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KELLER EDITORE

Nel 1815, un piccolo pezzo di terra 
vicino ad Aquisgrana cadde letteral-
mente tra le sedie e le poltrone. Quali? 
Quelle dei partecipanti al Congresso 
di Vienna che avrebbe dovuto ridise-
gnare l’Europa alla fine degli stra-
volgimenti seguiti alla Rivoluzione 
francese e alle Guerre napoleoniche.
Il nome di questo piccolo pezzo di 
terra, all’incirca 3,5 chilometri qua-
drati, era Moresnet ed era famoso 
per un’ importante miniera di zinco, 
zinco che – per ironia della sorte – era 
servito anche a fabbricare la vasca da 
bagno personale di Napoleone, dalla 
quale il comandante francese non si 
separava mai, e che indirettamente 
aveva segnato il destino di questo 
territorio.
A rivendicare il possesso di Moresnet 
c’erano Prussia e Paesi Bassi e poiché 
non riuscirono a mettersi d’accordo, 
Moresnet divenne temporaneamente 
un territorio neutrale e libero.
Ciò che sembrava temporaneo durò 
circa cent’anni, ossia fino a quando 
le truppe tedesche lo occuparono 
durante la Prima guerra mondiale. 
Dal 1919 divenne un territorio belga, 
ma nei cento anni precedenti fu 
l’Eldorado per contrabbandieri, av-
venturieri e sognatori di ogni genere 
che andarono via via ad aggiungersi 
agli iniziali 256 abitanti, ma fu anche 
una terra che cerco di ridisegnare un 
proprio futuro.
Philip Dröge ci racconta lo speciale 
secolo di Moresnet, regalandoci una 

Razione K

Una terra di nessuno.
Un paradiso per con-
trabbandieri, avventu-
rieri e idealisti.

narrazione travolgente e piena di 
spunti, intelligente e scorrevolissima 
in cui ricerca storica, reportarge  e 
stile si incontrano.
Moresnet nacque come territorio 
conteso e divenne ben presto terra di 
sogni al crocevia di grandi potenze e 
di varie lingue e culture.

“Philip Dröge racconta questa storia 
incredibilmente bizzarra in un modo 
affascinante e divertente.”
AACHENER ZEITUNG

È grazie a Philip Dröge che potremo 
ricordare Moresnet. Inoltre, la sua 
storia è molto attuale. Ci si chiede 
come possa l’appartenenza a una na-
zione determinare il proprio pensiero 
e sentire. La risposta: non importa da 
dove vieni, ma chi sei.
NDR “BÜCHERJOURNAL”

Il libro è un riuscito mix di romanzo 
e saggistica, dettagliato, divertente 
ed eccitante allo stesso tempo. DIE 
RHEINPFALZ

Terra di nessuno è un libro sorpren-
dente e divertente sulle persone piene 
d’inventiva in una situazione storica-
mente unica. Philip Dröge lo ha scritto 
con molta simpatia per queste per-
sone. In un tempo senza leggi, hanno 
preso in mano il proprio destino. Ed 
ha funzionato per ben 100 anni “.
WDR 4

Philip Dröge è un autore olandese di 
libri storici. Scrive per vari giornali e 
appare regolarmente in radio e in TV 
occupandosi di argomenti storici e ge-
ografici. I suoi libri sul vulcano Tam-
bora e il microterritorio di Moresnet 
sono stati dei veri e propri bestseller 
in Olanda.

Moresnet è una 
specie di ogget-
to di culto tra 
gli amanti della 
storia[...] Philip 
Dröge ha svolto 
ricerche storiche 
approfondite e 
le ha condite con 
molto umorismo. 
Terra di nessuno 
è di gran lunga 
il miglior libro di 
storia di questo 
periodo.
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Per chi ha amato 
“GALIZIA” 
di Martin Pollack.


