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ERA LA MACCHINA che stavano cercando. Mancava la targa ma
Harry Bosch ne era sicuro. Una Honda Accord del 1987, la
vernice marrone scolorita dal sole. Nel ’92 ci avevano appicci-
cato un grande adesivo verde di Bill Clinton, adesso altrettan-
to scolorito. In effetti, l’inchiostro usato per l’adesivo non do-
veva essere un granché. A che serviva farlo durare a lungo,
dovettero pensare all’epoca, viste le scarse possibilità del can-
didato? Il box in cui era parcheggiata era talmente stretto che
Bosch si chiese come avesse fatto il conducente a uscire. Dove-
va raccomandare a quelli della Scientifica di usare la massima
attenzione durante il rilevamento delle impronte sulla carrozze-
ria e sulle pareti interne del box. Non avrebbero gradito, ma se
non lo avesse fatto gli sarebbe montata l’ansia.

La maniglia sulla porta del box era di alluminio. Superficie
poco adatta per rilevare le impronte, ma agli uomini della
Scientifica Bosch avrebbe raccomandato anche quella.

«Chi l’ha trovata?» domandò agli agenti di pattuglia.
Avevano appena finito di delimitare con il nastro giallo l’im-

boccatura del corridoio cieco formato dalle due file di box ai la-
ti della strada e dall’ingresso del complesso residenziale di High
Tower.

«L’amministratore dello stabile» rispose l’agente più anziano.
«L’appartamento a cui appartiene il box al momento è sfitto,
perciò era convinto che fosse vuoto. Un paio di giorni fa l’ha
aperto per sistemarci dentro mobili e roba varia e ha visto la
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macchina. Ha pensato che fosse di qualcuno venuto a far visita
a un altro inquilino e per un po’ se n’è dimenticato. Ma quan-
do è tornato la macchina era sempre lì e allora ha cominciato a
chiedere nel caseggiato. Nessuno sapeva niente. Nessuno sape-
va di chi fosse. A quel punto ci ha chiamato perché immagina-
va che fosse rubata, vista la mancanza delle targhe. Io e il mio
socio avevamo visto in bacheca il comunicato sulla Gesto. Una
volta arrivati qui non c’è voluto molto a fare due più due.»

Bosch si avvicinò all’ingresso del box. Inspirò profondamen-
te con il naso. Marie Gesto era scomparsa dieci giorni prima. Se
fosse stata nel bagagliaio avrebbe sentito l’odore. Jerry Edgar, il
suo partner, gli si affiancò.

«Niente?» domandò.
«Non mi pare.»
«Bene.»
«Bene?»
«Detesto i casi da bagagliaio.»
«Perlomeno avremmo il corpo della vittima...»
Gli occhi di Bosch cominciarono a ispezionare l’automobile

centimetro dopo centimetro, in cerca di un particolare qualsia-
si che li potesse aiutare. Niente. Prese un paio di guanti di lat-
tice dalla tasca del soprabito, ci soffiò dentro per distendere la
gomma e se li infilò. Sollevò le braccia come un chirurgo che
entra in sala operatoria e si girò di lato per cercare di infilarsi
all’interno del box e portarsi all’altezza del posto di guida sen-
za toccare niente.

Appena varcata la soglia, si ritrovò nel buio. Si tolse una ra-
gnatela dal volto. Fece un passo indietro e chiese all’agente di
pattuglia di passargli la torcia che teneva appesa alla cintura.
Quando fu di nuovo all’interno del box, la accese e puntò il fa-
scio di luce sui finestrini della Honda. Inquadrò per primi i se-
dili posteriori. Vide gli stivali da equitazione e il caschetto. Vi-
cino agli stivali, un sacchettino di plastica di un supermercato
Mayfair. Non era in grado di riconoscere il contenuto del sac-
chetto ma sapeva che avrebbe aperto sulle indagini una pro-
spettiva fino a quel punto insondata.

Proseguì. Sul sedile del passeggero vide una piccola pila ordi-
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nata di indumenti poggiata su un paio di scarpe da ginnastica.
Riconobbe i jeans e la T-shirt a maniche lunghe che Marie Ge-
sto indossava quando era stata vista per l’ultima volta, mentre si
stava dirigendo verso il maneggio di Beachwood Canyon. Sopra
la T-shirt erano accuratamente ripiegati calze, mutande e reggi-
seno. Bosch avvertì nello stomaco il tonfo sordo del terrore.
Non perché quegli indumenti gli confermassero che Marie Ge-
sto era morta. Quello lo sapevano tutti, genitori compresi, an-
che se erano apparsi in tv a implorare il ritorno a casa della fi-
glia. Era il motivo per cui il caso era stato spostato dalla
Persone Scomparse alla squadra Omicidi di Hollywood.

A colpire Bosch erano stati i vestiti. La cura con cui erano pie-
gati. Era stata lei? O la persona che l’aveva portata via da que-
sto mondo? Le solite piccole domande che lo tormentavano.
Che riempivano di terrore il vuoto che sentiva dentro.

Dopo aver fatto scorrere il fascio di luce lungo tutti gli inter-
ni dell’automobile, Bosch uscì con la massima cautela dal box.

«Niente?» ripeté Edgar.
«I vestiti. La tenuta da cavallo. Forse qualche genere alimen-

tare. C’è un Mayfair in fondo a Beachwood. Può essersi ferma-
ta sulla strada per il maneggio.»

Una nuova pista da verificare, un luogo dove cercare testi-
moni.

Bosch uscì abbassandosi sotto la porta basculante e alzò lo
sguardo verso il complesso residenziale di High Tower. Era un
luogo unico a Hollywood. Un insieme di appartamenti abbarbi-
cati ai rilievi granitici delle colline alle spalle dell’Hollywood
Bowl, il grande teatro all’aperto. Costruiti in stile Streamline,
erano collegati al centro tramite un’affusolata costruzione che
ospitava l’ascensore, l’alta torre da cui prendevano il nome la
strada e il complesso. Da ragazzo, Bosch aveva vissuto in questo
quartiere per un certo periodo, in Camrose Drive. Da casa sua
in estate sentiva le orchestre che facevano le prove nel teatro al-
l’aperto. Se saliva sul tetto riusciva a vedere i fuochi d’artificio
del 4 luglio e quelli di fine stagione. Di sera scorgeva le finestre
dell’High Tower illuminate e l’ombra dell’ascensore che le attra-
versava per accompagnare a casa un altro inquilino. Aveva pen-
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sato che vivere in un posto dove per rientrare a casa si prende-
va l’ascensore fosse il massimo del lusso.

«Dov’è l’amministratore?» chiese all’agente con due strisce
sulla manica.

«È risalito. Ha detto di prendere l’ascensore fino in cima. Il
suo appartamento è il primo che si incontra attraversando la
passerella.»

«Va bene, andiamo. Tu aspetta qui gli uomini della Divisio-
ne Investigazioni Speciali e quelli dell’ufficio del procuratore
generale. Fa’ in modo che gli addetti al carro attrezzi non toc-
chino l’automobile prima dell’arrivo della Scientifica.»

«D’accordo.»
Edgar aprì la porta scorrevole ed entrambi si introdussero

nell’angusto vano dell’ascensore che si assestò sotto il loro peso.
La porta esterna si richiuse automaticamente e fecero scorre-
re la porta interna di sicurezza. C’erano solo due tasti, 1 e 2.
Bosch premette il 2 e la cabina prese a salire sobbalzando. Lo
spazio era ridotto, al massimo poteva ospitare quattro persone
prima che l’aria diventasse irrespirabile.

«Sai una cosa?» esclamò Edgar. «Di sicuro qui nessuno ha un
pianoforte.»

«Brillante deduzione, Watson» ironizzò Bosch.
Arrivati in cima, uscirono su una passerella di cemento so-

spesa fra la torre e gli appartamenti ricavati sul fianco della
collina. A quell’altezza si avvertiva una specie di brezza di
montagna e Bosch si girò per godersi il panorama che oltre la
torre spaziava su tutta Hollywood. Alzò lo sguardo e vide una
poiana codarossa fluttuare sopra di loro come per tenerli d’oc-
chio.

«Ci siamo» disse Edgar.
Bosch si voltò e vide il partner indicare una breve sequenza

di gradini che portava all’ingresso di uno degli appartamenti.
Sotto il campanello, una targhetta diceva AMMINISTRATORE. Pri-
ma ancora che la raggiungessero, la porta fu aperta da un uomo
magro con la barba bianca, che si presentò come Milano Kay,
amministratore e custode del condominio. Bosch e Edgar gli
mostrarono il distintivo e chiesero di vedere l’appartamento cui
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era assegnato il garage dove era stata trovata la Honda. Kay li
accompagnò.

Ripercorsero lo stesso tragitto, oltrepassarono la torre e im-
boccarono un’altra passerella che conduceva alla porta di un
alloggio. Kay cominciò ad armeggiare con la chiave nella ser-
ratura.

«Conosco questo posto» disse Edgar. «Questo complesso,
l’ascensore, ci hanno girato un film, vero?»

«Sì, proprio così» rispose Kay. «Anni fa.»
Chiaro, pensò Bosch. Un posto del genere, la locale industria

cinematografica non poteva certo farselo scappare.
Kay aprì e fece segno a Bosch e a Edgar di entrare per primi.

L’appartamento era piccolo e vuoto. C’erano un soggiorno, una
cucina con una piccola zona pranzo e una camera da letto con
un bagno annesso. Una quarantina di metri quadrati scarsi, e
Bosch sapeva che ammobiliato sarebbe sembrato ancora più
piccolo. Ma il valore dell’appartamento era dato dalla vista.
Una serie di finestre lungo una parete curva si affacciava sullo
stesso panorama di Hollywood che si vedeva dalla passerella
collegata alla torre. Una porta a vetri conduceva a una veranda
che proseguiva la curva della parete. Bosch uscì e vide il pano-
rama aprirsi davanti a lui. Attraverso lo smog riuscì a distingue-
re i grattacieli del centro. Sapeva che la vista dava il meglio di
notte.

«Da quanto tempo è libero questo appartamento?» chiese.
«Cinque settimane» rispose Kay.
«All’ingresso non ho visto il cartello AFFITTASI.»
Bosch guardò in basso e vide i due agenti di pattuglia in at-

tesa della Scientifica. Erano appoggiati di spalle sulle fiancate
opposte dell’auto. Non davano l’idea di una coppia particolar-
mente affiatata.

«Non c’è bisogno di mettere cartelli» disse Kay. «La voce che
si è liberato un appartamento fa presto a girare. C’è un sacco di
gente che vuole venire a vivere qui. È un posto unico a Hol-
lywood. E poi volevo rimetterlo un po’ a posto, tinteggiarlo, fa-
re qualche piccola riparazione. Non avevo fretta.»

«Quant’è l’affitto?» chiese Edgar.
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«Un migliaio al mese.»
Edgar fece un fischio. Sembrò alto anche a Bosch. Ma pensò

che per quel panorama qualcuno disposto a pagare una cifra si-
mile lo avrebbero trovato.

«Chi poteva sapere che il garage era vuoto?» chiese, tornan-
do al punto.

«Diverse persone. Naturalmente gli altri inquilini e poi tutti
i clienti interessati che ho portato qui nelle ultime cinque setti-
mane. Di solito lo dico che c’è anche il garage. Quando sono di
riposo mi sostituisce un inquilino. Anche lui ha fatto vedere
l’appartamento.»

«Il garage non viene chiuso a chiave?»
«No. Dentro non c’è niente da rubare. Se vogliono, i nuovi

inquilini mettono un lucchetto. Sta a loro decidere, ma io lo
raccomando sempre.»

«Ha tenuto nota delle persone che hanno visto l’apparta-
mento?»

«A dire la verità, no. Forse ho conservato qualche numero di
telefono, ma di solito non serve prendere nota dei nominativi
finché qualcuno non lo affitta. E, come potete vedere, non è an-
cora successo.»

Bosch pensò che sarebbe stato difficile seguire una pista del
genere. Erano in troppi a sapere che il garage era vuoto, aper-
to e disponibile.

«Cosa mi dice del precedente inquilino?» chiese. «Che fine
ha fatto?»

«Veramente si trattava di una donna» disse Kay. «Ha vissuto
qui cinque anni cercando di sfondare come attrice. Alla fine ha
rinunciato e se n’è tornata a casa.»

«Città difficile, questa. A casa dove?»
«Le ho rispedito la cauzione nel Texas, ad Austin.»
«Qui stava da sola?»
«Veniva a trovarla un tipo che si fermava a lungo, ma credo

che si siano lasciati prima che lei traslocasse.»
«Ci servirà quell’indirizzo in Texas.»
Kay assentì con il capo e aggiunse: «Gli agenti hanno detto

che l’automobile apparteneva a una ragazza scomparsa».
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«Una giovane donna» confermò Bosch. Infilò la mano in una
tasca interna della giacca ed estrasse una fotografia di Marie
Gesto. La mostrò a Kay e gli chiese se la riconoscesse come una
delle persone che avevano visitato l’appartamento. Lui rispose
di no.

«Non l’ha mai vista neppure in tv?» chiese Edgar. «È scom-
parsa da dieci giorni e al telegiornale hanno diffuso questa fo-
tografia.»

«Io non ho il televisore, detective» rispose Kay.
Non aveva il televisore. Bosch pensò che il fatto di vivere a

Hollywood e di non possedere un televisore lo qualificasse co-
me un libero pensatore.

«È stata pubblicata anche sui giornali» insistette Edgar.
«Leggo i giornali solo ogni tanto» disse Kay. «Li prendo dai

raccoglitori per la carta al piano terra. Di solito sono già vecchi.
Però su di lei non ho letto niente.»

«È scomparsa dieci giorni fa» aggiunse Bosch. «Dev’essere
stato giovedì 9. Ricorda qualcosa di quel giorno? Ha notato
niente di strano da queste parti?»

Kay scosse la testa.
«Non ero qui. Ero in vacanza in Italia.»
Bosch sorrise.
«Adoro l’Italia. Dov’è stato?»
Il volto di Kay si illuminò.
«Sono stato sul lago di Como, poi in una cittadina sulle col-

line che si chiama Asolo. Dove visse Robert Browning.»
Bosch annuì come se conoscesse i posti e sapesse chi era Ro-

bert Browning.
«Abbiamo visite» disse Edgar.
Bosch seguì lo sguardo del partner verso la scena sottostante.

Un furgone della televisione con un’antenna satellitare sul tetto
e un grosso numero 9 dipinto sulla fiancata si era fermato ac-
canto al nastro giallo. Uno degli agenti di pattuglia gli stava an-
dando incontro.

Bosch si rivolse di nuovo all’amministratore dello stabile.
«Signor Kay, avremo bisogno di parlarle ancora. Per favore,

cerchi i nomi e i numeri delle persone che hanno chiamato per
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vedere l’appartamento. Avremo anche bisogno di parlare con la
persona che l’ha sostituita quando lei era in Italia e di avere il
nome e il recapito dell’inquilina che è tornata in Texas.»

«Nessun problema.»
«E dovremo parlare con gli altri inquilini per vedere se qual-

cuno ha visto parcheggiare l’automobile nel garage. Cerchere-
mo di non essere troppo invadenti.»

«Ripeto, nessun problema. Vedrò quali numeri riesco a recu-
perare.»

Uscirono tutti e tre dall’appartamento e tornarono verso
l’ascensore. Salutarono Kay ed entrando fecero di nuovo sob-
balzare la cabina metallica prima che cominciasse tranquilla-
mente la discesa.

«Non sapevo che amassi l’Italia, Harry» disse Edgar.
«Non ci sono mai stato.»
Edgar si rese conto che era stata una tattica per mettere a suo

agio Kay e ottenere maggiori informazioni sul suo alibi.
«Stai pensando a lui?» chiese.
«A dire il vero, no. Sto solo cercando di ricostruire i fatti. Del

resto, se fosse stato lui, perché avrebbe dovuto mettere l’auto-
mobile proprio nel garage di casa sua? Perché avrebbe chiama-
to la polizia?»

«Giusto. Però magari è furbo abbastanza da sapere che
avremmo pensato che era troppo furbo per fare una cosa del
genere. Non so se mi spiego, forse si sta prendendo gioco di
noi, Harry. Forse la ragazza è venuta a vedere l’appartamento e
le cose si sono messe male. Lui ha nascosto il corpo ma sapeva
che non poteva spostare l’automobile perché avrebbero potuto
beccarlo. Così ha aspettato dieci giorni e poi ha telefonato alla
polizia, fingendo di pensare che l’auto era stata rubata.»

«A questo punto dovresti controllare il suo alibi italiano,
Watson.»

«Perché Watson e non Holmes?»
«Perché dei due, Watson è quello che parla troppo.»
«Cos’è che ti preoccupa, Harry?»
Bosch ripensò ai vestiti accuratamente ripiegati sul sedile an-

teriore della Honda. Sentì di nuovo quel senso di oppressione.
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Come se lo avessero legato con un filo metallico stretto sulla
schiena.

«Ho un brutto presentimento.»
«E cioè?»
«Penso che non troveremo mai quella ragazza. E se non tro-

veremo lei, non troveremo mai neanche lui.»
«L’assassino?»
L’ascensore si arrestò bruscamente, fece un sobbalzo e si

fermò. Bosch aprì le porte e vide ad aspettarli in fondo al bre-
ve tunnel che portava alla strettoia e ai garage una donna con in
mano un microfono e un uomo con una telecamera in spalla.

«Sì» disse. «L’assassino.»
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PARTE PRIMA

L’ASSASSINO





1

LA CHIAMATA ARRIVÒ mentre Harry Bosch e la sua partner Kiz
Rider erano seduti alle loro scrivanie presso l’Unità Casi Irrisol-
ti, intenti a preparare il rapporto sul caso Matarese. Il giorno
prima erano rimasti sei ore chiusi in una stanza con Victor Ma-
tarese a interrogarlo sull’omicidio di una prostituta di nome
Charisse Witherspoon avvenuto nel 1996. Il dna che era stato
prelevato dal liquido seminale rinvenuto nella gola della vittima
e conservato per dieci anni era stato confrontato con quello di
Matarese. Corrispondeva. Il Dipartimento di Giustizia aveva
archiviato il profilo genetico di Matarese in seguito a una con-
danna per violenza carnale risalente al 2002. C’erano voluti al-
tri quattro anni prima che Bosch e Rider riaprissero il caso
Witherspoon, riprendessero in mano il dna rinvenuto nella go-
la della vittima e lo mandassero con procedura d’urgenza al la-
boratorio di Stato. Il caso era stato riaperto sulla base delle so-
le prove indiziarie. Tuttavia, visto che Charisse Witherspoon
era una prostituta in attività, il confronto del dna poteva non
fornire risultati certi. Quelle tracce potevano appartenere a
qualcuno che era stato con lei prima che il suo assassino arri-
vasse e la colpisse ripetutamente alla testa con un’asse spessa
cinque centimetri per dieci.

Le prove scientifiche non erano sufficienti a chiudere il caso.
Ma quello che erano riusciti a farsi dire da Matarese fu deter-
minante. Lo avevano prelevato alle otto di mattina dal centro di
recupero dove era stato mandato in libertà vigilata dopo l’accu-
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sa di stupro e lo avevano portato al Parker Centre. Nella stanza
degli interrogatori le prime cinque ore erano state estenuanti.
Alla fine, durante la sesta ora, era crollato e aveva confessato
tutto: aveva ammesso di aver ucciso Charisse Witherspoon e
aveva aggiunto altri tre omicidi, tutti di prostitute, commessi
nel sud della Florida prima di trasferirsi a Los Angeles. 

Per questo, quando sentì che lo cercavano sulla linea uno,
Bosch pensò che si trattasse di una chiamata da Miami. Ma si
sbagliava.

«Bosch» disse dopo aver sollevato il ricevitore.
«Freddy Olivas. Omicidi, Divisione Nord-Est. Sto cercando

un fascicolo in archivio e mi hanno detto che l’hai preso tu.»
Bosch rimase un attimo in silenzio cercando di allontanare

dalla mente il caso Matarese. Non conosceva Olivas, ma il no-
me gli suonava familiare. Solo che non riusciva a collocarlo.
Quanto ai fascicoli, era il suo lavoro esaminare i vecchi casi e
sfruttare i progressi della medicina legale per cercare di risol-
verli. In media, lui e Rider erano sempre in possesso di oltre
una ventina di fascicoli prelevati dagli archivi.

«Ne ho presi parecchi» disse Bosch. «Di quale fascicolo stia-
mo parlando?»

«Gesto. Marie Gesto. Un caso del ’93.»
Bosch non rispose subito. Sentì una morsa allo stomaco. Gli

succedeva sempre quando pensava a Marie Gesto, anche a di-
stanza di tredici anni. L’immagine di quei vestiti piegati in mo-
do così ordinato sul sedile anteriore della macchina gli tornava
in mente di continuo.

«Sì, ce l’ho io. Che cosa succede?»
Si accorse che al cambiamento del suo tono di voce Rider

aveva sollevato lo sguardo. Le loro scrivanie erano all’interno
dello stesso cubicolo. Lui e Kiz Rider lavoravano l’uno di fron-
te all’altra.

«È una questione piuttosto delicata» disse Olivas. «Da tene-
re riservata. Riguarda un processo in corso e il pubblico mini-
stero vuole rivedere il fascicolo. Posso fare un salto lì a pren-
derlo?»

«Sospetti qualcuno, Olivas?»
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Olivas non rispose e Bosch lo incalzò con un’altra domanda.
«Chi è il pubblico ministero?»
Di nuovo nessuna risposta. Bosch decise di non arrendersi.
«Ascolta, il caso è aperto. Io sto cercando di risolverlo e ho un

sospetto. Se vuoi parlare con me, parliamo. Se stai lavorando a
qualche indizio, la cosa riguarda anche me. In caso contrario,
sono molto occupato e ti auguro una buona giornata. Intesi?»

Nel momento in cui Bosch stava per riagganciare, Olivas fi-
nalmente parlò. Il tono amichevole era svanito.

«Sai cosa ti dico? Fammi fare una telefonata, campione. Ti ri-
chiamo immediatamente.»

Riagganciò senza salutare. Bosch guardò Rider.
«Marie Gesto» disse. «Il procuratore distrettuale vuole il fa-

scicolo.»
«Quel caso è tuo. Chi era al telefono?»
«Un tizio della Divisione Nord-Est. Freddy Olivas. Lo cono-

sci?»
«Non lo conosco, ma ne ho sentito parlare. Segue il caso Ray-

nard Waits. Hai presente qual è?»
A quel punto Bosch capì dove aveva sentito quel nome. Il ca-

so Waits era importante. Probabilmente Olivas lo considerava
la chiave per la sua promozione. Il Dipartimento di Polizia di
Los Angeles era suddiviso in diciannove divisioni geografiche,
ciascuna con una stazione di polizia e un ufficio investigativo.
Chi era in servizio presso le diverse sezioni Omicidi lavorava ai
casi meno complessi e quella posizione costituiva un trampoli-
no di lancio per essere ammessi nelle squadre d’élite della Divi-
sione Rapine e Omicidi che aveva sede al Parker Center, fuori
dal quartier generale della polizia. Una di quelle squadre d’élite
era proprio quella che si occupava dei casi irrisolti. Bosch sape-
va di dover difendere gelosamente la sua posizione dall’intro-
missione della Rapine e Omicidi nel caso l’interesse di Olivas
per il fascicolo Gesto fosse stato anche lontanamente collegato
al processo Waits.

«Non ti ha detto di che elementi dispone?» chiese Rider.
«Non ancora. Ma dev’essere qualcosa di grosso. Non mi ha

neppure detto con quale pubblico ministero sta lavorando.»
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«Ricochet, la palla che rimbalza.»
«Cosa?»
Lo ripeté scandendo bene il nome. «Rick O’Shea. Il proces-

so Waits è suo. Dubito che Olivas abbia altro per le mani. Han-
no appena finito l’istruttoria e stanno per cominciare il dibatti-
mento.»

Bosch in silenzio considerò le diverse possibilità. Richard
“Ricochet” O’Shea dirigeva la Sezione Processi Speciali dell’uf-
ficio del procuratore distrettuale. Era un pezzo grosso e la sua
carriera era in ascesa. O’Shea era uno dei pochi pubblici mini-
steri e avvocati esterni a essersi candidato a prendere il posto
del procuratore distrettuale in carica, che in primavera aveva
deciso di rinunciare alla possibilità di essere rieletto. Nelle pri-
marie O’Shea aveva ottenuto il maggior numero di voti, ma non
la maggioranza assoluta. Il ballottaggio si profilava più difficile,
ma lui era in vantaggio comunque: aveva il sostegno del procu-
ratore uscente, conosceva il lavoro in tutti i suoi aspetti e van-
tava un invidiabile curriculum di vittorie nei processi importan-
ti, una caratteristica che nell’ufficio del procuratore distrettuale
nell’ultimo decennio si era manifestata raramente. Il suo avver-
sario si chiamava Gabriel Williams. Si trattava di un candidato
tecnico che era stato procuratore, ma negli ultimi vent’anni ave-
va optato per l’attività privata, concentrandosi soprattutto sui
processi per i diritti civili. Era nero, mentre O’Shea era bianco.
Il suo programma elettorale prevedeva il controllo e la riforma
delle procedure all’interno delle forze dell’ordine della contea.
Mentre nei sondaggi la posizione di Williams guadagnava pun-
ti per il fatto che non era un politico e aveva proposto un co-
raggioso programma di riforme, i sostenitori di O’Shea faceva-
no di tutto per mettere in ridicolo sia il programma sia le
capacità dell’avversario di rivestire il ruolo più alto nella pub-
blica accusa. Il divario di voti fra i due candidati si era assotti-
gliato.

Con un interesse mai manifestato prima, Bosch questa volta
aveva seguito le elezioni locali ed era al corrente di quello che
stava succedendo nella campagna elettorale Williams-O’Shea.
Aveva sostenuto un candidato di nome Martin Maizel nel con-
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fronto molto acceso per un seggio nel consiglio comunale. Mai-
zel era al suo terzo mandato come rappresentante di uno dei di-
stretti occidentali della città, lontano da dove viveva Bosch. In
genere veniva considerato un politico consumato che lavorava
dietro le quinte, favorendo gli interessi del governo centrale an-
che a costo di sfavorire la zona di sua competenza. Nonostante
tutto, Bosch aveva contribuito con generosità alla sua campa-
gna elettorale e sperava che venisse rieletto. Il suo avversario
era un ex comandante aggiunto di polizia di nome Irvin R. Ir-
ving e Bosch avrebbe fatto qualsiasi cosa in suo potere pur di
vederlo sconfitto. Al pari di Gabriel Williams, anche Irving
prometteva riforme e il Dipartimento di Polizia di Los Angeles
era l’obiettivo costante dei suoi comizi. Quando era in servizio
al dipartimento, Bosch si era scontrato diverse volte con Irving.
Non voleva vedere quell’uomo seduto in consiglio comunale.

Bosch si era tenuto aggiornato sugli altri confronti elettorali,
oltre a quello Maizel-Irving, leggendo le notizie e gli articoli
che quasi ogni giorno venivano pubblicati sul «Times». Sapeva
tutto sulla battaglia in cui era coinvolto O’Shea. Il pubblico mi-
nistero continuava a sostenere la sua candidatura tramite ini-
ziative che promuovevano la sua immagine e azioni legali che
mettevano in luce il valore della sua esperienza. O’Shea aveva
sfruttato l’udienza preliminare del caso Raynard Waits, che si
era tenuta il mese precedente, e per giorni aveva ottenuto titoli
in prima pagina e servizi nei maggiori programmi televisivi.
L’uomo era imputato per duplice omicidio ed era stato ferma-
to a Echo Park durante un posto di blocco notturno. Gli agen-
ti avevano notato sul fondo del suo furgone alcuni sacchi della
spazzatura da cui colava sangue. Una successiva perquisizione
aveva rivelato che nei sacchi c’erano pezzi dei corpi di due
donne. Un candidato pubblico ministero desideroso di attirare
l’attenzione dei media non poteva trovare di meglio che occu-
parsi del processo all’Uomo dei sacchi di Echo Park.

Il guaio era che in quel periodo i titoloni in prima pagina ave-
vano subito una battuta d’arresto. Alla fine dell’udienza preli-
minare Waits era stato rinviato a giudizio e, dal momento che si
trattava di una causa da pena capitale, ci sarebbero voluti mesi
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per il processo e per la conseguente ricomparsa dei titoli in pri-
ma pagina, e si sarebbe andati a dopo le elezioni. O’Shea aveva
bisogno di qualcosa di nuovo per far parlare di sé e mantenere
viva l’attenzione. A quel punto Bosch si chiese cosa avesse in
mente il candidato in relazione al caso Gesto.

«Credi che Marie Gesto possa essere collegata a Waits?»
chiese Rider.

«Nel ’93 quel nome non è mai emerso» disse Bosch. «E nep-
pure Echo Park.»

Squillò il telefono e lui rispose immediatamente.
«Casi Irrisolti. Parla il detective Bosch. In che modo posso

aiutarla?»
«Olivas. Alle undici in punto porta quel fascicolo al sedicesi-

mo piano. Avrai un incontro con Richard O’Shea. Sta a te, cam-
pione.»

«Ci saremo.»
«Aspetta un attimo. Cos’è questa storia del noi? Ho detto

che sta a te, sei tu che devi andare con il fascicolo.»
«Ho una partner, Olivas. Verrò con lei.»
Bosch riattaccò senza salutare. Guardò Rider.
«Dobbiamo essere lì alle undici.»
«E Matarese?»
«Ci inventeremo qualcosa.»
Rifletté qualche istante, poi si alzò e si avvicinò al casellario

chiuso a chiave alle sue spalle. Tirò fuori il fascicolo Gesto e
tornò alla scrivania. Lo aveva prelevato dagli archivi in tre di-
verse occasioni da quando l’anno prima era tornato al lavoro
dopo la sospensione. Ogni volta lo rileggeva da cima a fondo e
faceva qualche telefonata per combinare incontri e fare quattro
chiacchiere con qualcuna delle persone coinvolte nell’indagine
di tredici anni prima. Rider conosceva il caso e sapeva cosa si-
gnificava per lui. Se non avevano altro di urgente da fare gli la-
sciava il tempo di lavorarci.

Ma tutto quell’impegno non aveva dato risultati. Anche se
per lui non c’era alcun dubbio che fosse morta, non avevano al-
cun indizio che li conducesse al ritrovamento del corpo e nes-
suna traccia certa del suo rapitore: niente dna, niente impronte
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digitali. Bosch aveva fatto ripetute pressioni sull’unico uomo
che si avvicinava al ruolo di sospetto, senza risultati. Era riusci-
to a seguire le tracce di Marie Gesto dal suo appartamento al
supermercato, ma non aveva altri elementi. Aveva trovato la sua
automobile nel garage di High Tower, ma non era riuscito ad
arrivare alla persona che l’aveva parcheggiata.

C’erano numerosi casi irrisolti nella carriera di Bosch. Qua-
lunque agente della Omicidi avrebbe potuto confermare che è
impossibile risolverli tutti. Il caso Gesto, però, gli era rimasto
incollato addosso. Ogni volta, dopo averci lavorato per una set-
timana almeno, sbatteva la testa contro il muro e riportava il fa-
scicolo in archivio, convinto di aver fatto tutto il possibile. L’au-
togiustificazione però durava solo qualche mese e poi si
ritrovava di nuovo a compilare il modulo per la richiesta del fa-
scicolo. Non riusciva a mollare.

«Bosch» lo chiamò a voce alta uno dei detective compagni di
stanza. «Miami sulla due.»

Non aveva neppure sentito suonare il telefono.
«La prendo io» disse Rider. «Tu hai la testa altrove.»
Rider sollevò la cornetta e Bosch aprì ancora una volta il fa-

scicolo Gesto.
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