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Wu Ming significa “senza nome”. Sotto il suo non-nome si raccoglie un collettivo di scrittori - date le inclinazioni musicali di 
qualcuno dei suoi componenti, si può anche dire band - attivo da più di dieci anni. Al suo esordio editoriale, nel 1999, a 
conclusione di un progetto di lavoro quinquennale, si firmò come Luther Blisset, con il celebre romanzo Q. Il recente Altai 
pare proporsi come prosecuzione di quel grande successo (“quindici anni dopo l’epilogo di Q”  si legge in quarta di 
copertina), anche se, avvertono gli autori, tecnicamente non è un sequel.  
Da allora Wu Ming, che pronunciato con un’intonazione diversa del mandarino sta per “cinque nomi” - quanti il numero di 
componenti sino al 2008 - ha scritto romanzi di gruppo (54, Manituana), pezzi solisti e “strani oggetti narrativi” di cui si parla 
anche nel saggio New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro.  
Non un manifesto, ma una riflessione nata come “memorandum 2003-2008”, scaricatissimo dalla rete  - dove i Wu Ming 
hanno il loro sito wumingfoundation.com - e che poi si è trasferito anche in edizione cartacea con il contributo di Wu Ming 1 e 
2. Ora, con Wu Ming 4 e 5 sono rimasti in quattro, tutti con un nome pubblico: Roberto Bui (Wu Ming 1) Giovanni Cattabriga 
(Wu Ming 2) Federico Guglielmi (Wu Ming 4) e Riccardo Pedrini (Wu Ming 5). 
A chiarimento del significato del loro presunto anonimato, hanno avuto modo di rispondere in un’intervista mai “uscita”, ma 
disponibile on line: “The fact that Police had that name doesn't mean that Sting, Andy Summers and Stewart Copeland were 
coppers, does it?”  
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