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Valentino, precario quasi trentenne di origini bolzanine e altoatesine, va a trovare l'amico Gerwin, studioso quasi
trentenne di origini bolzanine e sudtirolesi, a Berlino, in una primavera d'inizio millennio. Ognuno in preda a
solitari aneliti amorosi, i due vivono la metropoli in due giorni chiave del calendario berlinese: fra il 30 aprile, la
cosiddetta Notte di Valpurga, e il 1° maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Mentre si calano nell'intensità
apparente della festa d'evasione prima e della manifestazione di piazza poi, facendo la conoscenza di personaggi
di ogni genere e provenienza, Valentino e Gerwin intrattengono un lungo dialogo, fra velleità filosofiche e
scivoloni nella prosa del mondo. Così, fra un battibecco e una confessione, fra un malinteso e l'altro, va svelandosi
lentamente l'influenza del passato e delle origini, la natura "di confine" che li contraddistingue entrambi. Ma, a
dispetto degli indizi che sembrano unirli in una sorte comune, dietro l'angolo li attende un finale beffardo.
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