STEL L A DEL M ATTINO

Oxford, 1919. Il Primo conflitto mondiale è appena terminato
e una schiera di giovani reduci torna sui banchi universitari.
Le ombre dei compagni morti popolano le loro notti, la routine accademica non ha risposte da offrire all’orrore vissuto al fronte. Da un giorno all’altro l’austera quiete dei college è turbata dall’arrivo di T. E. Lawrence, il leggendario
«Lawrence d’Arabia». Partito da Oxford come archeologo e
divenuto ispiratore della rivolta araba contro i turchi, l’uomo
d’azione ha ora un nuovo incarico: scrivere il memoriale della
propria impresa.
Mentre i ricordi prendono vita, la saga di «Lord Dinamite»
si alterna alle vicende di tre sopravvissuti al massacro. John
Ronald Reuel Tolkien, filologo e scrittore di racconti. Clive
Staples Lewis, studente di lettere che dalla guerra ha avuto in
dono una doppia vita. Robert Graves, poeta che tenta invano
di affrancare i propri versi dall’incubo delle trincee.
L’incontro con Lawrence cambierà per sempre le loro vite,
costringerà ognuno a confrontarsi con i propri fantasmi e
sarà il punto d’origine di nuove memorabili storie.
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«Una fantasia verosimile attraverso la quale si capiscono tante cose: chi era Lawrence, cos’è l’eroismo, e anche perché l’Occidente sbaglia sempre i
suoi calcoli in Medio Oriente».
Enrico Franceschini

WU MING 4
STELLA DEL MATTINO

fa parte del collettivo di scrittori Wu Ming, già autori del romanzo Q con lo pseudonimo Luther Blissett (Einaudi Stile Libero, 1999).
Tra i romanzi di gruppo, tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero, figurano
54, Manituana, Altai, L’Armata dei Sonnambuli. A questi si è aggiunto il
racconto della Grande Guerra in quattro movimenti L’invisibile ovunque
(2015). Stella del Mattino (2008), proposto ora in edizione tascabile, è il
primo romanzo solista di Wu Ming 4, al quale è recentemente seguito Il
Piccolo Regno (Bompiani, 2016).
Il sito di Wu Ming è www.wumingfoundation.com
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