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Grazie infinite a tutti i lettori che per vent’anni
hanno mantenuto in vita Harry Bosch.
E grazie anche agli uomini che quel giorno del 1992
mi scortarono attraverso la folla.

BIANCANEVE
1992

La terza sera il numero delle vittime stava aumentando così
in fretta che molte squadre della Divisione Omicidi erano state
fatte rientrare dalla prima linea di controllo delle rivolte ed erano state assegnate ai turni di emergenza a South Central. Il detective Harry Bosch e il partner Jerry Edgar furono spostati
dalla Divisione Hollywood e destinati a una squadra mobile
che comprendeva anche la scorta di due agenti di pattuglia.
Venivano spediti in qualsiasi posto si rendesse necessario,
ovunque fosse segnalato un cadavere. I quattro uomini della
squadra si spostavano a bordo di un’auto di servizio bianca e
nera, passando da una scena del crimine all’altra senza mai trattenersi troppo a lungo. Non era quello il modo giusto di portare avanti un’indagine di omicidio, anzi, ne era ben lontano, ma
era il migliore possibile nelle surreali circostanze che si erano
realizzate in quella città dilaniata.
South Central era una zona di guerra. Roghi dappertutto.
Branchi di sciacalli si spostavano da un negozio all’altro saccheggiandoli e anche la minima parvenza di dignità e di codice
morale era svanita nel fumo che aleggiava sopra la città. Per
garantirsi il controllo del territorio al calare del buio, erano scese in campo le gang di South Los Angeles, pronte a patteggiare
una tregua nelle loro guerre intestine pur di creare un fronte
unico contro la polizia.
Erano già morte oltre cinquanta persone. Proprietari di ne9

gozi che avevano ucciso rivoltosi, rivoltosi uccisi da uomini della Guardia Nazionale, rivoltosi uccisi da altri rivoltosi. E poi
venivano gli altri, assassini che sfruttavano il caos dei disordini
per mescolarsi alla folla e regolare conti in sospeso da tempo,
che nulla avevano a che fare con le frustrazioni e le emozioni
che stavano trovando sfogo nelle strade della città.
Due giorni prima, le contraddizioni razziali, sociali ed economiche che attraversavano sotterraneamente il tessuto cittadino erano esplose in superficie con l’intensità di un terremoto. Il
processo nei confronti di quattro agenti del lapd, il distretto di
polizia di Los Angeles, accusati di violenza ai danni di un nero
al termine di un inseguimento stradale a folle velocità, si era
concluso con un verdetto di non colpevolezza. La lettura della
decisione della giuria all’interno dell’aula di un tribunale periferico, situato a oltre settanta chilometri di distanza, aveva avuto su South Los Angeles una ripercussione pressoché immediata.
Piccoli gruppi di gente inferocita si erano raccolti agli angoli
delle strade gridando all’ingiustizia. Era bastato poco per passare alla violenza. Le televisioni locali erano entrate in campo
con le dirette, portando le immagini all’interno di ogni casa
della città e del mondo.
Il dipartimento fu colto impreparato. Quando si era diffuso
il verdetto, il capo della polizia stava prendendo parte a un
evento politico e non era presente al Parker Center. Si trovavano fuori sede anche altri membri che avevano posizioni di comando. Nessuno si fece sin da subito carico della situazione e,
fatto più importante, nessuno fu pronto ad avviare le operazioni di soccorso. L’intero dipartimento si defilò e le immagini delle violenze fuori controllo si diffusero in un lampo attraverso
tutti gli schermi televisivi della città. Che presto fu messa a ferro e fuoco.
Due notti più tardi si avvertiva ancora ovunque l’odore acre
di gomma bruciata, mentre i sogni si dissolvevano nella cenere.
Le fiamme di mille fuochi si riflettevano nel buio del cielo come
demoni danzanti. Sulla scia dell’auto di pattuglia echeggiavano
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senza interruzione spari e urla di rabbia. Ma niente di tutto
questo bloccava i quattro uomini dell’Apocalisse. Loro si fermavano solo davanti a un omicidio.
Era venerdì primo maggio. Per la sorveglianza notturna era
stata istituita una mobilitazione straordinaria, un turno di dodici ore dalle sei di sera alle sei del mattino. Bosch e Edgar si
trovavano sul sedile posteriore, l’agente Robleto e l’agente Delwyn occupavano i posti davanti. Delwyn, seduto a destra, teneva la pistola davanti a sé rivolta verso l’alto, la canna che
sporgeva dal finestrino aperto.
Dovevano raggiungere un cadavere trovato in un vicolo laterale di Crenshaw Boulevard. La chiamata era stata inoltrata al
centro comunicazioni di emergenza dalla Guardia Nazionale
della California, in quella fase critica schierata in città. Erano
soltanto le 10.30 e le chiamate cominciavano ad accumularsi.
Da quando avevano iniziato il turno, i quattro dell’Apocalisse
erano già accorsi a una chiamata per omicidio, un rivoltoso ucciso all’ingresso di un discount di scarpe. A sparare era stato il
proprietario del negozio.
La scena del crimine era stata delimitata all’interno del locale, il che aveva consentito a Bosch e Edgar di lavorare in relativa sicurezza, con Robleto e Delwyn di guardia e i tumulti in
pieno svolgimento sul marciapiede opposto. E questo aveva
anche dato tempo ai detective di raccogliere le prove, delineare
la scena e scattare le foto. Registrarono la testimonianza del
proprietario dell’esercizio e visionarono il nastro della telecamera di sorveglianza che mostrava il manifestante mentre mandava in frantumi la vetrina con una mazza da softball in alluminio. L’uomo si era poi infilato all’interno attraverso le schegge
acuminate dell’apertura ed era stato immediatamente raggiunto da due spari esplosi dal negoziante appostato dietro la cassa.
Dal negozio, il corpo era stato rimosso dal personale paramedico e trasportato al centro medico universitario della contea, visto che l’ufficio di medicina legale era oberato da un numero di richieste di intervento più alto di quante riuscisse a
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gestirne. Lo avrebbero trattenuto al centro dell’Università finché le cose non si fossero calmate, se mai fosse successo, e il
medico legale fosse stato in grado di occuparsene.
Quanto all’uomo che aveva sparato, Bosch e Edgar non lo
arrestarono. Si fosse trattato di legittima difesa o di omicidio
volontario, l’ufficio della Procura distrettuale sarebbe intervenuto più avanti.
Bisognava agire così, anche se non era la maniera corretta di
procedere. Nel caos del momento l’obiettivo era chiaro: mettere al sicuro le prove, documentare al meglio e il più velocemente possibile la scena del crimine e recuperare il cadavere.
Arrivare e andarsene. E farlo in sicurezza. La vera indagine
sarebbe venuta dopo. Forse.
Mentre si dirigevano a sud su Crenshaw, superarono diversi
assembramenti di persone, per lo più gruppi di giovani neri
radunati agli angoli delle strade o vaganti in branco. All’incrocio tra Crenshaw e Slauson, un gruppo con i colori dei Crips
prese a inveire contro la macchina che procedeva a velocità
elevata senza sirene e lampeggianti. Furono lanciate bottiglie e
grossi sassi ma l’auto era troppo veloce e i proiettili ricaddero a
terra senza fare danni quando era già passata.
«Torneremo, figli di puttana! Non preoccupatevi.»
A urlare era stato Robleto e Bosch immaginò che parlasse in
senso metaforico. La minaccia del giovane agente era vana, così come lo era stata, il mercoledì pomeriggio, la risposta del
dipartimento dopo la lettura in diretta televisiva del verdetto.
Robleto, che era al volante, cominciò a rallentare l’andatura
soltanto quando si avvicinarono a un posto di blocco formato
da auto e soldati della Guardia Nazionale. La strategia delineata il giorno precedente con l’arrivo della Guardia prevedeva di
riprendere il controllo dei principali crocevia di South Los Angeles e successivamente di espandersi verso l’esterno, circoscrivendo tutti i punti critici. Si trovavano a poco più di un chilometro da uno degli incroci chiave, tra Crenshaw e Florence, e
uomini e mezzi della Guardia erano schierati lungo gli isolati
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che davano sul viale. Robleto si avvicinò alla barriera all’altezza
della 62nd e abbassò il finestrino.
Si fece avanti una guardia con i gradi di sergente e si chinò a
osservare gli occupanti della macchina.
«Sergente Burstin, di San Luis Obispo. Cosa posso fare per
voi, amici?»
«Omicidi» disse Robleto, indicando con il pollice Bosch e
Edgar alle sue spalle.
Burstin si raddrizzò e fece un gesto con il braccio perché si
formasse un varco attraverso il quale passare.
«Okay» disse. «Il corpo della donna si trova sul lato est del
vicolo tra la 66th e la 67th. Proseguite e i miei ragazzi vi daranno
ulteriori indicazioni. Terremo sotto sorveglianza il perimetro e
controlleremo la linea dei tetti. Abbiamo informazioni ufficiose
circa la presenza di cecchini in zona.»
Robleto richiuse il finestrino e proseguì.
«I miei ragazzi...» ripeté imitando la voce di Burstin. «Facile
che nella vita faccia l’insegnante o qualcosa del genere. Da
quanto mi hanno detto, nessuno di quelli che hanno richiamato
è di Los Angeles. Arrivano da tutto lo stato, ma non da Los
Angeles. Forse non saprebbero trovare Leimert Park neppure
con una cartina.»
«Fino a due anni fa non ci saresti riuscito neanche tu, amico»
disse Delwyn.
«Comunque sia, a voi sembra normale che un tizio che non
sa un accidenti di questi posti adesso si senta padrone della situazione? Stronzo di un soldato del fine settimana. Dico soltanto che questa gente non ci serve. Ci mette in cattiva luce. Come
se non sapessimo cavarcela senza far venire i sostituti da San
Luis O-come cazzo si chiama-bispo.»
Dal sedile posteriore Edgar si schiarì la voce e disse la sua.
«Ho una notizia per te» fece. «Noi davvero non siamo stati
capaci di cavarcela e non potremmo trovarci sotto una luce
peggiore di quella di mercoledì notte. La città andava a fuoco e
noi ce ne siamo stati a guardare, amico. Non l’hai vista la televi13

sione? Di sicuro quello che non hai visto era qualcuno di noi
impegnato a fare la sua parte sul campo. Per cui evita di prendertela con i professori di ’Bispo. La colpa è tutta nostra, amico.»
«Come vuoi» disse Robleto.
«Sulla fiancata della macchina c’è scritto proteggere e servire» aggiunse Edgar. «Non abbiamo né protetto né servito granché l’altra sera.»
Bosch rimase in silenzio. Non perché non fosse d’accordo
con il partner. Il dipartimento aveva messo in imbarazzo anche
lui con la sua risposta fiacca al momento in cui era esplosa la
violenza. Ma Harry stava pensando ad altro. Lo aveva colpito
che il sergente avesse detto che la vittima era una donna. Era la
prima volta che lo sentiva e, a quanto Bosch ne sapeva, fino ad
allora non c’erano state donne tra le vittime. Il che non significava che nelle azioni violente che stavano devastando la città
non fossero implicate delle donne. Nei saccheggi e negli incendi le pari opportunità trionfavano. Bosch aveva visto donne
impegnate negli uni come negli altri. La sera prima era di sorveglianza a Hollywood Boulevard ed era stato testimone del
saccheggio di Frederick’s, il celebre negozio di biancheria femminile. La metà dei vandali erano donne.
Eppure la comunicazione del sergente lo aveva fatto riflettere. Una donna si era trovata in mezzo a quel caos e questo le
era costata la vita.
Robleto attraversò il passaggio che si era aperto nello sbarramento e continuò in direzione sud. Quattro isolati più avanti
un soldato gli fece dei segnali muovendo in aria una torcia,
quindi diresse il fascio di luce fra due negozi sul lato est della
strada.
A parte i soldati posizionati ogni ventina di metri, il quartiere era deserto. Nell’aria si avvertiva una calma strana e sinistra.
Su entrambi i lati della strada gli esercizi commerciali erano
bui. I contestatori ne avevano saccheggiato e incendiato diversi. Alcuni erano rimasti miracolosamente intatti. Su altri,
sbarrati con assi di legno, era stato scritto con la vernice spray
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il proprietario è un nero,

una difesa modesta di fronte ai cri-

minali.
Il vicolo partiva da un gommista devastato che si chiamava
Cerchioni da Sogno e un negozio di elettrodomestici completamente bruciato dal nome Usato, non Strausato. L’edificio arso
dalle fiamme era circoscritto dal nastro giallo e gli ispettori municipali lo avevano segnalato in rosso come inagibile. Bosch immaginò che la zona fosse stata presa di mira all’inizio delle sommosse. Si trovavano a meno di venti isolati dal luogo in cui
erano deflagrate le prime violenze, alla confluenza di Florence e
Normandie, dove autisti e camionisti erano stati estratti a forza
dai loro mezzi e massacrati di botte sotto gli occhi del mondo.
La guardia con la torcia cominciò ad avanzare, precedendo
la macchina dei quattro dell’Apocalisse per guidarla all’interno
del vicolo. Nemmeno dieci metri più avanti l’uomo si fermò e
sollevò un pugno, come se si trovassero in perlustrazione dietro
le linee nemiche. Era il momento di scendere. Edgar diede un
colpetto sul braccio a Bosch con il dorso della mano.
«Harry, non scordare di mantenere le distanze. Stai sempre a
due metri buoni da noi.»
Era una battuta che intendeva alleggerire la situazione. Dei
quattro uomini nell’auto, solo Bosch era bianco. Avrebbe potuto essere il primo bersaglio di un cecchino, in realtà di chiunque fosse fornito di un’arma.
«Ricevuto» disse Bosch.
Edgar gli toccò di nuovo il braccio.
«E mettiti il cappello.»
Bosch si chinò a prendere l’elmetto bianco antisommossa
che si era procurato. L’ordine era di indossarlo sempre in servizio. Pensò che quella plastica bianca e lucida li rendeva un bersaglio ancora più nitido.
Lui e Edgar dovettero aspettare che Robleto e Delwyn scendessero e aprissero le portiere della berlina. Poi finalmente
Bosch uscì nel buio della notte. Indossò di malavoglia l’elmetto
senza allacciare il sottogola. Avrebbe voluto accendersi una si15

garetta ma il tempo era essenziale e nel pacchetto che teneva
nel taschino sinistro della camicia d’ordinanza ne era rimasta
una soltanto. Meglio conservarla, visto che non aveva idea di
quando e dove avrebbe avuto la possibilità di rifornirsi.
Bosch si guardò attorno. Non vide nessun corpo. Il vicolo
era invaso da rifiuti vecchi e nuovi. Contro il muro laterale di
Usato, non Strausato erano stati accatastati elettrodomestici
malandati, evidentemente non riciclabili. Dappertutto c’era
spazzatura e durante l’incendio era crollato a terra parte del
cornicione.
«Dov’è la donna?» domandò.
«Per di qua» disse la guardia. «Contro il muro.»
Il vicolo era illuminato soltanto dalla luce dei fari e della torcia del soldato. Le ombre degli elettrodomestici e di altri detriti si stagliavano contro l’edificio e sul terreno. Bosch accese la
MagLite indirizzando il fascio di luce nella direzione indicata
dall’uomo. Il muro del negozio era tappezzato dai graffiti delle
gang. Nomi, necrologi, minacce, una bacheca per i messaggi
del gruppo locale dei Crips, i Rolling 60s.
Avanzò di tre passi alle spalle della guardia e la vide. Una
donna minuta, che giaceva sul fianco ai piedi del muro. L’aveva
resa poco visibile l’ombra di una lavastoviglie mangiata dalla
ruggine.
Prima di avvicinarsi ulteriormente, Bosch osservò con la torcia il terreno circostante. Un tempo il vicolo doveva essere lastricato ma adesso il cemento era frantumato, ingombro di terriccio e sporcizia. Non notò impronte né tracce di sangue.
Avanzò lentamente e si accucciò. Dopo essersi appoggiato sulla
spalla il pesante cilindro della torcia a sei elementi, mosse il
fascio di luce sul corpo. La sua lunga esperienza lo portò a ritenere che il decesso fosse avvenuto da venti a ventiquattro ore
almeno. Le ginocchia erano piegate quasi ad angolo retto, e
sapeva che quella posizione poteva essere attribuita al rigor
mortis o indicare che al momento della morte la donna si trovava in ginocchio. Lungo le braccia e sul collo la porzione di
16

pelle visibile era ustionata e scurita nei punti in cui il sangue si
era coagulato. Le mani erano pressoché nere e l’odore della
putrefazione cominciava a permeare l’aria.
Il viso della donna era in gran parte nascosto dai capelli
biondi e lunghi. Sulla cute e dietro la testa si vedevano grumi di
sangue. Bosch fece risalire il fascio di luce lungo il muro al di
sopra del corpo e vide tracce di uno spruzzo di sangue, il che
stava a indicare che in quel posto era stata uccisa, non soltanto
abbandonata.
Bosch si avvicinò al cadavere, estrasse una penna dalla tasca
e la usò per scostare i capelli dal viso della vittima. Attorno
all’orbita dell’occhio destro era visibile la traccia frastagliata di
uno sparo e un foro di penetrazione che aveva fatto esplodere
il bulbo oculare. Le avevano sparato da pochi centimetri, di
fronte e a bruciapelo. Rimise la penna in tasca e si chinò in
avanti, puntando la luce dietro la testa e verso il basso. Era visibile il foro di uscita, largo e slabbrato. La morte era stata senza dubbio istantanea.
«Merda, una bianca.»
Era Edgar. Stava sbirciando al di sopra della spalla di Bosch.
«Così pare» disse Bosch.
Spostò la luce sopra il corpo.
«Che cosa cazzo ci faceva una ragazza bianca da queste parti?»
Bosch non rispose. Sotto il braccio destro aveva notato qualcosa. Appoggiò a terra la torcia per tirare fuori un paio di guanti di gomma.
«Illuminami il busto» disse a Edgar.
Si infilò i guanti e tornò a chinarsi sopra il corpo. La vittima
giaceva sul fianco sinistro; il braccio destro incrociato sul petto
copriva qualcosa che pendeva da un nastro intorno al collo.
Con delicatezza Bosch liberò l’oggetto.
Era un lasciapassare stampa del lapd di un brillante color
arancione. Durante gli anni Bosch ne aveva visti parecchi.
Quello sembrava nuovo, la copertura plastificata appariva ancora intatta, senza graffi. Nella parte superiore c’era la foto di
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una donna con i capelli biondi. Sotto, il nome e il mezzo di informazione per cui lavorava.
anneke jespersen
berlingske tidende

«Appartiene alla stampa straniera» disse Bosch. «Anneke Jespersen.»
«Da dove viene?» chiese Edgar.
«Non riesco a capirlo. Forse è tedesca. Qui c’è scritto Berlin... Berlin qualcosa. Non so pronunciarlo.»
«Perché avrebbero dovuto mandare qualcuno addirittura
dalla Germania? Non potrebbero farsi gli affari loro da quelle
parti?»
«Non sono sicuro che sia tedesca. Non posso dirlo.»
Bosch si astrasse dai discorsi di Edgar per esaminare la foto
sul lasciapassare. La donna che vi era ritratta riusciva a essere
attraente perfino in una foto tessera. Nessun sorriso, niente
trucco, un tipo dall’aria concentrata, i capelli dietro le orecchie,
la pelle così chiara da sembrare trasparente. Lo sguardo era
intenso e lontano. Come poliziotto e come soldato, Bosch sapeva riconoscere chi aveva visto troppo e troppo presto.
Bosch girò il lasciapassare. Gli sembrava in regola. Sapeva
che quei documenti venivano rinnovati di anno in anno e che
qualsiasi rappresentante dei media aveva bisogno di un adesivo
di convalida per presenziare ai briefing del dipartimento o per
passare attraverso i posti di controllo. Su quel lasciapassare era
applicato un adesivo del 1992. Il che stava a significare che la
donna lo aveva ottenuto negli ultimi centoventi giorni, ma
Bosch era convinto che le fosse stato consegnato più recentemente, a giudicare dalle sue condizioni.
Tornò a concentrarsi sul corpo. La vittima indossava un paio
di jeans e un giubbotto senza maniche sopra una T-shirt bianca.
Il giubbotto di tipo militare aveva le tasche rigonfie. Il che gli
suggerì che la donna potesse essere una fotografa. Ma né sul
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corpo né nelle vicinanze c’era traccia di macchine fotografiche.
Dovevano essersele portate via, e quella poteva essere la causa
del delitto. La maggioranza dei nuovi fotografi che aveva visto
sul lavoro portava con sé apparecchi ed equipaggiamento di
notevole valore.
Harry sbottonò una delle tasche sul petto. In una situazione
normale, dal momento che il corpo rientrava sotto la giurisdizione dell’ufficio di medicina legale della contea, avrebbe dovuto essere autorizzato dall’investigatore del coroner. Ma Bosch
non poteva nemmeno sapere se si sarebbe mai fatto vedere su
quella scena, e non aveva intenzione di aspettare per scoprirlo.
Nella tasca c’erano quattro scatole di rullini. Non sapeva se
contenessero degli scatti già effettuati o fossero vuoti. Quando
la riabbottonò avvertì sotto al tessuto una superficie rigida.
Non ignorava che nell’arco di una giornata il rigor mortis tende
a scomparire, lasciando il corpo morbido e rimovibile. Scostò il
giubbotto e batté le nocche sul petto. Era una superficie rigida
e il suono glielo confermò. La vittima indossava un giubbotto
antiproiettile.
«Ehi, guarda la hit list» disse Edgar.
Bosch sollevò lo sguardo. Edgar adesso stava puntando la
torcia sulla parete sovrastante. I graffiti immediatamente sopra
il cadavere erano un 187, o hit list, cioè un elenco di nomi di
diversi criminali che si erano distinti nei combattimenti stradali.
Ken Dog, G-Dog, OG Nasty, Neckbone e così via. La scena del
delitto si trovava nel territorio dei Rolling 60s, un sottogruppo
dei Crips, in eterno conflitto con i vicini 7-Treys, altro sottogruppo dei Crips.
La gente comune era convinta che le guerre fra bande che
tenevano sotto scacco quasi tutta South Los Angeles e che ogni
notte della settimana provocavano delle vittime, fossero riconducibili alla lotta dei Bloods contro i Crips per la supremazia e
il controllo delle strade. In realtà, il conflitto più violento era
quello che si svolgeva tra sottogruppi della stessa banda ed era
in larga misura il responsabile del maggior numero settimanale
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di morti. In cima alla lista si trovavano i Rolling 60s e i 7-Treys.
Le regole di ingaggio di entrambi i gruppi prevedevano la possibilità di uccidere a vista e i graffiti del quartiere testimoniavano il punteggio ottenuto dai diversi combattenti. In memoria
dei ragazzi caduti in quella battaglia senza fine si stilava un
elenco di Riposa in Pace, mentre una fila di nomi sotto l’intestazione “187” era una sorta di classifica degli omicidi commessi.
«Ecco qui Biancaneve e i Sette Nani» aggiunse Edgar, con
un gioco di parole ispirato dai 7-Treys.
Bosch ebbe un gesto di irritazione. Avevano davanti a sé il
risultato di una città impazzita, una donna messa al muro e
ammazzata, e il suo partner non sembrava prendere la cosa sul
serio.
Edgar parve leggere il linguaggio del corpo di Bosch.
«È soltanto una battuta, Harry» si affrettò a dire. «Rilassati.
Un po’ di umorismo macabro non guasta.»
«D’accordo» disse Bosch. «Tu vai a fare una comunicazione
via radio e io mi rilasso. Informali di quello che abbiamo, sottolinea che non si tratta di un membro della stampa locale e
vedi se ci danno una squadra completa. Almeno un fotografo e
qualche luce, se non altro. Digli che abbiamo un caso per cui
potrebbe davvero servirci un po’ di tempo e una certa collaborazione.»
«Perché? Perché è una donna bianca?»
Prima di rispondere Bosch si prese qualche istante. Edgar
era stato scorretto. Lo stava attaccando perché lui non aveva
preso bene la battuta su Biancaneve.
«No, non perché è bianca» rispose Bosch alla fine. «Perché
non si tratta di una manifestante e nemmeno di un’appartenente alle gang, e perché i media si getteranno a pesce su un caso
che coinvolge una di loro. Ti basta?»
«Sì.»
«Bene.»
Edgar si diresse verso la macchina per mettersi alla radio e
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Bosch tornò alla sua scena del crimine. Per prima cosa si occupò di delineare il perimetro. Fece indietreggiare alcune guardie
sul fondo del vicolo in modo da creare una zona che si estendeva per circa sei metri su entrambi i lati del corpo. Il terzo e
quarto lato del riquadro erano formati dal muro del negozio di
elettrodomestici e da quello della rivendita di pneumatici.
Mentre segnava i confini, Bosch notò che il vicolo attraversava un isolato residenziale direttamente alle spalle della serie di
esercizi commerciali affacciati su Crenshaw. Non c’era uniformità nelle recinzioni che delimitavano i cortili che costeggiavano il vicolo. Alcune case avevano muretti di cemento, altre steccati fatti di assi di legno o reticolati.
Bosch era consapevole che in un mondo ideale avrebbe ispezionato ciascuno di quei cortili e bussato a tutte quelle porte,
ma quello non era il momento. Ora doveva limitarsi a concentrare l’attenzione sulla scena del delitto. Poteva considerarsi
fortunato se aveva l’opportunità di ispezionare i dintorni.
Bosch si accorse che Robleto e Delwyn si erano posizionati a
pistole spianate all’imboccatura del vicolo. Erano in piedi, uno
accanto all’altro, e chiacchieravano, probabilmente condividendo qualche lamentela. Ai tempi del Vietnam, la loro posizione si sarebbe chiamata una svendita per i cecchini, due al
prezzo di uno.
Attorno al perimetro interno del vicolo si erano sistemate
otto guardie. Bosch notò che stava cominciando a formarsi un
capannello di curiosi. Fece un cenno alla guardia che li aveva
accompagnati.
«Come ti chiami, soldato?»
«Drummond, ma tutti mi chiamano Drummer.»
«Bene, Drummer, io sono il detective Bosch. Dimmi chi l’ha
trovata.»
«La vittima? È stato Dowler. È venuto qui dietro a pisciare e
l’ha vista. Ha detto che per prima cosa ne aveva sentito l’odore.
Lo aveva riconosciuto.»
«Adesso Dowler dov’è?»
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«Credo che sia di guardia al posto di blocco sud.»
«Ho bisogno di parlargli. Potresti chiamarlo?»
«Sissignore.»
Drummond si avviò verso l’imboccatura del vicolo.
«Aspetta, Drummond, ancora una cosa.»
Drummond si voltò.
«Quando vi siete schierati in questa postazione?»
«Alle diciotto e zero zero di ieri sera, signore.»
«Quindi è da allora che avete sotto controllo questo vicolo?»
«Non esattamente, signore. Ieri sera abbiamo cominciato
all’incrocio tra Crenshaw e Florence per poi dirigerci verso est
su Florence e verso nord su Crenshaw. Isolato per isolato.»
«Dunque in questo vicolo quando ci siete arrivati?»
«Non saprei dirlo con certezza, signore. Penso che stamattina all’alba ci fossimo già.»
«E i saccheggi e gli incendi nella zona immediatamente qui
intorno erano già finiti?»
«Sissignore, mi hanno detto che era successo la prima notte.»
«D’accordo, Drummond, un’ultima cosa. Ci serve più luce.
Riesci a fare arretrare fin qui uno di quei camioncini con tutte
quelle luci in cima?»
«Si chiamano Humvee, signore.»
«Ottimo, fanne arretrare uno dall’estremità del vicolo. Supera la gente e punta i fari dritto sulla scena del crimine. Capito?»
«Ricevuto, signore.»
Bosch indicò l’auto di pattuglia sul lato opposto.
«Perfetto. Intendo creare un incrocio di luci, chiaro? Direi
che non possiamo fare di più.»
«Sì, signore.»
Si allontanò di buon passo.
«Drummond, ascolta.»
Drummond si voltò per tornare ancora una volta indietro.
«Sì, signore.»
Questa volta Bosch parlò a voce bassa.
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«Tutti i tuoi compagni mi stanno guardando. Potrebbero togliermi gli occhi da dosso?»
Drummond indietreggiò facendo con il dito un gesto circolare sopra la testa.
«Ehi, voi, voltatevi, guardate dall’altra parte. Qui si sta lavorando. Continuate a fare la guardia.»
Indicò i gruppetti di curiosi in fondo al vicolo.
«E accertatevi che quelle persone restino indietro.»
Gli uomini della Guardia ubbidirono e Drummond si diresse fuori dal vicolo per informare via radio Dowler e prendere il
camioncino.
Il cercapersone che Bosch teneva alla cintura cominciò a
suonare. Lo estrasse dalla custodia. Sul display appariva il numero del posto di comando, e Bosch capì che lui e Edgar stavano per ricevere un altro incarico. Li mandavano via proprio
ora, che non avevano neanche cominciato. Non era d’accordo.
Rimise alla cintura il cercapersone.
Si avvicinò al primo steccato che partiva dall’angolo posteriore della rivendita di elettrodomestici. Era formato da assi di
legno troppo alte per poter guardare all’interno. Ma non gli
sfuggì che era stato ridipinto di fresco. Nessun graffito, neppure sul lato del vicolo. Significava che dall’altra parte viveva un
proprietario che se ne prendeva abbastanza cura da cancellare
i graffiti. Magari il tipo di persona che non abbassa la guardia,
che forse aveva sentito se non addirittura visto qualcosa.
Attraversò il vicolo e si accucciò nel punto più distante della
scena del delitto, come un pugile nel suo angolo, in attesa di
iniziare a combattere. Cominciò a illuminare qua e là il cemento frantumato e i detriti sul terreno. Il fascio di luce, puntato
obliquamente, rifrangeva miriadi di superfici piane, permettendogli un’unica prospettiva. Notò piuttosto in fretta il baluginare di qualcosa di lucente su cui soffermò lo sguardo. Raggiunse il punto e scoprì un bossolo in ottone che giaceva nella
ghiaia.
Si mise carponi per osservarlo da vicino senza spostarlo. Av23

vicinò la luce e vide che si trattava di un bossolo da nove millimetri con il familiare marchio Remington impresso sulla base
piatta. Sull’innesco era incisa una tacca dovuta al percussore.
Bosch notò che non era affondato nel letto di ghiaia. Non era
stato calpestato né trascinato in quello che riteneva essere un
vicolo dove il passaggio era frequente. Il che gli disse che non
era rimasto lì a lungo.
Quando Edgar tornò, Bosch stava cercando qualcosa con
cui segnare la posizione del bossolo. Il partner reggeva una cassetta degli attrezzi e questo diede a Bosch la conferma che non
li avrebbe aiutati nessuno.
«Harry, che cos’hai trovato?»
«Un Remington nove millimetri. Sembra lì da poco.»
«Be’, almeno qualcosa di utile è saltato fuori.»
«Forse. Sei riuscito a raggiungere il posto di comando?»
Edgar depose la cassetta. Era pesante. Conteneva l’equipaggiamento che alla Divisione Hollywood avevano messo insieme
alla svelta nella stanza delle attrezzature, dopo aver saputo che
sul campo non avrebbero potuto contare su nessun aiuto da
parte dei tecnici della Scientifica.
«Sì, li ho contattati, ma al comando dicono che non possono
fare niente. Sono tutti impegnati in qualcos’altro. Dobbiamo
cavarcela da soli, fratello.»
«Niente coroner?»
«Niente. La Guardia Nazionale verrà a prendere il cadavere
con un camioncino. Uno di quelli per il trasporto dei soldati.»
«Mi stai prendendo in giro. Vuoi dire che la trasporteranno
su un cazzo di pianale?»
«Non solo, ci hanno già passato la chiamata successiva. Un
uomo è andato arrosto. L’hanno trovato i Vigili del Fuoco in un
negozio messicano incendiato su Martin Luther King Boulevard.»
«Maledizione, ma se siamo appena arrivati.»
«Già, be’, adesso siamo di nuovo in pista e siccome siamo i
più vicini a mlk vogliono che sgomberiamo e ci spostiamo.»
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«Già, ma qui non abbiamo finito. E non ci siamo neanche
vicini.»
«Non possiamo farci niente, Harry.»
Bosch non voleva saperne di cedere.
«Io non me ne vado ancora. Qui c’è troppo da fare e se la
abbandoniamo fino alla settimana prossima, addio scena del
crimine. Non possiamo farlo.»
«Non abbiamo scelta, socio. Non le stabiliamo noi le regole.»
«Stronzate.»
«D’accordo, adesso ascoltami. Rimaniamo un altro quarto
d’ora. Scattiamo un po’ di foto, raccogliamo il bossolo, spostiamo il corpo sul camioncino e poi ci mettiamo in moto. Lunedì,
o quando sarà finita, questo non sarà nemmeno più un caso
nostro. Mettiamo che la faccenda sia allo stesso punto, una volta tornati a Hollywood, ad acque calme. Be’, sarà già diventato
il caso di qualcun altro. Questa è la zona della 77th. Il problema
passa a loro.»
A Bosch non importava che cosa sarebbe successo dopo, se
il caso sarebbe passato o meno ai detective della divisione della
77th. Per lui contava quello che aveva di fronte. Una donna di
un qualche posto lontano che si chiamava Anneke era morta e
lui voleva sapere chi l’aveva uccisa e perché.
«Non ha importanza se non sarà un caso nostro» disse. «Non
è questo il punto.»
«Harry, non c’è nessun punto» disse Edgar. «Non adesso,
non con il caos totale che abbiamo intorno. Al momento niente
ha importanza, amico. La città è fuori controllo. Non puoi contare...»
Un colpo improvviso di arma automatica lacerò l’aria. Edgar
si fiondò a terra e Bosch si gettò istintivamente verso il muro
del negozio di elettrodomestici. Gli volò via l’elmetto. Seguì
una serie di spari da parte delle guardie fino a che delle grida
misero definitivamente fine alla sparatoria.
«Non sparate! Non sparate! Non sparate!»
Gli spari cessarono e Burstin, il sergente del posto di blocco,
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arrivò di corsa dal fondo del vicolo. Bosch vide Edgar rialzarsi
lentamente. Sembrava illeso, ma guardava Bosch con un’espressione strana.
«Chi ha aperto il fuoco?» urlò il sergente. «Chi ha sparato?»
«Io» disse uno degli uomini nel vicolo. «Mi è sembrato di
vedere un’arma sul tetto.»
«Dove, soldato? Quale tetto? Dov’era l’uomo che sparava?»
«Lassù.»
Il giovane indicò il tetto del negozio di gomme.
«Maledizione!» urlò il sergente. «Tieni tranquilla la tua pistola del cazzo. Quel tetto l’abbiamo controllato. Lassù ci siamo noi, nessun altro! I nostri!»
«Mi dispiace, signore. Ho visto il...»
«Figliolo, quello che hai visto non mi interessa niente. Tu
ammazza uno dei miei e io ti infilo personalmente una bomba
nel culo.»
«Sì, signore. Mi dispiace, signore.»
Bosch si raddrizzò. Gli fischiavano le orecchie e aveva i nervi
tesi come corde di violino. Non che il colpo improvviso di
un’automatica fosse un’esperienza nuova per lui. Faceva parte
della sua realtà quotidiana da quasi venticinque anni. Raccolse
l’elmetto e se lo rimise in testa.
Il sergente Burstin gli si avvicinò.
«Lei continui il suo lavoro, detective. Mi trova sul perimetro
nord, se ha bisogno di me. Per i resti sta arrivando un camioncino. Mi hanno detto che dobbiamo fornirvi una squadra che
scorti la vostra macchina nel tragitto verso il luogo di un altro
omicidio.»
Poi lasciò il vicolo.
«Cristo Gesù, ti rendi conto?» domandò Edgar. «È peggio
della Guerra del Golfo. Che cosa cazzo ci facciamo qui, amico?»
«Mettiamoci al lavoro e basta» disse Bosch. «Tu delimita la
scena, io mi occupo del corpo e scatto le foto. Diamoci una
mossa.»
Bosch si accovacciò e aprì la scatola degli attrezzi. Voleva
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scattare una foto del bossolo sul posto, prima di metterlo nel
sacchetto delle prove. Edgar non smetteva di parlare. Non aveva esaurito l’adrenalina messa in circolo dalla sparatoria. Quando era sovraeccitato parlava molto. Troppo, a volte.
«Harry, ti sei reso conto di quello che hai fatto quando quel
troglodita ha cominciato a sparare?»
«Sì, mi sono buttato a terra come tutti.»
«No, Harry, tu hai coperto il cadavere. Ti ho visto. Hai fatto
scudo a Biancaneve, come se fosse ancora viva.»
Bosch rimase in silenzio. Sollevò il primo ripiano della cassetta e prese la fotocamera Polaroid. Si accorse che erano rimaste soltanto due confezioni di pellicola. Forse venti scatti in
tutto e loro dovevano riprendere questa scena e quella che li
aspettava su mlk. Non bastavano. Era al massimo della frustrazione.
«Perché lo hai fatto, Harry?» Edgar non mollava.
Alla fine Bosch interruppe quello che stava facendo e urlò al
partner.
«Non lo so! Va bene? Non lo so. Adesso però mettiamoci al
lavoro e cerchiamo di fare qualcosa per lei, così forse, dico forse, prima o poi qualcuno sarà in grado di costruire un caso.»
Il suo scoppio di rabbia aveva attirato l’attenzione delle
guardie nel vicolo. Il soldato che poco prima aveva dato il via
agli spari lo fissò con sguardo duro, contento di passargli il testimone dell’indesiderato interesse generale.
«D’accordo, Harry» disse Edgar con calma. «Mettiamoci al
lavoro. Facciamo quello che possiamo. Quindici minuti e si
cambia scena.»
Bosch annuì con lo sguardo puntato sul corpo della donna.
“Quindici minuti” pensò. Era rassegnato. Si rendeva conto che
quel caso era già perso.
«Mi dispiace» sussurrò.
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