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Fine del 1807: sono i mesi in cui Napoleone si accinge a invadere il Portogallo, stanziando in 
Spagna un esercito di oltre 100.000 uomini. Tra questi molti sono “italiani”, toscani, 
piemontesi, liguri, ma anche di Napoli e del Regno d’Italia, uniti dall’obiettivo comune della 
lotta contro la tirannide. La guerra rappresenterà un terreno fertile e un primo banco di 
prova per lo sviluppo e la diffusione degli ideali risorgimentali. Proprio sulla partecipazione 
italiana al conflitto del 1807-1813 si concentrano i saggi di quest’opera, che permettono di 
scoprire vicende, personaggi e approfondire temi sinora poco trattati nella storiografia 
internazionale e italiana. 
Il volume si pone come uno strumento importante per gli studiosi dell’argomento, un primo 
passo verso più ampie a approfondite ricerche, in vista del 2008, data in cui cadrà il 
bicentenario de la Guerra de la Independencia. 
 
Vittorio Scotti Douglas è uno studioso della storia militare del XIX e XX secolo, ove ha 
approfondito in particolare l’indagine sul fenomeno della guerriglia, in particolare su quella 
sviluppatasi in Spagna contro i francesi dal 1808 al 1813. Dal 1996 collabora con la Cattedra 
di storia della Spagna contemporanea dell’Università degli Studi di Tieste. E’ coordinatore 
della redazione della rivista “Spagna contemporanea”. 
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