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Gratis, Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso
fatta di fabbriche chiuse, disperazione, piazze di spaccio.
Sotto l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto
migliore che si muove per le sue strade è Macbeth. Un ex
tossico, un uomo fragile dal passato turbolento, abbandonato
da bambino, uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la
sua squadra, a gestire con intelligenza una retata nell'area del
porto, un'azione in grande stile che, finalmente, gli fa
intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E
quindi guadagnarsi il rispetto degli altri, avere una vita
migliore, e molto più potere, che è ciò che conta. Tutto questo
è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi
lasceranno arrivare tanto in alto? Tormentato dalle
allucinazioni, vittima di paranoie sempre più acute, Macbeth
comincia, lentamente, a soccombere a se stesso e al tarlo
dell'ambizione. Un grande thriller inesorabile, una storia nera
come il suo protagonista.
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