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Vázquez Montalbán PDF Gratis, Nella Barcellona preelettorale del 1979, fervida di passioni politiche, viene affidato
un nuovo caso al detective Pepe Carvalho. È stato rinvenuto il
cadavere dell’industriale Stuart Pedrell, dopo un’assenza di
un anno in cui la vedova e i soci lo supponevano in viaggio nei
mari del Sud. Unica pista, un verso di Quasimodo: “Più
nessuno mi porterà nel sud”. Che cos’è accaduto? Fra cene
raffinatissime, amori “lolitiani”, una cagnetta di nome Bietola
e tanti libri bruciati nel camino di casa, Pepe Carvalho indaga,
spiegando con il suo solito, tenero, cinismo, l’impossibilità
dell’innocenza.
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