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In un futuro senza niente di eccezionale, facciamo, quasi quasi, che c'è un giovane, investito dal cieco sadismo della
specie che gli rende il vivere sopravvalutato, e questo giovane è il più giovane della sua generazione. E facciamo che
Silvero, che è il giovane in questione, se ne parta per un viaggio in asimmetria con un'umanità che è alle prese con
una vaga rinuncia, se non un rifiuto, alla procreazione. E così comincia un viaggio di un amore astratto e immaginato,
in un'Europa variegata e fatta di strade, prostitute, terroristi, di gente che si perde, ammazza, s'ammazza e
muore.u003cbr /u003eMa poi facciamo anche che le avventure dell'eroe 'cansado' ci stiano strette e, come per
un'insufficienza respiratoria della storia, ce ne sia un altro, di giovane, o quasi, parente di destino, e tutto il mondo poi
ruoti intorno a questo qui e a quelli che ne seguono la scia. Nei loro piedi, negli amori strappati e violenti, c'è tutta la
storia.
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