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Diciassette è braccato dalla vita e dalla morte e dall'amore. A tirarlo fuori da quel pozzo ci pensa la speranza
di un "oltremare" dove le maledizioni della solitudine e del malamore gli daranno tregua, aprendo uno
spiraglio di azzurro nel blu di prussia del cielo. Come in ogni avventura umana che si rispetti, anche
Diciassette ha una donna (anzi due) da cercare e da maledire, un imbarco e tanti porti che perpetuano la
speranza del dopo e dell'altrove. Di vite perse nei fossi, di andate all'inferno e ritorno. Diciassette ne ha
abbastanza. Almeno ci vuole provare, tirare fuori la testa dal sacco, guardare dall'altra parte del mare. E così
s'imbarca davvero...
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