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Al mix di materiali, vocdie toni si unisce quella dei
generi, proiettando il testo versol'estetica postmoderna
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bordelli tra lo Stato di Guanjuato e quello di Jalisco. Le Po-

quianchis (Ovvero puttane)
ompravano o rapivano ragaz-

Zine che costnngevano a prostifuisi. sottoponendole a una diCiplina quasi mlitare e ad
abortu brutai, per poi rivender
le quanao le giudicavno tropvecche.

n e rifiuti tossici da sinaltire di

romanz0 e

suali presentai non in ordine
Cronologico,

iraminenta-

ta loro. permettendo a chi leg
ge di notare contraddizioniein
congruenze e azzardare una r

cOstuzione personale dei fatti.
A disporre i pezzi del rompica

Rompicapo crudele

po, un naTatore che non si pre
senta mai come onnisciente e

non esprime opinoni ne giudi
zi morali, lasciando che la sto
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