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D
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Joseph-Marie Lo Duca nacque nel 
1910 a Milano ma era di ascendenze 
siciliane. In Italia, a 17 anni, pubblicò 
il romanzo futurista La sfera di platino, 
lanciato da Marinetti e considerato 
un’anticipazione del Mondo nuovo di 
Aldous Huxley. Emigrò in Francia nel 
1933, dove rimase sino alla morte nel 
2004  esercitando l’attività di scrittore 
attraverso una molteplicità di interessi: 
romanziere, storico del  cinema,  del 
fumetto  e dell’erotismo. Fondò nel 
1951 con André Bazin la prestigiosa 
rivista Cahiers du cinéma. Intellettuale 
integrato nell’ambiente francese, 
non dimenticò la cultura italiana, 
scrivendo sceneggiature per De Sica, 
Rossellini, Blasetti, un’introduzione al 
romanzo di Vittorini Conversazione in 
Sicilia e, in collaborazione con Fellini, 
la storia in francese de La dolce vita. 

In copertina : Meeting, di Chaim KoppelmanE 18,50

Napoleone aveva un doppio, un alter ego, che ne ha 
condiviso il genio di stratega, anzi lo ha profetizzato 

e teorizzato, anticipando le sue campagne e poi 
formulandone le regole in un trattato. Questo doppio 

era Antoine-Henri de Jomini, generale svizzero 
dell’impero francese dal 1800 al 1813 finché, tradito 

dall’invidia del Maresciallo Berthier, passò al servizio 
dello zar contribuendo alla disfatta della Francia.

Joseph-Marie Lo Duca, in questo Diario basato 
sull’autentica storia di Napoleone e sul vero pensiero 
di Jomini, va al di là di quello che crediamo di sapere, 

indagando, sul filo della cronologia, i moventi e 
gli impulsi profondi della straordinaria avventura 
dell’Imperatore, alla ricerca della chiave del suo

genio segreto.

Libro-culto in Francia e testo esoterico, il Diario, 
acclamato da Jean Cocteau, André Breton, René Clair, 
Georges Bataille, attraversa il romanzo di Bonaparte 
senza fermarsi, grazie a Jomini, neppure davanti alla 

morte, rendendo ancora più prodigioso, se possibile, il 
mito del Grande Corso.
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