Wu Ming 4 fa parte del collettivo di narratori

una storia d’estate

ASSAGGI DI NARRATIVA BOMPIANI

www.bompiani.eu

Illustrazione in copertina: © Giulia Rossi.
Copertina: Paola Bertozzi.
Progetto grafico: Polystudio.

ISBN 978-88-452-8112-9

ISBN 978-88-452-8112-9

BOMPIANI

13,00

QUELLO
CHE CI SPAVENTA
DA BAMBINI
CI SPAVENTA
PER SEMPRE

{

Wu Ming 4

{

Il Piccolo
Regno

Wu Ming 4 IL PICCOLO REGNO

Wu Ming, noti per romanzi storici come 54,
Manituana, Altai, L’Armata dei Sonnambuli,
e già autori del romanzo Q con lo pseudonimo
Luther Blissett, tutti pubblicati da Einaudi.
Nel 2015 hanno pubblicato il libro
per bambini Cantalamappa (Electa Kids).
Wu Ming 4 è anche autore solista del romanzo
Stella del Mattino (Einaudi, 2008).
Il sito di Wu Ming è
www.wumingfoundation.com

Inghilterra, anni Trenta. Un’altra estate
in campagna, un altro tempo lungo e libero
per i tre fratelli Julius, Ariadne, Fedro,
e per il cugino, voce narrante di una storia
che parla dell’Età d’Oro e della sua fine.
È il tempo delle conversazioni con gli animali,
delle zuffe coi ragazzi del villaggio,
della casa-albero coi suoi tesori, dell’amicizia
con l’eroe di guerra Ned, raro esemplare
di adulto che sa parlare ai ragazzi.
Poi un giorno un’antica tomba viene
violata e un fantasma torna ad affliggere
i sogni e la veglia del quartetto. Lo spettro
ha una vendetta da compiere e lo fa rubando
ai ragazzi la loro infanzia, com’è inevitabile.
Due gemelli troppo biondi, una tragedia
ingiusta, le bugie e i misteri dei grandi sono
gli elementi di una stagione decisiva in cui
la Gente Bassa scoprirà tutto in una volta
il male di vivere. Wu Ming 4 racconta l’estate
in cui tutto cambia tenendo il passo
delle storie inglesi di cui si nutre da sempre
la sua scrittura: ne viene una storia tesa
e lucida, essenziale e selvatica come
un fiume, un albero, un animale del bosco.

