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Scaricare o Leggere Online Il sorriso di Jackrabbit Joe
R. Lansdale PDF Gratis, Nel giorno delle nozze con la sua
amata Brett, mentre arrostisce hot dog per gli ospiti, Hap si
vede piombare nel giardino di casa due pentecostali da
manuale. Il ragazzo, tatuato, indossa un paio di jeans neri e
una maglietta con lo slogan: «Bianco è giusto». La donna
porta i capelli raccolti in una crocchia cosí alta da poterci
nascondere dentro un frullatore. Sono la madre e il fratello
della giovane Jackie Mulhaney, detta Jackrabbit, che da
qualche mese sembra scomparsa nel nulla. Nessuno,
tantomeno la polizia, vuole cercarla. Gli unici a raccogliere la
sfida sono Hap e Leonard, senza immaginare che l'indagine
arriverà a condurli nelle stanze segrete di una setta capace di
adorare fantomatici uomini lucertola. E di infrangere senza
rimorsi il quinto comandamento. Con il sarcasmo folgorante
che ha conquistato generazioni di lettori, Lansdale firma una
nuova parabola di ordinaria violenza americana.
«Leggero e a tratti irresistibilmente comico, Lansdale porta il
lettore dentro un mondo avvincente, reale e fantastico. Per
arrivare a essere nient'altro che un grande scrittore».
la Repubblica
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