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Scaricare o Leggere Online Bastardi in salsa rossa Joe
R. Lansdale PDF Gratis, Alle soglie di una carriera
trentennale, Hap e Leonard sembrano ormai aver rinunciato a
cambiare il mondo. Il primo si è appena ripreso da una brutta
ferita da coltello; il secondo sembra piú interessato a
esplorare l'universo degli incontri online che a gettarsi a
capofitto in una nuova indagine. Ma quando Louise Elton,
bellicosa donna di colore, chiede loro di fare chiarezza
sull'omicidio del figlio, capiscono che è arrivato il momento di
rientrare nella mischia.
Studente brillante destinato a un futuro diverso, Jamar aveva
cominciato a investigare sul poliziotto che insidiava la sorella
minore, per poi restare coinvolto in una vicenda di sbirri
corrotti e combattimenti tra cani, a un passo da una verità che
minaccia di lacerare la cittadina texana dove si è consumato il
delitto. Tra dialoghi al vetriolo e inesorabili colpi di scena,
Lansdale tratteggia in queste pagine l'ennesimo scorcio
dell'America profonda, quella dove la violenza è una moneta
di scambio pericolosamente diffusa.
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