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Incominciamo da un presupposto. Questa graphic novel per me non è 

stata affatto facile da leggere, e quanti diranno il contrario spero mi per‐

mettano un pizzico d’invidia, perché evidentemente sono lettori più capaci 

del sottoscritto e riescono a non rimanere disorientati – piacevolmente –

dalla complessità narrativa e dal potente segno grafico che costituiscono 

la cifra stilistica di quest’opera. Già dalle prime pagine si avvertono i cor‑
tocircuiti immaginati da Glauco Piccione e Niccolò Pizzorno poiché per‐

meano la narrazione in un susseguirsi di archi voltaici che liberano, pagina 

dopo pagina, energie che arrivano diritte al cervello. La storia narrata, 

scoprirete, è davvero elettricità che attraversa l’involto, lega lo sguardo al 

foglio rendendo impossibile ogni distrazione, perché si sentono suoni, 

spari, rumori e persino, una dopo l’altra, le voci dei protagonisti.   

 

Tra gli anni Novanta e il Duemila la bande dessinée d’autore saziava gli ap‐

passionati con opere di straordinaria bellezza, cominciando però anche a 

far vacillare il positivo scrutare a cui ci aveva abituato il decennio ancora 

precedente, sussurrando – con un pizzico di compiaciuta malignità – a noi 

lettori che forse non avremmo visto realizzarsi le positive utopie tecnolo‐

giche immaginate per uomini e macchine nel nuovo millennio. Una brutta 

storia. Che questo accadesse già in qualche film, si poteva pure accettare. 

Ma che cominciassero a raccontarlo anche i fumetti significava che qualcosa 

stava davvero per succedere o che forse era già successo senza che ce ne 

fossimo accorti. I videogiochi da tempo avevano abbandonato i bar e si 

erano stabiliti in casa grazie all’informatica e alla nascente rete. Ormai era 

chiaro che le astronavi non sarebbero state autobus capaci di portarci sulla 

Luna in una giornata e che il robot da fido assistente magari poteva anche 

decidere che il genere umano gli stesse sul naso. E così il fumetto fatto di 

‘cattivi cattivissimi’ – spesso più simpatici – e di eroi ‘buoni buonissimi’ sva‐

niva in dissolvenza, lasciando il posto a una sottile inquietudine narrata in 

un nuovo tipo di vignette.  

Non potendo ovviamente spoilerare quello che segue, concludo cortocircui‐

tando a mia volta il modo con il quale si invita a consumare un prodotto 

poiché trasmette benessere. Qui non funziona così e scoprirete il perché.  

Comprate questo libro, godetevi la lettura ma non prestatelo. Non ve lo 

restituirebbero.  

PREFAZIONE 
Williams Troiano



“Non mancano,  
all’addomesticamento per mezzo della paura,  

realtà spaventose da mettere in immagini;  
né immagini spaventose da trasformare in realtà.” 

Jaime Semprun, L’abisso si ripopola
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