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Sinossi 
“L’arte di volare” racconta la vita di Antonio Altarriba, padre dello 
sceneggiatore, dalla sua infanzia fino al giorno del suo suicidio nel 
2001, permettendo quindi al lettore di seguire l’evoluzione sociale e 
politica della Spagna durante quasi tutto il ventesimo secolo, dalla 
monarchia di Alfonso XIII alla dittatura di Primo de Rivera, dalla Se-
conda Repubblica alla guerra civile, dal Franchismo al periodo della 
“transizione”, per arrivare infine alla democrazia. La narrazione è fat-
ta in prima persona (racconterò la vita di mio padre attraverso i suoi 
occhi; mio padre che ora sono io) e il narratore a volte abbandona il 
racconto strettamente cronologico dei fatti per introdurre scene simboliche che mostrano le sensazioni e i 
pensieri del protagonista, inserendo quindi la visione personale del protagonista all’interno del più generale 

processo storico e sociale. Attraverso questo espe-
diente viene messa in evidenza la complessità della 
vita di un uomo comune, guidata non dal libero ar-
bitrio ma dalle circostanze di quegli anni drammatici 
che hanno segnato e modificato profondamente la 
società spagnola. 
La storia inizia con un breve prologo che racconta gli 
ultimi momenti della vita di Antonio Altarriba, e, at-
traverso i diversi momenti del “volo” dal quarto pi-
ano della clinica in cui era ospitato, ricostruisce, 
come in un lungo feedback, la vita del protagonista 

(posso inoltre garantire che, per quanto possano essere sembrati una manciata di secondi, mio padre im-
piego novant’anni a cadere dal quarto piano).  

Terzo piano (1910-1931; L’auto di legno)   
Antonio vive a Peñaflor, un piccolo paese vicino a Saragozza, insieme ai 
suoi genitori e ai suoi due fratelli, quando, a 8 anni, è costretto ad ab-
bandonare la scuola per lavorare nei campi. Stanco della dura vita del 
contadino e insoddisfatto dalla vita del piccolo paese, a 15 anni fugge, 
nonostante il divieto paterno, a Saragozza per imparare un mestiere, 
ma dopo un brutta esperienza come facchino e la chiusura dell’impresa 
per cui lavorava, è costretto a tornare al suo paesino e alla zappa. Alla 
ricerca di qualcosa che rendesse la vita più sopportabile, scopre con 
l’amico Basilio la passione per le auto, a cui i due ragazzi dedicheranno 
tutte le loro energie e il poco tempo libero arrivando a fabbricarne una 
con materiali di recupero; la morte di Basilio, che perde il controllo dell’auto che stava provando, lo convin-
cono a ritentare la sorte a Saragozza, giurando a se stesso di non tornare mai più a Peñaflor. 

Secondo piano (1931-1949; Le espadrille di Durruti)  
A Saragozza riesce a ottenere la patente di guida lo stesso giorno della proclamazione della Seconda Re-
pubblica (14 aprile 1931) ma, a causa della crisi economica, è costretto a rinunciare al sogno di fare l’autista 
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e a tentare di sopravvivere esercitando diverse professioni, come quella di 
scaricatore di cassette al mercato e di venditore porta a porta di macchine 
da cucire Singer. Testimone della trasformazione politica della Spagna, ini-
zia a interessarsi di politica, discutendo con gli altri ospiti della pensione 
dove alloggia, in un clima di grande libertà e democrazia. Lo scoppio della 
guerra civile (1936) cambierà il corso della sua vita, intanto costringendolo 
a vedere o a subire le violenze delle bande di falangisti che avevano invaso 
Saragozza.  Arruolato a forza nell’esercito nazionalista, decide di fuggire e 
di passare dall’altra parte della barricata … ero maledettamente convinto 
che ragione e umanità si trovassero dall’altra parte. Si aggrega allora alla 
Centuria Francia, una formazione confederata alla CNT (Confederación Nacional del Trabajo, confederazio-
ne di sindacati anarchici spagnoli), formata da spagnoli emigrati in Francia e rientrati alla notizia del golpe, 

dove viene immediatamente accettato come uno di loro e dove trova un clima 
fraterno e di solidarietà che fino a quel  momento non aveva conosciuto; 
all’interno della Centuria, Antonio costituirà una solida amicizia (la fratellanza 
dei redivivi o l’alleanza del piombo) con Mariano, Pablo e Vicente, il cui simbolo 
saranno le presunte espadrille del leader anarchico Beunaventura Durruti (mor-
to pochi giorni prima) e che uno di loro ha acquistato da un compagno per 250 
pesetas.  
La guerra finisce e Antonio, dalla parte degli sconfitti, è costretto a fuggire in 
Francia, dove, insieme a migliaia di persone che tentano di sfuggire dalle rap-
presaglie, sarà rinchiuso in diversi campi di prigionia in cui gli spagnoli sono 
trattati come bestiame. Nel campo della spiaggia di Saint-Cyprien conosce il 

giornalista Amadeo Martinez Garcia, con il quale scappa prima a Bordeaux e successivamente, quando la 
città è occupata dall’esercito tedesco, a Marsiglia. Identificati dalla polizia e non possedendo alcun docu-
mento valido, Antonio e Amadeo sono inviati in 
un altro campo di prigionia (Agde) ma poco do-
po Antonio è destinato alla fattoria della fami-
glia Boyer come bracciante, dove riceve un trat-
tamento amorevole (in realtà … è li che conobbi 
la felicità) e impara a parlare il francese. Arre-
stato nuovamente dalla polizia francese, viene 
consegnato ai tedeschi e trasferito al campo di 
Limonges, da cui, approfittando della confusione seguita a un bombardamento, fugge per ritornare alla fat-
toria dei Boyer e successivamente unirsi a un gruppo di combattenti della Resistenza francese.  
Dopo la fine della guerra Antonio e Pablo, che nel frattempo si sono ritrovati, si trasferiscono a Marsiglia 
dove, per le difficoltà di trovare un lavoro, inizieranno a dedicarsi al mercato nero. Scandalizzato dal com-

portamento di quello che aveva ritenuto un com-
pagno (non so se tu sia mai stato un vero anarchi-
co, ma ora sei diventato l’opposto) e raggiunto dal-
la notizia della morte della madre, decide di dare 
un taglio con il passato (forse la cosa migliore era 
dimenticare che, spinto da un ideale, c’era stato un 
tempo in cui avevo volato) e, dopo aver bruciando 
le espadrille di Durruti, torna in Spagna. 
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Primo piano (1949-1985; Biscotti amari)  
Grazie ai buoni uffici di Doroteo Acin, una camicia nuova della Falange 
spagnola e marito di sua cugina Elvira, trova lavoro come trasportato-
re nel suo biscottificio. Ben presto inizia una relazione con Petra, la ni-
pote della padrona della locanda in cui vive, con la quale finirà per 
sposarsi e avere un figlio (Antonio). Intanto Elvira, stanca delle rela-
zioni extraconiugali del marito, concepisce un piano per far fallire il 
biscottificio di Doroteo con l’aiuto di alcuni dei suoi collaboratori: Fer-
nando, Jorge, Angelo e Antonio stesso, i quali, poco dopo, rimettono 
in piedi il biscottificio, diventato di loro proprietà; ma accettando il pi-
ano di Elvira feci ben più che una nuova concessione … caddi a capofit-
to lungo la china del guadagno a tutti i costi … un buco fangoso dal quale difficilmente si esce. Intanto la sua 

relazione con la moglie diventa sempre più difficile, perché dopo il parto 
Petra si era data interamente, ed esclusivamente, alla fede cristiana, rifiu-
tando il contatto fisico con il marito, che inizia una relazione con Concha, 
la moglie di Angelo. Temendo di perdere la buona relazione con il figlio 
(l’alleanza del sangue), a causa dei cattivi principi che la moglie tenta di 
inculcargli, e gli effetti di una istruzione praticamente appiattita 
all’ideologia del regime, lo manda tutte le estati a casa della famiglia di 
Mariano, un altro dei suoi ex compagni, dove, con la scusa di imparare il 
francese, il giovane imparerà anche a guardare alla realtà del suo paese 
da un’altra prospettiva. Intanto scopre che Fernando, il contabile del bi-

scottificio, ha truffato i soci e ha lascito la fabbrica piena di debiti; Antonio e la sua 
famiglia perdono tutto e sono costretti a vivere in una situazione molto precaria. A 
sessantanni passati Antonio deve lavorare come apprendista fino a essere costretto 
a scegliere per la pensione anticipata. Intanto, terminati gli studi, il figlio lascia la 
casa paterna e la vita della coppia, costretta anche dalle ristrettezze economiche, 
vive momenti di grande tensione, fino al punto che Antonio è costretto ad affidarsi 
alle cure di uno psichiatra. Nonostante questo dopo due anni la situazione diventa 
insopportabile al punto che decide allora di cercare una residenza in cui trasferirsi 
per gli ultimi anni di vita. 

Suolo (1985-2001; La tana della talpa) 
Mentre è nella casa di cura viene raggiunto dalla notizia del suicidio di 
Mariano e della morte della moglie; la situazione mentale di Antonio rag-
giunge allora un punto di non ritorno (la tristezza si fece così profonda da 
farmi male … mi sentivo violentemente lacerato dentro …, come se un a-
nimale mi scavasse il petto e mi divorasse i polmoni) e inizia a pensare os-
sessivamente al suicidio, arrivando 
a chiedere al figlio di aiutarlo a por-
re fine alla sua esistenza (figliolo, 
non ce la faccio più … devi aiutarmi 
…io ci ho provato ma non ci sono 
riuscito … uccidimi). Infine, il 4 

maggio 2001, Antonio si lancia nel vuoto  dal quarto piano della Re-
sidencia de Lardero (La Rioja). 
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Gli autori 
 

Antonio Altarriba Ordóñez, nato a Saragozza nel 1952, insegna letteratura 
francese all’Università dei Paesi Baschi. Si interessa degli aspetti visuali 
connessi alla scrittura oltre che alle possibilità narrative offerte dalle im-
magini. È inoltre appassionato di letteratura erotica. Su questi argomenti 

ha pubblicato articoli e libri come La 
España del tebeo (2001), il controverso Tintín y el loto rosa (2007) e 
La paradoja del libertino (2008). Ha sceneggiato le graphic novel Amo-
res locos (2005) e El brillo del gato negro (2008), assieme alle serie fo-
tografiche raccolte ne El elefante rubio (2007) e Vida salvaje (2008). 
Come autore di narrativa ha pubblicato, tra i vari titoli, Cuerpos entre-
tejidos (1996) e La memoria de la nieve (2002). L’arte di volare è il suo 
primo straordinario libro pubblicato in Italia. 
 

 
Kim (nome d’arte di Joaquim Aubert i Puig-Arnau) è nato a Barcellona nel 1942. È 

un disegnatore e uno sceneggiatore. Ha iniziato a la-
vorare con la rivista musicale Vibraciones nel 1976, di-
ventando poi una firma fissa del settimanale satirico El 
Jueves con la serie dell’implacabile fascista Martinez 
(Martinez, el Facha, 1977). Oltre a questa, molto fa-
mose sono state anche Plash Gordon; El violador loco 
(1976) e Barcelona es bona (1988), con immagini di Juan Boix. Ha pubblicato su 
numerose riviste tra cui Ajoblanco, Canibal, Eh!, Muchocomic, Penthouse, Pla-
yboy, Pogo, Rock de Lux e Start. È uno degli autori spagnoli più apprezzati dalla 
critica e dai lettori. 

 

 

I premi 
 
L’arte di volare è la graphic novel spagnola più premiata di sempre: Premio alla Miglior graphic novel reali-
sta, Diario de Avisos, 2009; Premio Speciale Cálamo, 2009; Premio Nazionale della Catalogna, 2010; Premio 
della critica, Jornada de Avilés, 2010; Premio Miglior Opera, Miglior Disegno, Miglior Sceneggiatura al XXVIII 
Salone del Comic di Barcellona, 2010. Sempre nello stesso anno riceve il prestigioso Premio Nazionale del 
Comic assegnato dal Ministero della Cultura spagnolo. 
 


