ALI NERE

Alberto Melis

Una pagina emblematica di storia spesso dimenticata,
che anticipò gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e
che merita di essere ricordata.
Anche con questo romanzo.
1937. Il paese basco di Durango, Spagna.
Un momento tragico e poco conosciuto della recente storia viene
raccontato attraverso gli occhi di Tommaso, un ragazzo italiano dodicenne giunto in Biscaglia con i genitori impegnati, insieme a uomini e donne di cinquantatré diverse nazioni, a combattere contro
l’esercito franchista e per la libertà.
Nonostante la guerra civile, Tommaso vive intensamente le esperienze e i dubbi della sua età. Stringe una forte amicizia con Susa,
Il primo bombardamento a tappeto sulla popolazione civile
nella storia delle guerre umane
avvenne a Durango, qualche settimana prima di quello di Guernica, reso celebre dal quadro di
Picasso. Fu eseguito dall’aviazione fascista italiana dell’epoca.

una ragazza spagnola libera e ribelle che gli fa amare Garcia Lorca,
le letture, la natura, gli animali. Un albero diventa il loro rifugio.
Il 31 marzo, in un tranquillo giorno di mercato, compaiono nel cielo
di Durango sagome nere di aerei. Nessuno può immaginare quello
che sta per accadere.
L’ambientazione storica ben delineata offre molti spunti
di approfondimento senza togliere spazio
al gusto di una narrazione.
Il lettore trova motivi per affezionarsi ai vari personaggi.
Un romanzo per ragazzi che piace anche agli adulti.
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MOTIVAZIONI DELLA GIURIA
Per aver ricostruito con accorata ma lucida precisione una vicenda crudele e poco nota della
partecipazione del regime fascista alla guerra civile spagnola.
Per un’opera dal forte impegno civile, dove però a prevalere è la qualità della scrittura limpida e
intensa. Per darci, nell’amicizia fra i due protagonisti, un vivido ritratto d’infanzia.
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