita, 101 segreti che hanno fatto grande l’impero romano, i
romanzi storici 300 guerrieri, Jerusalem (tradotti in varie lingue), Un eroe per l’impero romano e la
trilogia Dictator (L’ombra di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare).
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