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Honky Tonk samurai
La vita è cambiata e parecchio, per Hap e Leonard. Il loro vecchio datore di lavoro, Marvin Hanson, è diventato capo della polizia di
LaBorde, e ha ceduto l'agenzia di investigazioni a Brett, la splendida infermiera rossa che ha conquistato il cuore di Hap. E se
Leonard continua a lasciarsi e riprendersi con il suo compagno, John, Hap ha appena scoperto di avere, forse, una figlia di cui
ignorava l'esistenza. In una sola cosa i due amici di una vita sono sempre gli stessi: "guai" è e resta il loro secondo nome. Così,
quando una vecchia ed eccentrica signora chiede loro di ritrovare la nipote, scomparsa cinque anni prima senza lasciare traccia,
Hap e Leonard si gettano a capofitto nelle indagini, scoperchiando un verminaio di corruzione e morte che li costringerà a
combattere contro una masnada di motociclisti col vizio delle armi e delle metanfetamine, ma soprattutto contro il Distruttore, un
misterioso e spietato killer che evira la sue vittime. Un'impresa pericolosa, per la quale dovranno chiedere aiuto a un bel po' di amici:
il giornalista Cason Statler, il detective cowboy Jim Bob Luke e la micidiale Vanilla Ride: tutti nomi che i fan di Joe Lansdale hanno
imparato a conoscere e ad amare.

In sintesi
Joe R. Lansdale firma un nuovo noir investigativo, Honkiotoy Samurai. Dopo il successo di Notizie dalle tenebre, lo scrittore conduce
il lettore nelle vite di Hap Collins e Leonard Pine, costrette a trasformarsi repentinamente. La vecchia routine da investigatori sembra
trasformarsi il giorno in cui Marvin Hanson, il loro vecchio capo, decide di accettare l’incarico come capo della polizia, e lascia così le
redini della loro vecchia agenzia di investigazioni. Che ne sarà di Hap e Leonard? A salvarli provvede la rossa e tutto fuoco Brett,
infermiera dalle doti imprenditoriali che conquista il cuore di Hap. La vita dei due quasi sbirri sembra così riprendere le sfumature
della normalità se non fosse che la meravigliosa e focosa Brett li tiene a stecchetto e li fa lavorare tantissimo e che sul loro cammino
si intromette l’indagine di una ragazza davvero bella scomparsa molti anni prima. I guai stanno arrivando tra mafiosi, commerci di
auto rubate e una famiglia piuttosto estrosa nonché un clan di fratelli pronti a tirar fuori il coltello ad ogni occasione. Honkiotoy
Samurai è un divertente ritratto, forse veritiero, della vita degli investigatori di provincia e un appassionante e spassosa passeggiata
nella vita di due simpatici furfanti come Hap e Leonard. Tutto il resto è sublime racconto, incasellato dall’incredibile capacità letteraria
di Lansdale e nelle redini di personaggi e protagonisti indimenticabili e perfettamente adatti ad un poliziesco.

Note sull'autore
Joe Richard Harold Lansdale è nato a Gladewater, nel Texas degli Stati Uniti, il 28 ottobre del 1951. Durante l’infanzia segue la
famiglia che si trasferisce a Nacogdoches, un piccolo paese nelle vicinanze del luogo in cui è nato. Successivamente, la cittadina di
Nacogdoches, fungerà da ambientazione per alcuni dei suoi romanzi. Fin da piccolo nutre una forte passione per la letteratura, per i

Nacogdoches, fungerà da ambientazione per alcuni dei suoi romanzi. Fin da piccolo nutre una forte passione per la letteratura, per i
fumetti e per i B-movie. Nel 1972, a soli 21 anni, pubblica il suo primo racconto. In seguito, assieme alla madre, scrive un articolo di
botanica, con il quale vince un premio in ambito giornalistico. A questo primo articolo ne seguiranno molti altri, che vengono
pubblicati in diverse riviste, principalmente di fantascienza. Il suo romanzo d’esordio è del 1980 e si intitola “Atto d’amore”. Dopo il
primo libro decide di dedicarsi a tempo pieno all’attività di scrittore. Appassionato di arti marziali, ha fondato una scuola in cui
insegna o stile di combattimento che ha ideato lui stesso, chiamato Maverick Kenpo. Attualmente Joe Richard Harold Lansdale vive
a Nacogdoches, assieme a sua moglie Karen, scrittrice, e ai figli Kate e Kasey.

