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Gli lasciai l’indirizzo dell’ufficio di Vincent, dicendogli che 
ci saremmo visti là. Jerry aveva di sicuro un proprio gruppo di 
investigatori, o magari si serviva di uno solo in particolare, e 
sapevo che cisco ci avrebbe messo un po’ a entrare in sintonia 
con i vari casi, ma volevo un investigatore affidabile, e con il 
quale avevo già lavorato. cisco avrebbe dovuto mettersi subito 
all’opera per rintracciare i miei nuovi clienti. so per esperienza 
che gli imputati di reati penali non sempre si trovano agli indi-
rizzi che indicano sul contratto.

Riattaccai e mi resi conto di aver sorpassato l’ufficio di Vin-
cent. ero su Broadway, vicino a third street, e c’era troppo 
traffico per tentare un’inversione. Per tornare indietro persi 
dieci minuti: a ogni semaforo scattava il rosso. Quando arrivai, 
ero così frustrato che decisi di prendermi di nuovo un autista, 
per potermi concentrare sui casi e non sulle destinazioni da 
raggiungere.

L’ufficio di Vincent si trovava all’interno di una struttura a 
sei piani chiamata semplicemente centro di assistenza legale. 
Poiché era vicinissimo al principale palazzo di giustizia penale 
e civile della città, l’edificio era pieno di avvocati. insomma, era 
proprio il genere di posto che molti poliziotti e medici, consi-
derato il loro odio per gli avvocati, avrebbero con tutta proba-
bilità desiderato veder crollare durante un terremoto. all’in-
gresso del garage accostai.

un poliziotto in divisa si avvicinò alla macchina mentre riti-
ravo il biglietto. aveva con sé un blocco per gli appunti.

«signore, lei lavora in questo palazzo?»
«Per questo sto parcheggiando qui.»
«Potrebbe specificare la sua attività?»
«Perché me lo chiede, agente?»
«signore, questo garage è la scena di un crimine, e dobbiamo 

sapere qual è la sua attività prima di farla entrare.»
«il mio studio è all’interno di questo edificio» risposi. «È 

sufficiente?»
non era proprio una bugia. nella tasca della giacca avevo 

l’ordine del giudice holder che, in sostanza, mi assegnava un 
ufficio là dentro.
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L’agente mi chiese i documenti; avrei potuto controbattere 
che non ne aveva alcun diritto, ma decisi che non c’era bisogno 
di farne un caso federale. tirai fuori il portafogli, gli porsi i 
documenti, e lui scrisse sul blocco nome e numero di patente. 
Poi mi lasciò passare.

«Per il momento al secondo piano non si può parcheggiare» 
spiegò. «non hanno ancora liberato la scena.»

Feci un cenno con la mano e proseguii su per la rampa. 
Quando raggiunsi il secondo piano, vidi che non c’erano mac-
chine, fatta eccezione per due auto di pattuglia e una bmw 
coupé nera che stavano trainando su un camion della polizia. 
La macchina di Vincent, immaginai. due poliziotti in divisa 
avevano appena iniziato a rimuovere il nastro giallo con cui 
l’area era stata isolata. uno di loro mi fece segno di proseguire. 
non vidi detective in giro, ma la polizia non aveva ancora ab-
bandonato la scena.

continuai a salire; trovai posto solo al quinto livello. un mo-
tivo in più per procurarsi un autista.

L’ufficio che cercavo era al secondo piano sul lato esterno del 
palazzo. La porta a vetri era solo accostata. entrai in una sala 
d’attesa vuota; dietro a un bancone era seduta una donna con 
gli occhi rossi di pianto. Parlava al telefono, ma appena mi vide 
appoggiò la cornetta mormorando un «Resta in linea» al suo 
interlocutore.

«È della polizia?» chiese.
«no» risposi.
«allora mi dispiace, oggi l’ufficio è chiuso.»
Mi avvicinai a lei tirando fuori dalla tasca interna della giacca 

l’ordinanza del giudice holder.
«non per me» replicai porgendole il foglio.
La donna aprì il documento e lo fissò senza neanche leg-

gerlo. notai che in mano stringeva un fazzoletto di carta appal-
lottolato.

«cos’è?» chiese.
«un ordine della corte» dissi. «sono Michael haller. il giudi-

ce holder mi ha nominato sostituto di Jerry Vincent, il che si-
gnifica che io e lei lavoreremo insieme. Può chiamarmi Mickey.»
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La donna scosse la testa come a scacciare un qualche perico-
lo invisibile. di solito il mio nome non fa questo effetto.

«no, il signor Vincent non sarebbe d’accordo.»
Presi dalle sue mani il documento, lo ripiegai e lo rimisi in 

tasca.
«È stato il giudice capo della corte superiore di Los angeles 

ad assegnarmi l’incarico. e se guarda con attenzione i contratti 
di rappresentanza che il signor Vincent faceva firmare ai clienti, 
può trovare citato il mio nome come avvocato associato. La sua 
opinione in merito al parere del signor Vincent a questo punto 
è irrilevante, perché lui stesso mi ha nominato suo sostituto nel 
caso diventasse inabile o... morisse.»

Lei rimase interdetta. il mascara le colava su una guancia 
dando al suo viso un aspetto asimmetrico, quasi comico. Per 
qualche ragione mi ricordò Liza Minnelli.

«se vuole può chiamare l’assistente del giudice holder e 
parlarne con lei» dissi. «nel frattempo però vorrei mettermi al 
lavoro. so che per lei è stata una giornata difficile, ma lo è stata 
anche per me: conoscevo Jerry da quando lavorava alla procura 
distrettuale. Quindi ha tutta la mia comprensione.»

Guardai la segretaria in attesa di una parola, ma rimase in 
silenzio. allora continuai.

«Per cominciare ho bisogno di alcune cose, prima di tutto 
dell’agenda di Jerry. Voglio stendere una lista di tutti i casi a cui 
stava lavorando. Poi deve procurarmi i dossier di quelli...»

«L’hanno portato via» mi interruppe la donna all’improvviso.
«che cosa?»
«il suo portatile. La polizia mi ha detto che l’assassino ha 

rubato la borsa del signor Vincent. e lui teneva tutto sul porta-
tile.»

«intende dire l’agenda? non aveva un’agenda cartacea?»
«hanno portato via anche quella. hanno preso la sua cartel-

la di cuoio: era tutto lì dentro.»
La segretaria aveva lo sguardo fisso nel vuoto. Battei sullo 

schermo del computer sulla sua scrivania.
«e questo?» chiesi. «non aveva copiato l’agenda da nessuna 

parte?»
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Lei non aprì bocca, così ripetei la domanda.
«Jerry aveva fatto una copia dell’agenda da qualche parte? 

non c’è modo di recuperarla?»
Finalmente mi guardò negli occhi e rispose.
«non gli aggiornavo io l’agenda, ci pensava da solo. La tene-

va sul portatile, e aveva un’agenda cartacea in una vecchia car-
tella di cuoio che portava con sé. Ma sono scomparse entrambe. 
La polizia mi ha fatto cercare dappertutto, ma non ci sono.»

annuii. Quella sparizione poteva darmi qualche problema, 
ma ne sarei venuto a capo.

«e i fascicoli dei casi? ce n’era qualcuno nella borsa?»
«non credo. Li teneva tutti qui in ufficio.»
«Bene. allora quello che dobbiamo fare è individuare tutti i 

casi attivi e ricostituire un’agenda. avrò anche bisogno di vede-
re i libri contabili o qualunque cosa relativa ai conti fiduciari e 
operativi.»

La donna mi lanciò un’occhiata tagliente.
«non prenderà il suo denaro.»
«non è...»
Mi fermai, respirai a fondo, poi ripresi con un tono calmo, 

ma deciso.
«Prima di tutto voglio chiederle scusa: sono partito con il 

piede sbagliato. non so neppure qual è il suo nome. comincia-
mo da capo. come si chiama?»

«Wren.»
«Wren? Wren e poi?»
«Wren Williams.»
«Bene, Wren, lasci che le spieghi. i soldi non sono di Jerry. 

sono dei suoi clienti che, se non decideranno di cambiare avvo-
cato, adesso sono i miei. Mi segue? ora, come le ho detto, ca-
pisco che lei si senta scossa e sotto shock. anch’io mi sento 
così. Però deve decidere subito se è con me o contro di me, 
Wren. Perché se è con me, ho bisogno che mi procuri le cose 
che le ho chiesto. e dovrà lavorare insieme alla mia segretaria, 
quando arriverà. se invece è contro di me, allora non deve fare 
altro che andarsene a casa subito.»

Lei scosse piano la testa.
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«i detective mi hanno detto di rimanere finché non avessero 
finito.»

«Quali detective? Quando sono entrato nel parcheggio era-
no rimasti solo un paio di poliziotti in divisa.»

«i detective dentro all’ufficio del signor Vincent.»
«ha permesso...»
non finii la frase. Girai intorno alla scrivania e mi trovai di 

fronte a due porte. scelsi quella a sinistra e l’aprii.
L’ufficio di Jerry Vincent era grande, lussuoso e vuoto. Mi 

guardai attorno finché non mi ritrovai a fissare un grosso pesce 
di colore verde brillante appeso al muro, sopra una credenza di 
legno scuro accanto alla porta da cui ero entrato. il suo corpo 
descriveva un arco, come se si fosse congelato nel momento 
stesso in cui era saltato fuori dall’acqua. La bocca aperta era 
così ampia che avrei potuto infilarci il pugno.

sotto il pesce c’era una targa d’ottone. diceva: Se aveSSi te-
nuto la bocca chiuSa adeSSo non Sarei qui.

“Parole sante” pensai. La maggioranza degli imputati fini-
sce in prigione perché non sta in silenzio; in pochi se la cavano 
parlando. il miglior consiglio che abbia mai dato a un cliente 
è stato proprio quello di tenere la bocca chiusa. di non discu-
tere del caso con nessuno, neppure con la moglie. di tenere 
per sé le proprie opinioni, rimandando la battaglia a un altro 
giorno.

sentii il rumore del cassetto di uno schedario che si apriva e 
poi veniva chiuso con forza. nella parete opposta c’erano altre 
due porte, entrambe socchiuse; da una si intravedeva un bagno 
buio, dall’altra filtrava luce.

entrai di corsa nella stanza illuminata. era l’archivio, un am-
pio ripostiglio senza finestre con una serie di schedari di metal-
lo su entrambi i lati. in fondo, contro il muro, c’era un piccolo 
tavolo attorno al quale erano seduti due uomini, uno anziano e 
l’altro più giovane. si erano tolti la giacca, e l’avevano sistemata 
sullo schienale. alle loro cinture erano fissati i distintivi e le 
pistole.

«cosa state facendo?» chiesi in tono poco amichevole.
Gli agenti, separati da una pila di fascicoli, alzarono lo 
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sguardo dalle carte. il più anziano sgranò gli occhi sorpreso, 
ma fu solo un instante.

«distretto di polizia di Los angeles» disse. «e suppongo di 
doverle rivolgere la stessa domanda.»

«Quella è roba mia e dovete rimetterla subito al suo posto.»
il detective si alzò e venne verso di me. Feci per tirare fuori 

di nuovo dalla tasca l’ordinanza del giudice.
«Mi chiamo...»
«so chi è lei» mi interruppe l’uomo. «Ma ancora non so per-

ché è qui.»
Gli porsi l’ordine della corte.
«allora questo glielo spiegherà. sono stato nominato sosti-

tuto di Jerry Vincent dal giudice capo della corte superiore. 
ciò significa che i suoi casi ora sono miei, e che non avete nes-
sun diritto di stare qui a ficcare il naso nei dossier. Questa è 
un’evidente violazione del diritto dei miei clienti a essere pro-
tetti contro ispezioni e confische illegittime. Le cartelle conten-
gono comunicazioni e informazioni coperte dal segreto profes-
sionale.»

il detective non si preoccupò di guardare con attenzione il 
documento del giudice. Lo scorse velocemente fino alla firma e 
al timbro sull’ultima pagina. non sembrava esserne granché 
impressionato.

«Jerry Vincent è stato ucciso» replicò. «in uno di quei fasci-
coli potrebbe esserci il movente. o il nome dell’assassino. dob-
biamo...»

«no, l’unica cosa che dovete fare è andarvene subito di qui.»
L’uomo non si scompose.
«Questo ufficio è parte della scena del crimine. È lei che se 

ne deve andare.»
«Legga l’ordinanza, detective. non andrò da nessuna parte. 

La sua scena del crimine è nel garage, e nessun giudice di Los 
angeles le permetterebbe di estenderla fino a questo posto e a 
questi dossier. Ripeto: è lei a doversene andare, mentre io mi 
prenderò cura dei miei clienti.»

il detective rimase immobile. «se me ne vado,» riprese 
«chiuderò questo archivio e lo metterò sotto sequestro.»
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ho sempre odiato discutere con i poliziotti, ma certe volte 
non c’è scelta.

«ci provi, e farò rimuovere i sigilli entro un’ora. e lei si ritro-
verà di fronte al giudice capo della corte superiore a spiegare 
come mai ha calpestato i diritti dei clienti di Vincent. non so 
quanti siano, ma potrebbe segnare un nuovo record per il 
laPd.»

il detective sorrise come se le mie minacce lo divertissero. 
sollevò l’ordinanza.

«dunque questo foglio consegna a lei tutti i casi?»
«sì, per il momento.»
«La pratica legale per intero?»
«sì. Poi ogni cliente deciderà se rimanere con me o trovarsi 

qualcun altro.»
«Be’, presumo che questo la farà finire sulla nostra lista.»
«Quale lista?»
«Quella dei sospetti.»
«È ridicolo. Per quale motivo?»
«il perché ce l’ha appena spiegato lei. ha ereditato tutti i 

clienti della vittima. Bel colpo per le sue finanze, no? Vincent 
muore e lei si prende tutto il suo giro d’affari. non pensa sia 
sufficiente per uccidere? e adesso ci dica dov’era ieri sera tra le 
otto e mezzanotte.»

Mi rivolse un ghigno, la tipica reazione sprezzante da poli-
ziotto che ormai conoscevo bene. i suoi occhi erano così scuri 
che quasi non si distingueva il confine tra iride e pupilla. non 
sembravano neppure riflettere la luce. erano occhi da squalo.

«È inutile provare a farle capire che tutto questo non ha sen-
so» ribattei. «Però può contattare il giudice. scoprirà che non 
sapevo di essere candidato a questo incarico.»

«Questo lo dice lei. Ma non si preoccupi, controlleremo.»
«Bene. ora, per favore, uscite da questa stanza, se no, il giu-

dice, lo chiamo io.»
il detective tornò al tavolo e prese la giacca dalla sedia, te-

nendola in mano senza infilarla. Raccolse una cartellina e mi si 
avvicinò di nuovo. Me la spinse contro finché non gliela strap-
pai di mano.
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«ecco, le restituisco uno dei suoi nuovi dossier, avvocato. ci 
vada piano.»

uscì dalla stanza insieme al collega. Li seguii e decisi di fare 
un tentativo per allentare la tensione. Qualcosa mi diceva che li 
avrei rivisti ancora.

«senta, detective, mi dispiace. cerco sempre di avere buoni 
rapporti con la polizia e sono sicuro che possiamo collaborare. 
Ma per il momento i clienti sono la mia priorità. non so nep-
pure che cosa ci sia, qui. Mi dia un po’ di tempo per...»

«tempo non ne abbiamo» mi interruppe il poliziotto. «se 
non si è veloci, si perde il caso. capisce che cosa la aspetta, av-
vocato?»

Lo scrutai, cercando di intuire cosa si nascondesse dietro a 
quella domanda.

«credo di sì, detective. svolgo questa professione da diciot-
to anni, e...»

«non sto parlando di esperienza. Parlo di ciò che è successo 
in quel garage. chiunque abbia ucciso Vincent era là ad aspet-
tarlo. sapevano dov’era e conoscevano il modo giusto per avvi-
cinarlo. Gli hanno teso un’imboscata.»

annuii.
«se fossi in lei,» continuò «mi guarderei le spalle con questi 

suoi nuovi clienti. Jerry Vincent conosceva il suo assassino.»
«e che cosa mi dice del periodo in cui era pubblico mini-

stero? ha mandato della gente in prigione. Magari uno di...»
«controlleremo. Ma è stato molto tempo fa. credo che la 

persona che cerchiamo si trovi in uno di quei fascicoli.»
i detective fecero per uscire.
«aspettate» dissi. «come posso contattarvi?»
i due si fermarono e si voltarono. il più anziano tirò fuori di 

tasca un biglietto e me lo porse.
«ci sono tutti i miei numeri.»
«Mi dia il tempo di organizzarmi, poi la chiamo per vedere 

di venirci incontro. ci deve essere un modo per collaborare 
senza calpestare i diritti di nessuno.»

«L’avvocato è lei.»
abbassai gli occhi per leggere il nome sul biglietto da visita. 
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harry Bosch. ero sicuro di non averlo mai incontrato prima, 
eppure lui aveva detto di sapere chi ero.

«detective Bosch,» aggiunsi «Jerry Vincent era un collega. 
non che fossimo intimi, ma eravamo amici.»

«e...?»
«Buona fortuna. con il caso, intendo. spero che lei riesca a 

risolverlo.»
Bosch annuì, e in quel gesto riconobbi qualcosa di familiare. 

Forse ci conoscevamo davvero.
si voltò per seguire il partner fuori dall’ufficio.
«detective?»
ancora una volta Bosch si girò.
«Le nostre strade si sono già incrociate su qualche caso? ho 

l’impressione di averla già vista.»
Bosch fece un largo sorriso e scosse la testa.
«no» rispose. «se avessimo lavorato insieme, si ricordereb-

be certamente di me.»
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