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Ogni ragazzo sogna di volare, ma in guerra quel sogno
può trasformarsi in un incubo.
1943. Harry Friedman, diciassette anni, si è arruolato
volontario nell’aviazione americana e adesso è uno dei
mitraglieri del Macey May, una Fortezza Volante di
stanza nei cieli d’Inghilterra.
La Seconda Guerra Mondiale infuria in tutta Europa e i
nazisti hanno occupato buona parte del continente. Gli
equipaggi dei bombardieri affrontano rischi terribili
nelle missioni in territorio nemico.
Per sopravvivere, Harry ha bisogno non solo di fortuna,
ma anche di tanto coraggio. Il coraggio per affrontare il
cielo, anche quando questo sembra cadere a pezzi.
Il coraggio per sopravvivere anche quando, attorno a
sé, vede morire i suoi compagni.
Il coraggio per resistere quando tutto sembra
precipitare, e di lottare per tornare a casa attraversando
le linee nemiche.
Un coraggio che Harry non ha mai sospettato di avere.
Un coraggio di cui non puoi fare a meno, quando a
essere in gioco è la libertà.
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Paul Dowswell
È nato in Inghilterra, a Chester, nel 1957. Dopo aver lavorato per oltre
vent’anni nel mondo editoriale, è diventato scrittore, dedicandosi prima alla
divulgazione, poi alla narrativa.
La sua grande passione per la Storia, soprattutto quella del Novecento, lo ha
portato a raccontare storie in cui alla fedelissima ricostruzione storica Paul
ha saputo unire le emozioni dettate dalla costruzione di personaggi e trame
appassionanti, diventando ben presto uno tra gli autori di romanzi storici più
noti e amati del nostro tempo.
Oltre che per la Storia, Paul ha una grande passione per la musica, con una
predilezione per il rock, di cui è profondo conoscitore e interprete. Non a
caso, nei suoi romanzi la musica risuona come elemento di identificazione e
occasione di incontro e amicizia dei giovani protagonisti.
In Italia è conosciuto per i suoi romanzi per ragazzi editi da Feltrinelli, tra i
quali Ausländer e Il ragazzo di Berlino. Bomber è il primo romanzo
dell’autore pubblicato da Equilibri.
>> www.pauldowswell.com

Ha detto…
«Mi piace la Storia perché penso possa essere strana quanto il fantasy o la fantascienza,
ma è accaduta per davvero!»
«La narrativa storica consiste nel creare personaggi che ai lettori piacciano e con i quali possano identificarsi.
Questo a sua volta dà al lettore un’idea di quello che significava vivere a quei tempi. Voglio che il mio lettore
si chieda: “Che cosa avrei fatto io?”» (hamelin.net)

Bomber tra realtà e invenzione. Conversando con Paul Dowswell.
Tratto dall'appendice "Per leggere ancora"

Perché hai voluto raccontare una storia sulla guerra nei cieli?
Ho pensato fosse un buon argomento per fare i conti con la realtà e la brutalità della guerra. La vita di un
equipaggio aereo può sembrare affascinante e sicuramente molto più confortevole di quella di un normale
soldato di fanteria. Ma volare su un aereo, seppure bellissimo come la Fortezza Volante B-17, era in realtà
un’esperienza del tutto terrificante, come ho provato a raccontare in questa storia. Ed era anche molto scomodo.
Questi aerei volavano a grandi altezze e all’interno si gelava. Gli uomini dell’equipaggio dovevano indossare tute
da volo ingombranti e maschere per l’ossigeno. E il rumore assordante dei quattro motori dell’elica impediva quasi
completamente la conversazione. Inoltre, volevo raccontare quanto fosse spaventoso per la popolazione trovarsi
sotto i bombardamenti di questi aerei. E, infine, volevo rendere omaggio alla Resistenza francese, allo
straordinario coraggio di uomini e donne che, oltre le numerose azioni di sabotaggio contro i nazisti, aiutarono gli
aviatori alleati caduti con i loro aerei a fare ritorno clandestinamente in Inghilterra.
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Dicono di Bomber
Uno dei principali punti di forza di Paul Dowswell è la sua capacità di raccontare una storia da una prospettiva
inaspettata. Bomber umanizza la cruda realtà della guerra, rendendola ancora più scioccante. Preparatevi a
rimanere impressionati, inorriditi e sorpresi.
The Scotsman

Bomber è un bellissimo libro pieno di vicende emozionanti.
The Dixons Kings Readers su "The Guardian"

Come al solito, Dowswell include una vera e propria messe di dettagli storici che aggiungono spessore e carattere
alla sua storia [...] Un ottimo romanzo di Paul Dowswell, che combina dettagli e accuratezza storica con una
narrazione davvero avvincente.
The Bookbag

Bomber è una storia emozionante, soprattutto per un pubblico giovane, in cui Dowswell illustra le dinamiche della
guerra da diversi punti di vista. Rende plausibile il fatto che un ragazzo di 16/17 anni possa sentire una grande
attrazione per la guerra e al contempo una grande paura di morire.
Anne Bakker, Up in the Sky

Estratti dal libro
Harry contemplò l’aereo in tutta la sua argentea lunghezza, dalla coda al muso, ammirandone le curve aggraziate,
e pensò a quanto era fortunato a poter volare in un apparecchio così bello. Teoricamente, era uno degli aerei più
sicuri dell’USAAF, la United States Air Force, per quanto sicuro potesse essere un velivolo costruito per
combattere in guerra. Era dotato di tredici potenti mitragliatrici, e i dieci uomini dell’equipaggio, fatta eccezione
per i due piloti, erano tutti mitraglieri. Nulla da stupirsi, dunque, se il B-17 era stato soprannominato Fortezza
Volante.
Harry iniziò ad avere la nausea e a sentirsi un po’ stordito. Per un attimo si chiese se fosse stato colpito, ma si
disse di no. E poi, era sicuro che nel caso se ne sarebbe accorto? [...] Proprio in quel momento un’esplosione
fortissima scosse violentemente l’aereo. Poi un’altra. E un’altra ancora. Il Macey May saltava di qua e di là come
un’auto lanciata a tutta velocità in un campo appena arato. Erano nel cuore del fuoco nemico.
«Bene», disse Natalie, glaciale, «io me ne vado, e non tornerò. Dovrete arrangiarvi. Ma ho il sospetto che non
dovrete farlo per molto, perché nel giro di un’ora i tedeschi saranno qui, a perquisire ogni casa. E potrete passare
il resto della guerra in un campo di prigionia. Ottimo lavoro, tenente Stearley. Ha reso onore alla sua nazione».
Stearley assisteva senza parole a quella sfuriata. «Era questo il motivo per cui voleva uscire? Per chiedermi di
ballare? Non capisce quanto è pericolosa questa situazione? Non capisce che se si fa notare mi arrestano e quasi
sicuramente verrò torturata e fucilata?».
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