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LIBRI SOTTO L’ALBERO 
Non luogo a procedere  

Claudio Magris 
In Non luogo a procedere 
Claudio Magris intreccia la 
vita di Diego De Henriquez 
che dedicò la propria esisten-
za alla realizzazione di Museo 
della Guerra per la Pace e 
quella di Luisa, incaricata di 
curarne la realizzazione. Dal-
le varie stanze del museo e 
dagli oggetti si dipanano ulte-
riori storie dall’antropologo 
praghese Alberto Vojetic Fric 
all’eroe/non eroe Otto Schi-
mek fino agli ultimi giorni 
dell’occupazione tedesca di 

Trieste. E dal passato di Luisa lentamente emergono sua 
madre Sara, l’ebrea triestina che non riesce a cancellare 
il rimorso di essere sopravvissuta alla Shoah e il padre, il 
sergente afroamericano Brooks, con i racconti dei suoi 
avi schiavi nelle isole del centramerica.  

Patria 
Fernando Aramburu 

Cresciuti entrambi nello stesso paesino vicino a San Se-
bastián, Txato e Joxian sono sempre stati legati da una 
profonda e sincera amicizia fatta di cose semplici e anche 
le loro mogli, Bittori e Miren, sono state care amiche, così 
come i loro figli, tutti nati e cresciuti tra gli anni Settan-

ta e Ottanta. Ma Txato è 
stato ucciso in un attentato 
dell'Eta, e Bittori se n'è an-
data, non riuscendo più a 
vivere nel posto che l'aveva 
vista felice. Ma ora, in un 
piovoso pomeriggio dell'au-
tunno 2011 Bittori è sulla 
tomba di Txato, per dirgli 
che ha deciso di tornare nel 
paese dove tutto è comincia-
to, per cercare una riconci-
liazione con il dolore del 
passato e cercare di capire 
che cosa sia accaduto davve-
ro il giorno dell'omicidio... 

La ferrovia sotterranea  
Colson Whitehead 

La ferrovia sotterranea è il 
nome con cui si indica, nella 
storia degli Stati Uniti, la 
rete clandestina di militanti 
antischiavisti che 
nell’Ottocento aiutava i neri 
a fuggire dal Sud agli stati 
liberi del Nord. Nel suo ro-
manzo storico Colson Whi-
tehead la trasforma in una 
vera e propria linea ferro-
viaria operante in segreto, 
nel sottosuolo, grazie a mac-
chinisti e capistazione aboli-
zionisti. È a bordo di questi 
treni che Cora, una giovane 
schiava nera fuggita dagli 
orrori di una piantagione della Georgia, si imbarca in un 
arduo viaggio verso la libertà aiutata da improbabili alle-
ati e inseguita da uno spietato cacciatore di taglie… 

Caporetto  
Alessandro Barbero 

A 100 anni dalla disfatta di 
Caporetto Alessandro Barbero 
ci offre una nuova ricostruzione 
della battaglia andando oltre a 
Cadorna, Capello, Badoglio ma 
chiedendosi perché dopo due 
anni e mezzo di guerra 
l’esercito italiano si rivelò 
all'improvviso così fragile? Una 
delle risposte è che l’Italia era 
ancora in parte un paese arre-
trato e contadino e i limiti 
dell’esercito erano quelli della 
nazione. La distanza sociale tra 
i soldati e gli ufficiali era enorme: si preferiva affidare il 
comando dei reparti a ragazzi borghesi di diciannove an-
ni, piuttosto che promuovere i sergenti – contadini o ope-
rai – che avevano imparato il mestiere sul campo. Un 
paese retto da una classe dirigente di parolai aveva pro-
dotto generali capaci di emanare circolari in cui esorta-
vano i soldati a battersi fino alla morte, credendo di aver 
risolto così tutti problemi. 


