


Highwayman
di Koren Shadmi

© 2017 Koren Shadmi
Rights arranged

through Nicolas Grivel Agency

Collana Shadmi, 4

Direttore Editoriale: Nicola Pesce
Ordini o informazioni: info@edizioninpe.it

Caporedattore: Stefano Romanini
Ufficio stampa: Gloria Grieco
ufficiostampa@edizioninpe.it

Coordinamento Editoriale: Valeria Morelli
Traduzione: Chiara Coco

Progettazione grafica e illustrazione di copertina: Koren Shadmi

Stampato tramite Tespi srl – Eboli (SA)
nel mese di agosto 2021

Edizioni NPE
È un marchio in esclusiva di Solone srl

Via Aversana, 8 – 84025 Eboli (SA)
edizioninpe.it

facebook.com/EdizioniNPE
twitter.com/EdizioniNPE

instagram.com/EdizioniNPE
#edizioninpe 





Io sono il cineocchio. 

Io sono l’occhio meccanico. 

Io, macchina, vi illustro il mondo come io solo posso vederlo. 

Io mi libero, da oggi e per sempre, dall’immobilità umana,

io sono in continuo movimento, 

io mi avvicino e mi allontano dagli oggetti, 

striscio sotto di essi, vi monto sopra, 

io mi muovo fianco a fianco col muso di un cavallo in corsa […]

Dziga Vertov
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Eternamente in viaggio, Highwayman vaga per la vastità del Nord 
America alla ricerca della fonte della sua condizione. Soffre di uno 
strano male, apparentemente incurabile: l’immortalità. Legato alla 
strada, alla mercé di chiunque sia disposto a dargli un passaggio, 
Highwayman incontra persone che rispecchiano il rapido mutamento 
del mondo intorno a lui. Viaggiando attraverso i secoli, osserva il 
cammino precario dell’umanità verso un futuro incerto.

La storia di Highwayman si sviluppa in sette episodi, ognuno dei quali 
è ambientato in un futuro via via più lontano. Attraverso i suoi occhi 
osserviamo la Terra e gli uomini che la soffocano mentre danzano 
un tragico tango che li condurrà inesorabilmente alla scomparsa.

Episodio 1 – Uomo di Dio – 1943
Highwayman si fa dare un passaggio da un commesso viaggiatore 
che cerca di vendergli la Bibbia. Presto scoprirà che “l ’uomo di Dio” 
non è quello che sembra.

Episodio 2 – Afterglow – 2033
I l nostro eroe è preso in ostaggio da un gruppo di ragazze dirette 
a un enorme rave esclusivo. Contro la sua volontà e nonostante gli 
avvertimenti, Highwayman è condotto all ’ interno di un incubo 
dionisiaco per privilegiati .

Episodio 3 – Fuori di testa – 2107
Highwayman incontra una compagna di sventura a bordo di un 
treno che ingurgita enormi quantità di carbone. Tenta di convincerla 
a confidargli la sua storia, ma lei ha altri piani in mente. La civiltà 
mostra i primi gravi segni di collasso.
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Episodio 4 – Arsura – 2161
In un paesaggio carbonizzato e devastato che un tempo era la 
California, Highwayman viaggia con un giovane corriere incaricato 
di consegnare una speciale prelibatezza. Mentre osserva il mondo 
intorno a lui collassare, Highwayman inizia a sentire il peso 
dell ’ immortalità.

Episodio 5 – Famiglia – 2236
Tra le rovine abbandonate di una città, un gruppo di immortali 
ferma un convoglio di superstiti . Highwayman e suo figlio adottivo 
vengono catturati e apprendono così lo scopo della loro missione: 
liberare il pianeta Terra dagli ultimi esemplari della razza umana. 
Propongono a Highwayman di unirsi al gruppo ma se accetterà 
dovrà rinunciare al suo legame con la natura umana.

Episodio 6 – Luci celestiali – 1622
Lucas (Highwayman) fa parte di una colonia americana sull ’orlo della 
crisi . La sua giovane moglie incinta lotta contro una grave malattia. 
Durante una sfortunata battuta di caccia, Lucas scorge e uccide 
un indiano che tra le mani stringe uno strano globo d’oro. 
Scrutandolo attentamente, si fonde alla sua pelle. Lucas intuisce 
subito che l ’oggetto possiede dei poteri curativi sovrannaturali . 
Ritorna al vil laggio con un secondo globo danneggiato per tentare 
di salvare sua moglie dalla malattia.

Episodio 7 – Origine – 2456
Siamo alla fine dei tempi. La razza umana è estinta e il pianeta è 
un luogo cinereo e senza vita. Highwayman viene prelevato da uno 
strano veicolo bianco, alla cui guida c’è un vecchio che spiega di 
essere venuto da molto lontano per recuperare il globo: è 
l ’emissario di una razza aliena che ha disseminato i globi come 
strumenti di archiviazione. Rimosso il globo, l’esperienza di Highwayman 
sarà aggiunta al loro archivio in costante crescita.
Highwayman protesta contro tale verdetto e lotta per mantenere 
la propria immortalità.



CAPITOLO 1

UOMO DI DIO
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Dove vai?

dov’è 
diretto?

a 
schenectady.

può 
andare 
bene.

be’, cosa aspetti, 
ragazzo. salta su.

che ci fai per strada con 
un tempaccio del genere?

cercavo 
un pas-
saggio.
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eh, questo 
era chiaro!

ma perché 
non aspetti che 

smetta di piovere? 
dopo è previsto 

bel tempo.

la pioggia non 
mi dà fastidio.

quando piove
 così, l’altissimo 

piange per i nostri 
peccati. gli uomini

 sono cattivi.

credi nel signore?

quale 
signore?

fai lo 
spiritoso?

il signore 
misericordioso, 

colui che osserva 
tutti noi.
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ah. la divinità 
onnipotente.

certo. credi 
in lui quindi?

ci credevo, 
sì, ma molti 

anni fa.

mi prendi in giro? sei giovane!

ma quanto ti 
sei allontanato 
dalla retta via? 
ti senti perso?

sì, a volte, sì.
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certo che sì.

hai con 
te una copia 
delle sacre 
scritture?

no. ho solo 
ciò che porto 

addosso.

non esistono 
coincidenze in 
questo mondo.

il signore ti 
ha portato 
qui da me.

si dà il caso che abbia 
con me un’edizione 
davvero splendida 

della bibbia.

lei è un commes-
so viaggiatore?

per così 
dire.

diffondo la 
parola di dio, 
e ovviamente, 
non guadagno 
un centesimo, 

così di tanto in 
tanto vendo 
queste copie.

una minima 
parte della 

mia vera 
missione.
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quindi, 
visto che 

sei un’anima 
persa in cerca 

di una guida, 
ti propongo 
un affare 
imperdibile.

solo $4.99 per una 
copia di questa bellis-
sima edizione limitata, 

che normalmente 
costerebbe il doppio.

mi dispiace ma 
non ho soldi.

suvvia! chi è che
 viaggia senza un 
soldo in tasca?

e quel borsone? ci sarà 
qualcosa di valore lì dentro.

non ha alcun 
valore, né 

per lei né per 
nessun altro.

ragazzo, mi deludi. 
poteva essere 
il primo passo 
per accogliere
 il signore come 
tuo salvatore.
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nessuno ci 
salverà.

cosa vai farneticando? 
vuoi bruciare 
all’inferno?

non hai paura 
del signore?

è scritto: 
“Le montagne 

tremano davanti 
a lui e le colline 

vacillano. La terra
si scioglie davanti 
a lui, sì, il mondo 
e tutti i suoi 
abitanti.”*.

*dal Libro di Naum, testo contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana.
**parola inventata dal giornalista Herb Caen come termine denigratorio per riferirsi ai membri della Beat Generation, vicini alle idee comuniste, 
cercando alternative di vita nelle droghe e nell’”attività sessuale” che avrebbe avuto una forza catartica di liberazione, secondo la teoria della 
funzione dell’orgasmo di Wilhelm Reich.

c’è ben altro di cui 
aver paura, non l’ira 
di dio. dio non esiste, 

glielo assicuro.

ma che ti prende, 
cerchi rogne?

affatto.

sei uno di quei 
beatnik**? uno 
scansafatiche?

come mai non sei con 
i nostri ragazzi, 

oltreoceano, a suo-
narle ai crucchi?

la 
guerra?

ci sono stato. 
mi hanno rispedito 

qua.

sei stato 
ferito?

ucciso.

ma di che 
diavolo parli?

scherzo.
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allora cosa 
c’è nel borsone? 
perché non me 

lo dici?

gliel’ho 
detto. niente 

di valore.

perché 
ci siamo 

fermati?
scendi.

lentamente. ok. fermo lì.
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e ora vediamo se mi 
hai detto la verità.

che razza 
di scherzo 
schifoso è?

sei stato 
mandato per 

punirmi? sei un 
adepto del 
demonio?

non esiste il demonio. 
solo l’uomo.

ti ha mandato lui, 
lo sapevo. sapevo 
che mi osservava!

nessuno ci 
osserva.

sta’ 
zitto!

perché non mi lasci 
andare? troverò un 

altro passaggio.
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Sempre in movimento, Highwayman viaggia attraverso la vastità 
del Nord America alla ricerca della fonte della sua 
condizione. Soffre di una strana malattia apparentemente 
incurabile: l’immortalità. 
Legato alla strada e alla mercé di chiunque gli dia un 
passaggio, incontra persone che riflettono il mondo 
che lo circonda in rapida evoluzione. 
Attraversando secoli di cambiamenti, osserva la traiettoria 
precaria dell’umanità verso un futuro sconosciuto.
Un nuovo suggestivo graphic novel del pluripremiato artista 
israeliano Koren Shadmi, che dopo i successi di Abaddon, 
Rise of the dungeon master e Crudeltà, in questa quarta 
uscita della sua collana, si cimenta con la fantascienza,
in un vasto e ambizioso viaggio attraverso il tempo e 
lo spazio.




