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Napoléon 2014*** Nel marzo 1807, lontano dalla Francia,
Napoleone Bonaparte scriveva alla moglie Giuseppina: «So
fare altre cose oltre a condurre guerre, ma il dovere viene per
primo». E nell’arco di vent’anni appena, dall’ottobre 1795, in
cui era un giovane capitano di artiglieria mandato a sedare
tumulti a Parigi, fino al giugno 1815 e alla sconfitta finale di
Waterloo, Napoleone ebbe modo di mostrare in quante forme
questo senso del dovere poteva manifestarsi: conquistato il
potere con un colpo di stato, pose fine alla corruzione e
all’incompetenza in cui si era arenata la Rivoluzione, e se da
una parte reinventò l’arte della guerra in una serie di
battaglie folgoranti, dall’altra ricreò dalle fondamenta
l’apparato legislativo e amministrativo, modernizzò i sistemi
di istruzione e promosse la fioritura dello “stile impero” nelle
arti. Poi l’impossibilità di sconfiggere il suo nemico più
ostinato, la Gran Bretagna, lo spinse verso campagne
estenuanti e alla fine fatali in Spagna e Russia. L’epilogo in
sordina della sua vita avventurosa, in esilio a Sant’Elena, per
ironia della sorte e della Storia si salda con i suoi esordi, con quel quaderno di geografia dove da
ragazzo annotava, a margine di un lungo elenco di possedimenti imperiali britannici: «SainteHélène: petite île». Andrew Roberts ha attinto al corpus completo delle 33 000 lettere napoleoniche,
tuttora in corso di pubblicazione, e ha visitato quasi tutti i campi di battaglia e i luoghi della sua vita,
mostrandoci per la prima volta “l’imperatore dei francesi” così com’era davvero: incredibilmente
versatile, ironico, ambizioso, ferocemente determinato ma anche disposto al perdono, ossessionato
dalla discendenza e scostante in amore. Perché Napoleone il Grande non fu una sorta di antieroe
destinato alla nemesi, un moderno personaggio da tragedia greca o un’altra delle immagini che gli
hanno ritagliato addosso dozzine di ricostruzioni storiche. Come scrisse nelle sue memorie George
Home, guardiamarina a bordo della nave inglese che lo prese in consegna, sconfitto e prigioniero,
dopo Waterloo, Napoleone «ci ha mostrato che cosa può fare una semplice creatura umana, come
noi, in un arco di tempo così breve». «Molto divertente e provocatorio.» — Antony Beevοr, autore di
Stalingrado «Dinamite pura.» — Bernard cornwell, autore di Waterloo «Andrew Roberts, infaticabile
nel rintracciare documenti, nel perlustrare i campi di battaglia, i palazzi e i luoghi d’esilio di
Napoleone, fa confluire il tutto in un grande affresco che traccia con l’aplomb del consumato
narratore e storico. Un libro che ricorda alle nuove generazioni perché Napoleone è stato così
importante, e perché continuerà a esserlo.» — Mark Mazower, THE GUARDIAN «Una biografia
corposa, ricca, profonda, ironica, umana. Trasuda ammirazione senza essere apologetica. Ma non è
soltanto una brillante biografia di Napoleone. È anche un saggio sull’arte di governare e una
meditazione sulla Storia.» — Dan Jones, THE DAILY TELEGRAPH «Un libro degno di un trionfo
napoleonico: scritto con eleganza, epico nel respiro, romanzesco nella cura dei dettagli, restituisce
l’irresistibile slancio galoppante di una carica di cavalleria, pur essendo a suo agio nel raccontare il
campo di battaglia quanto la camera da letto. Eccola qua, la biografia definitiva.» — Simon Sebag
Montefiore, EVENING STANDARD
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product.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
http://new.beebok.info/it-1453112690/il-mio-meraviglioso-imprevisto.html

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Iceman
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http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...

[PDF]

Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Le ragazze scomparse
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http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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Resta
http://new.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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