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Per il detective Rick Jackson,
con un grazie per aver servito la Città degli Angeli,
e la speranza che la seconda volta riesca a restare in pensione.
Colpisci duro!
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A Bosch sembrava una tortura aggiunta a un’altra tortura.
Corazón era china sul tavolo d’acciaio, le mani insanguinate
e coperte dai guanti immerse nel torso sventrato. Usava il forcipe e uno strumento a lama lunga che chiamava “coltello da
burro”. Corazón non era alta e doveva alzarsi sulle punte dei
piedi, facendo leva con l’anca contro il lato del tavolo autoptico.
Ciò che turbava Bosch era il fatto che quel corpo fosse già
stato violato fin troppo. Tutte e due le gambe amputate, un
braccio staccato all’altezza della spalla, le cicatrici dell’operazione ancora rosse, anche se vecchie. L’uomo aveva la bocca
aperta in un grido silenzioso, gli occhi rivolti in alto come chiedendo pietà al suo Dio. Bosch sapeva benissimo che i morti
erano morti e non soffrivano più per le crudeltà della vita, ma
ciò nonostante pensava che a un certo punto si dovesse dire
basta. La morte non doveva essere un sollievo dalle torture
dell’esistenza?
In ogni modo non disse nulla. Restò muto a osservare, come
aveva fatto già centinaia di volte. Il proiettile che Corazón stava
tentando di estrarre dalla spina dorsale di Orlando Merced era
più importante del senso di offesa e del desiderio di mettere
fine alle atrocità alle quali era sottoposto quel povero corpo.
Corazón poggiò i tacchi a terra per riposarsi. Sospirò, appannando per un attimo il visore in plastica, poi lo guardò.
«Ci siamo quasi» disse. «Sai, hanno fatto bene a non tentare
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di estrarlo, all’epoca. Avrebbero dovuto segargli completamente la T 12.»
Bosch annuì, sapendo che si riferiva a una vertebra.
Lei tornò a voltarsi verso il tavolo, dove aveva poggiato i suoi
strumenti.
«Ho bisogno di un’altra cosa...»
Mise il coltello da burro in un lavandino d’acciaio, quasi
completamente pieno d’acqua. Mosse la mano lungo una fila di
strumenti sterilizzati, a sinistra del lavandino, e scelse un punteruolo lungo e sottile. Si rimise al lavoro dentro il torace della
vittima. Tutti gli organi e gli intestini erano stati rimossi, pesati
e inseriti in apposite buste, lasciando solo il guscio vuoto formato dalle costole aperte. Corazón tornò a sollevarsi sulle punte
dei piedi e con l’aiuto del punteruolo d’acciaio finalmente riuscì a staccare il proiettile dalla colonna vertebrale. Bosch lo udì
rotolare nella gabbia toracica.
«Preso!»
Tirò fuori le braccia dal cadavere, mise giù il punteruolo e
spruzzò il forcipe con il tubo dell’acqua annesso al tavolo. Poi
lo sollevò per esaminare il proiettile. Premette con un piede il
tasto sul pavimento per accendere il registratore, e cominciò a
parlare.
«È stato estratto un proiettile, in cattive condizioni e molto
appiattito, dalla parte anteriore della vertebra T 12. Dopo averlo fotografato e contrassegnato con le mie iniziali lo cederò al
detective Hieronymus Bosch dell’Unità Casi Irrisolti del dipartimento di polizia di Los Angeles.»
Schiacciò di nuovo il tasto con il piede, smettendo di registrare.
«Scusa, Harry, mi conosci, sono una maniaca delle regole.»
«Non credevo te ne ricordassi.»
Pochissime persone conoscevano il suo nome completo.
Bosch e Corazón avevano avuto una breve storia, in passato.
«Ovvio che lo ricordo» protestò lei, fintamente scandalizzata.
Irradiava quasi un’aura di umiltà, che in passato le mancava
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del tutto. Teresa Corazón era un’arrampicatrice sociale e alla
fine aveva ottenuto ciò che voleva: il posto da primario del reparto di medicina legale, con tutti gli annessi e connessi, compreso un reality show in televisione. Ma quando qualcuno arriva in cima alla scala di un ente pubblico, automaticamente
diventa un politico, e i politici possono cadere in disgrazia. Teresa era caduta, e adesso era di nuovo al punto di partenza:
sostituto coroner, con pratiche da sbrigare e un ufficio come
tutti gli altri. Ma le avevano almeno lasciato la suite privata per
le autopsie. Per il momento.
Portò il reperto al banco di lavoro, dove lo fotografò e lo siglò con una penna nera indelebile. Poi lo lasciò cadere nella
piccola busta da prove. Bosch appose sulla busta le iniziali di
entrambi, come richiesto dalla procedura, quindi osservò il
proiettile schiacciato attraverso la plastica trasparente. Gli
sembrava un calibro .308, il che voleva dire che era stato sparato da un fucile. Se fosse stato confermato, sarebbe stato un particolare importante per l’indagine.
«Resti fino alla fine, o ti interessava solo questo?»
Il tono di Corazón sembrava implicare che tra loro ci fosse
ancora qualcosa. Bosch sollevò la busta.
«Meglio che vada, per avviare i test sul proiettile. Abbiamo
molti occhi addosso, riguardo a questo caso.»
«Capisco. Bene, allora finisco da sola. Cosa ne è stato della
tua partner? Non era con te in corridoio?»
«Doveva fare una telefonata.»
«Ah, credevo volesse lasciarci un po’ soli. Le hai parlato di
noi?»
Sorrise, sbattendo le ciglia, e Bosch distolse lo sguardo, imbarazzato.
«No, Teresa. Sai che io non parlo di queste cose.»
Lei annuì. «Non l’hai mai fatto. Sei un uomo che tiene per sé
i suoi segreti.»
Bosch la guardò. «Ci provo. Inoltre, è stato molto tempo fa.»
«E la fiamma si è spenta, vero?»
9

Lui tornò al tema principale.
«Per quanto riguarda la causa della morte, non vedi nulla di
diverso da ciò che è scritto sul referto dell’ospedale, giusto?»
Corazón scosse la testa, seguendolo su quel terreno. «No,
nulla di diverso. Si tratta di sepsi. Avvelenamento del sangue, in
termini profani. Scrivilo nel comunicato stampa.»
«E non hai problemi a collegare la sepsi al proiettile? Sei disposta a testimoniare in questo senso?»
Lei stava già annuendo prima che finisse la frase.
«Il signor Merced è morto a causa di un avvelenamento del
sangue, ma io scriverò nel referto che si tratta di omicidio. Un
omicidio durato dieci anni. E sono disposta a testimoniarlo.
Spero proprio che quel proiettile ti aiuti a risalire all’assassino.»
Bosch annuì e chiuse il pugno intorno alla busta di plastica.
«Lo spero anch’io» disse.
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Bosch prese l’ascensore per salire fino al piano terra. Negli
ultimi anni l’amministrazione della contea aveva speso trenta
milioni di dollari per rinnovare gli uffici del coroner, ma gli
ascensori erano rimasti lenti come sempre. Trovò Lucia Soto
nei pressi dell’area di carico sul retro. Era appoggiata a una
barella vuota e fissava il suo smartphone. Era bassina, ben proporzionata, sui cinquanta chili al massimo. Indossava quel tipo
di tailleur elegante che andava di moda tra le donne detective.
Le dava la possibilità di tenere la pistola al fianco invece che in
borsa, e le conferiva un’aria di potere e autorità. Sotto il tailleur
marrone chiaro, portava una blusa color panna che illuminava
la pelle liscia e bruna.
Alzò gli occhi sentendolo avvicinarsi e si drizzò subito in piedi, come una ragazzina sorpresa a fare qualcosa che non doveva.
«Ce l’ho» disse Bosch.
Sollevò la busta. Soto la prese e fissò il proiettile attraverso la
plastica. Un paio di necrofori si avvicinarono alle sue spalle e
spinsero la barella vuota verso la porta di quella che era chiamata la Grande Cripta. Era una nuova aggiunta al complesso, uno
spazio refrigerato delle dimensioni di un mercato bestiame, dove venivano immagazzinati tutti i cadaveri in attesa di autopsia.
«È grosso» disse Soto.
Bosch annuì. «E lungo. Credo che l’arma che cerchiamo sia
un fucile.»
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«Mi sembra piuttosto rovinato. È a fungo.»
Gli restituì la busta e lui la infilò nella tasca della giacca.
«Resta abbastanza per poter effettuare una comparazione»
disse. «Abbastanza per la possibilità di un colpo di fortuna.»
L’uomo alle spalle di Soto aprì la porta della Grande Cripta
per spingere dentro la barella. Ne uscì una zaffata di aria fredda, accompagnata da uno sgradevole odore di elementi chimici.
Soto si voltò in tempo per dare un’occhiata al gigantesco stanzone refrigerato. File e file di cadaveri allineati lungo un sistema di ponteggi a quattro piani. I morti erano avvolti in fogli di
plastica opaca, con i piedi fuori e i cartellini attaccati agli alluci
che sventolavano alla brezza creata dalle ventole refrigeranti.
Impallidì e distolse gli occhi in fretta.
«Tutto a posto?» chiese Bosch.
«Sì. È solo disgustoso da vedere.»
«In realtà è un grande miglioramento. Prima i cadaveri erano
allineati nei corridoi. A volte impilati l’uno sull’altro, dopo un
weekend particolarmente impegnativo. E l’odore quaggiù era...»
Lei alzò una mano per segnalare che non c’era bisogno di
ulteriori descrizioni.
«Ti prego. Abbiamo finito?»
«Sì.»
Bosch si avviò e Soto lo seguì. Tendeva a camminare sempre
dietro di lui, non capiva se fosse un segno di deferenza per l’età
e il grado, oppure se non si fidasse. Si diressero verso i gradini
in fondo alla zona di carico. Era una scorciatoia per il parcheggio dei visitatori.
«Dove andiamo?» chiese lei.
«Portiamo il proiettile al dipartimento di balistica. E a proposito di colpi di fortuna, oggi è il mercoledì di accesso libero.
Dopodiché andremo a prendere il fascicolo e le prove alla centrale di polizia di Hollenbeck. Partiremo da lì.»
«Bene.»
Scesero i gradini e attraversarono il parcheggio degli impiegati. Quello dei visitatori era sul fianco dell’edificio.
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«Hai fatto la tua telefonata?» chiese Bosch.
«Cosa?» chiese lei, confusa.
«Hai detto che dovevi fare una telefonata.»
«Ah, sì. L’ho fatta. Scusami per essermi assentata.»
«Non c’è problema. Tutto a posto?»
«Sì, grazie.»
Bosch pensò che non avesse fatto nessuna telefonata. Probabilmente voleva solo evitare di assistere all’autopsia, perché
non aveva ancora mai visto un corpo umano privato di tutti gli
organi. Era una novellina non solo nell’Unità Casi Irrisolti, ma
anche nel lavoro sugli omicidi in generale. Era il terzo caso in
cui lei e Bosch lavoravano insieme, e l’unico con una morte
abbastanza recente da poter effettuare un’autopsia. Soto probabilmente non pensava che le sarebbero toccate delle autopsie, quando aveva chiesto di essere assegnata ai casi freddi. Vista e odorato erano i sensi che facevano più fatica ad abituarsi
al lavoro sugli omicidi. I casi freddi di solito non presentavano
quei problemi.
Negli ultimi anni, il tasso di criminalità a Los Angeles era
diminuito e anche gli omicidi erano calati parecchio. Ciò aveva
stimolato un cambiamento nelle priorità investigative del lapd.
Con meno casi nuovi di cui occuparsi, il dipartimento aveva
aumentato gli sforzi per risolvere i vecchi casi ancora aperti. E
poiché negli ultimi cinquant’anni si erano accumulati più di
diecimila omicidi irrisolti, il lavoro non mancava. Nel corso
dell’anno precedente, le dimensioni dell’Unità Casi Irrisolti
erano quasi triplicate, e adesso aveva un proprio comando, che
includeva un capitano e due tenenti. Molti detective esperti
erano stati trasferiti lì dalla Speciale Omicidi e da altre unità
d’élite della Divisione Rapine e Omicidi. Inoltre, c’era tutta
una messe di giovani detective con poca o nessuna esperienza.
L’idea propugnata dall’ocp, l’ufficio del capo della polizia, al
decimo piano, era che ormai il mondo era cambiato, con nuove
tecnologie e nuovi modi di considerare le cose. E mentre nulla
poteva battere l’esperienza investigativa, non c’era niente di
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male nel combinarla con nuovi punti di vista e diverse esperienze di vita.
Quei nuovi detective, la cosiddetta “Squadra Mod”, come li
definivano alcuni in modo derisorio, venivano assegnati all’ambita Unità Casi Irrisolti per una varietà di motivi, che andavano
dagli appoggi politici a competenze particolari, fino alla ricompensa per atti di eroismo. Uno di loro aveva lavorato in tecnologie informatiche per una catena ospedaliera, prima di diventare poliziotto, e aveva contribuito a risolvere l’omicidio di un
paziente effettuato attraverso un sistema computerizzato di
consegne di medicinali. Un altro aveva studiato chimica a Oxford con una borsa di studio della Rhodes House. C’era persino un detective che in passato aveva lavorato nella polizia nazionale di Haiti.
Soto aveva solo ventotto anni ed era nella polizia da meno di
cinque. Aveva cominciato come “manica liscia”, senza gradi
cuciti sulla divisa, ed era diventata detective grazie al fatto che,
essendo di origini messicane, parlava correntemente spagnolo
e inglese. Inoltre, era stata aiutata dall’aver partecipato a uno
scontro a fuoco con quattro rapinatori armati, in un negozio di
alcolici nel quartiere Pico-Union, che l’aveva fatta diventare da
un giorno all’altro una star dei media. Il suo partner era morto,
ma Soto era riuscita a uccidere due rapinatori e a tenere inchiodati gli altri due in un vicolo fino all’arrivo dei rinforzi. I due
erano membri della Tredicesima Strada, una delle gang più violente di Los Angeles, e l’atto eroico di Soto era finito su tutti i
giornali, siti web e notiziari televisivi. Il capo della polizia Gregory Malins in seguito le aveva conferito la medaglia al valore
del dipartimento. L’aveva conferita anche al suo partner, alla
memoria.
Il capitano George Crowder, nuovo comandante dell’Unità
Casi Irrisolti, aveva deciso che il modo migliore di sfruttare
l’apporto di sangue nuovo nell’unità era quello di associare
ogni detective esperto in quel tipo di casi con uno alle prime
armi. Bosch era il più anziano e quello con più anni di esperien14

za all’attivo. Quindi come partner gli era toccata Soto, la più
giovane.
«Harry, tu sei il vecchio professionista» gli aveva spiegato
Crowder. «Vorrei che tenessi d’occhio la recluta.»
Bosch non gradiva particolarmente che gli ricordassero la
sua età, ciò nonostante era stato felice dell’incarico. Ormai stava entrando nel suo ultimo anno al dipartimento, mentre il suo
piano di pensionamento differito viaggiava verso la fine, e ogni
ora in più di lavoro per lui valeva oro. Pensava che addestrare
un detective inesperto e trasmettergli ciò che aveva imparato
fosse un bel modo di concludere. Quando Crowder gli aveva
comunicato che la sua nuova partner sarebbe stata Lucia Soto,
Bosch ne era stato contento. Come tutti al dipartimento, era a
conoscenza del suo exploit in quella sparatoria. Sapeva cosa
significava uccidere per compiere il proprio dovere e sapeva
anche cosa significava perdere un partner. Comprendeva la mescolanza di dolore e senso di colpa della donna, e credeva che
loro due avrebbero lavorato bene insieme. Pensava che avrebbe potuto insegnarle a diventare una solida investigatrice.
C’era anche un altro aspetto positivo nella loro associazione.
Visto che Soto era una donna, Bosch non avrebbe dovuto condividere stanze d’albergo con lei, durante le missioni, il che era
proprio una bella cosa. Nelle indagini sui casi freddi i viaggi
erano piuttosto frequenti. Spesso, chi ha commesso un omicidio e non è stato scoperto tende a trasferirsi, nella speranza che
mettere della distanza fisica tra sé e i crimini commessi aumenti anche la possibilità di continuare a sfuggire alla polizia. Ora
Bosch era felice di sapere che avrebbe concluso il suo tempo al
dipartimento senza più dover condividere un bagno o dover
sopportare il russare o le scoregge di un partner nell’angusta
stanza doppia di qualche Holiday Inn.
Soto non aveva esitato a estrarre la pistola, davanti a quei
rapinatori armati, ma assistere a un’autopsia era qualcosa di
diverso. Quella mattina, quando Bosch le aveva detto che si
sarebbero recati dal coroner per un’autopsia, gli era sembrata
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riluttante. Aveva subito chiesto se era necessario che ci andassero tutti e due. In molti casi freddi, il cadavere era sottoterra
da tempo, e l’unica cosa richiesta era l’analisi di vecchie prove.
L’Unità Casi Irrisolti permetteva a Soto di lavorare sui casi di
omicidio senza dover assistere ad autopsie e senza dover mai
vedere dal vivo una scena del crimine.
O così era stato fino a quel mattino, quando Bosch aveva ricevuto la telefonata di Crowder.
Il capitano gli aveva chiesto se avesse letto il «Los Angeles
Times» e Bosch aveva risposto che non era abbonato, quindi
non lo riceveva a casa. Era la riprova di una lunga tradizione di
mutuo disprezzo tra i tutori della legge e i media.
Il capitano allora gli aveva riassunto la storia uscita in prima
pagina quel giorno, che era all’origine del nuovo incarico che
intendeva assegnargli. Mentre ascoltava, Bosch aveva aperto il
laptop e si era collegato al sito web del giornale.
L’articolo riportava la morte di Orlando Merced, un uomo
diventato noto a Los Angeles dieci anni prima, quando era stato vittima di un proiettile vagante durante una sparatoria in
Mariachi Plaza, nel quartiere di Boyle Heights. Il proiettile che
lo aveva colpito all’addome era stato sparato dalla vicina Boyle
Avenue. Si pensava che provenisse da uno scontro a fuoco tra
gang.
Era successo alle quattro del pomeriggio di un sabato. Merced, che all’epoca aveva trentun anni, era membro di un gruppo di mariachi, nel quale suonava la vihuela, lo strumento a
cinque corde simile a una chitarra che è il pilastro della musica
folk messicana tradizionale. Lui e gli altri tre del gruppo, insieme a molti altri mariachi, si trovavano in piazza in attesa di un
ingaggio: un concerto in un ristorante, una festa quinceañera o
magari un matrimonio organizzato in fretta e furia. Merced era
un uomo imponente, con un ampio girovita, e quel proiettile
arrivato dal nulla aveva attraversato prima il suo strumento di
mogano e poi i suoi intestini, per fermarsi contro la spina dorsale.
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Merced stava per diventare un’altra vittima in una città dove
le notizie compaiono e scompaiono in fretta, una storia di trenta secondi sui notiziari in inglese, un articoletto di quattro paragrafi sul «Times» e magari qualcosa di appena più importante sui media in lingua spagnola.
Ma uno scherzo del destino aveva cambiato tutto. Merced e
la sua banda, Los Reyes de Jalisco, si erano esibiti tre mesi prima al matrimonio di un membro del consiglio comunale, Armando Zeyas. E Zeyas era nel pieno della campagna elettorale
per candidarsi a sindaco.
Merced sopravvisse. Il proiettile lo trasformò in un paraplegico e in una causa. In tutti i comizi della sua campagna, Zeyas
lo spingeva di persona in carrozzina, usandolo come simbolo
dell’incuria in cui erano lasciate le comunità di East Los Angeles. I crimini crescevano e l’attenzione della polizia calava: l’uomo che aveva sparato a Merced non era mai stato preso. La
violenza delle gang era fuori controllo, i servizi di base e la realizzazione di progetti già approvati da tempo, come l’estensione della linea oro della metropolitana, venivano sempre differiti.
Zeyas prometteva che, da sindaco, avrebbe cambiato la situazione, e si serviva di Merced e di East L.A. per formarsi una
base e una strategia elettorale che lo distinguesse dagli altri
candidati. Riuscì ad arrivare al ballottaggio e poi vinse. E per
tutto il tempo Merced restò al suo fianco, con indosso il costume da charro e a volte persino con la camicia macchiata di sangue che indossava il giorno in cui era stato colpito.
Zeyas fu sindaco per due mandati. East Los Angeles ricevette maggiore attenzione da parte del municipio e della polizia. I
crimini diminuirono. La linea oro della metropolitana fu finalmente completata, persino con una fermata in più in Mariachi
Plaza, e il sindaco si gloriava dei propri successi. Ma la persona
che aveva sparato a Orlando Merced non era mai stata presa, e
con il passare del tempo il proiettile si era preso tutto il suo
corpo, un pezzo alla volta. A causa di numerose infezioni, Merced aveva perso prima una gamba, poi l’altra. Poi, quasi per
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aggiungere la beffa al danno, aveva perso il braccio che usava
per suonare con il suo strumento.
E alla fine, Orlando Merced era morto.
«Ora la palla passa a noi» aveva detto Crowder a Bosch.
«Non mi importa quello che dice il giornale, siamo noi a dover
decidere se si tratta di omicidio. Se da un punto di vista medico
la sua morte può essere attribuita al proiettile che lo ha colpito
dieci anni fa, montiamo un caso e tu e Lucky Lucy ve ne occupate.»
«Bene.»
«L’autopsia deve stabilire che si tratta di omicidio, altrimenti
questa storia muore con Merced.»
«Ho capito.»
Bosch non rifiutava mai un caso, perché sapeva che la sua
attività era agli sgoccioli. Ma si era chiesto come mai Crowder
avesse affidato a lui e a Soto l’indagine su Merced. Sapeva che
il proiettile che lo aveva prima ferito e poi ucciso era stato attribuito a una sparatoria tra gang. Questo significava che una
nuova indagine sarebbe stata centrata quasi interamente sulla
White Fence e sulle altre gang di East L.A. il cui territorio attraversava Boyle Heights. In pratica, era un caso che richiedeva
la conoscenza dello spagnolo, e mentre Soto non aveva problemi al riguardo, lui ne aveva eccome. Era in grado di ordinare
un taco e di dire a un sospettato di mettersi in ginocchio con le
mani dietro la testa, ma condurre interviste o interrogatori in
spagnolo era molto al di là dei suoi limiti. Quindi avrebbe dovuto farlo Soto, che però non era ancora preparata. Nell’unità
c’erano almeno due team con le abilità linguistiche e investigative necessarie. Crowder avrebbe dovuto scegliere loro.
Il fatto che invece non avesse fatto la scelta più logica e corretta, rendeva diffidente Bosch. Da un lato, la direttiva di assegnare il caso a lui e Soto poteva essere arrivata dall’ocp. Si trattava di un’indagine di una certa importanza mediatica, e
affidarla all’eroica poliziotta Soto poteva attirare la simpatia dei
giornalisti. Un’alternativa più oscura era che forse Crowder de18

siderava che la squadra Bosch-Soto fallisse, così avrebbe potuto minare pubblicamente il modo in cui il capo della polizia
aveva rotto la tradizione per formare la nuova Unità Casi Irrisolti. Il fatto che il capo avesse preferito diversi agenti giovani e
inesperti a veterani della Rapine e Omicidi, che attendevano da
tempo un posto nell’uci, gli aveva attirato parecchie antipatie
nei ranghi. Forse l’intenzione di Crowder era quella di metterlo
in imbarazzo.
Bosch allontanò dalla mente quelle riflessioni, mentre svoltavano l’angolo ed entravano nel parcheggio dei visitatori. Pensando al piano di lavoro per la giornata, si rese conto che si
trovavano a poco più di un chilometro dalla centrale di polizia
di Hollenbeck e vicinissimi a Mariachi Plaza. Potevano prendere Mission fino a First Street e poi spostarsi sotto la 101. Dieci
minuti al massimo. Decise di invertire l’ordine delle tappe.
Erano quasi arrivati alla macchina quando alle loro spalle
una voce chiamò Soto. Bosch si voltò e vide una donna attraversare il parcheggio degli impiegati, con in mano un microfono wireless. Dietro di lei, un cameraman faticava a tenere in
equilibrio la telecamera mentre la donna zigzagava tra le auto
parcheggiate.
«Merda» disse Bosch.
Si guardò intorno per vedere se ce n’erano altri. Qualcuno,
forse Corazón, aveva avvertito i media.
Bosch aveva già visto la donna, in qualche programma televisivo o conferenza stampa. Ma non si conoscevano, e lei si rivolse subito a Soto. La sua partner era più nota ai media di lui.
Almeno per quanto riguardava la storia recente.
«Detective Soto, sono Katie Ashton, di Channel Five. Si ricorda di me?»
«Ecco, mi sembra...»
«La morte di Orlando Merced è stata classificata come omicidio?»
«Non ancora» rispose subito Bosch, come voce fuori campo.
La telecamera e la reporter si voltarono verso di lui. Essere
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sui notiziari non era ciò che desiderava, ma su quel caso voleva
restare un passo avanti rispetto ai media.
«L’ufficio del coroner sta valutando la cartella clinica del signor Merced, prima di prendere una decisione. Speriamo di
sapere qualcosa al riguardo molto presto.»
«Questo farà ripartire l’indagine sul proiettile ricevuto dal
signor Merced?»
«Il caso è ancora aperto, e per il momento non abbiamo altro
da dire sull’argomento.»
Senza un’altra parola, la donna si voltò novanta gradi a destra e piantò il microfono sotto il mento di Soto.
«Detective Soto, lei ha ricevuto la medaglia al valore del lapd
per la sparatoria in Pico-Union. Adesso la sua pistola è puntata
contro chi ha sparato a Orlando Merced?»
Soto restò un attimo stupefatta, poi rispose: «Non punto la
pistola contro nessuno».
Bosch si mise davanti al cameraman, che si era spostato per
filmare da sopra la spalla sinistra della giornalista. Mise una
mano sulla spalla di Soto e la fece girare verso la loro auto.
«Questo è tutto» disse. «Non ci sono altri commenti. Se volete altre informazioni, chiamate l’ufficio che si occupa delle
relazioni con i media.»
Lasciarono lì i due, raggiunsero la macchina e salirono a bordo in fretta. Bosch si mise al volante.
«Buona risposta» disse, accendendo il motore.
«Quale risposta?»
«La tua, quando hai detto che non punti la pistola contro
nessuno.»
«Ah.»
Uscirono su Mission e presero a sud. Quando furono a diversi isolati dall’ufficio del coroner, Bosch accostò e si fermò,
tendendo la mano.
«Fammi vedere un attimo il tuo telefono» disse.
«Perché?»
«Fammelo vedere. Hai detto che dovevi fare una telefonata,
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mentre io assistevo all’autopsia. Voglio vedere se sei stata tu a
chiamare quella reporter. Non posso avere una partner che
passa notizie ai media.»
«No, Harry, non l’ho avvertita io.»
«Bene. Allora fammi vedere il telefono.»
Lei glielo diede, indignata. Era un iPhone, come il suo. Bosch
aprì il registro chiamate. Soto non chiamava nessuno dalla sera
prima. E l’ultima telefonata ricevuta, quel mattino, era di Bosch
che l’avvisava del loro nuovo caso.
«Le hai mandato un messaggio?»
Aprì l’app di messaggistica e vide che l’sms più recente, in
spagnolo, era stato inviato a una certa Adriana.
«Chi è?» chiese alla sua partner. «Cosa dice il messaggio?»
«È una mia amica. Senti, in realtà non dovevo fare nessuna
telefonata, è solo che non volevo entrare in quella stanza. Okay?»
«Quale stanza? Cosa stai...»
«L’autopsia. Non volevo vederla.»
«Allora mi hai mentito?»
«Mi dispiace, Harry. È imbarazzante. È che pensavo di non
farcela.»
Bosch le restituì il cellulare.
«Va bene, ma non mentirmi, Lucia.»
Controllò lo specchietto laterale, poi ripartì. Restarono in silenzio fino a First Street, dove Bosch si immise nella corsia per
svoltare a sinistra. Soto comprese che non stavano portando il
proiettile in laboratorio.
«Dove andiamo?»
«Visto che siamo già qui, pensavo di dare prima un’occhiata
in Mariachi Plaza, e poi di andare a prendere il fascicolo alla
centrale di Hollenbeck.»
«Capisco. E al laboratorio criminale quando ci andiamo?»
«Dopo. Questo c’entra con il fatto che non hai voluto presenziare all’autopsia?»
«No. Cioè, non lo so. È solo che non volevo vederla, questo
è tutto.»
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Bosch lasciò correre, per il momento. Due minuti dopo, arrivando nella piazza, vide due furgoni tv parcheggiati, in attesa
di fare dei reportage dal vivo.
«Sono proprio saltati sulla notizia» disse. «Andiamo via, torneremo dopo.»
Arrivarono alla centrale di Hollenbeck. Nuova e moderna,
con una facciata in pannelli di vetro angolari che riflettevano il
sole, sembrava più la sede di un’azienda che una stazione di
polizia. Bosch entrò nel parcheggio visitatori e spense il motore.
«Sarà molto piacevole» disse.
«Cosa vuoi dire?» chiese Soto.
«Vedrai.»
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A Bosch non piaceva né che gli portassero via un caso, né di
essere lui a portarlo via agli altri. Quando lavorava alla Omicidi
di Hollywood, i casi grossi venivano spesso sottratti loro dalla
Divisione Rapine e Omicidi. Poi, quando era passato alla Divisione, si era trovato dall’altra parte della barricata, e spesso aveva sottratto dei casi alle squadre di zona. Nell’uci succedeva di
rado, perché si trattava di casi vecchi e polverosi. Ma quello di
Merced, benché vecchio di dieci anni, non si trovava negli archivi del dipartimento. Apparteneva ancora ai primi due investigatori che se n’erano occupati. Finora.
Bosch e Soto entrarono dalla porta di lavoro, come era detto
l’ingresso a cui si accedeva dal parcheggio delle auto di pattuglia. Seguirono un corridoio, arrivarono nella zona degli uffici
e Bosch bussò alla porta aperta dell’ufficio del tenente.
«Tenente García?»
«Sono io.»
Bosch entrò nel piccolo ufficio, seguito da Soto.
«Mi chiamo Bosch e lei è Soto, della Casi Irrisolti. Siamo
venuti a ritirare il materiale su Merced. Cerchiamo Rojas e Rodriguez.»
García annuì. Sembrava un classico amministratore del
lapd. Camicia bianca, cravatta morbida, giacca appesa allo
schienale della sedia. I gemelli ai polsi erano a forma di piccoli distintivi della polizia. Nessun poliziotto d’azione porta23

va i gemelli. Troppo vistosi e troppo facili da perdere in una
colluttazione.
«Sì, siamo stati avvertiti dal comando. È tutto pronto. La
squadra ccp la trovate dietro l’angolo, dopo la stanza per allattare.»
«Grazie, tenente.»
Bosch si voltò per uscire e per poco non andò a sbattere contro Soto. Lei non si era resa conto che in quell’ufficio avevano
finito. Fece un passo indietro, impacciata.
«Ah, detective?» disse García.
Bosch tornò a voltarsi verso di lui.
«Fatemi un favore. Se risolvete il caso, non dimenticatevi dei
miei ragazzi.»
Si riferiva ai meriti per la soluzione di un caso di alto profilo.
Il problema, con i passaggi di consegne, era che spesso i detective della divisione facevano il grosso del lavoro, e poi i pezzi
grossi del centro città si prendevano la gloria di arrestare i colpevoli. Essendosi trovato a sua volta in quella situazione, Bosch
capiva la richiesta di García.
«Non si preoccupi» disse. «Anzi, se lei lo permette, ci serviremo di loro, quando sarà il momento.»
Voleva dire che, se avessero trovato un sospettato, sarebbe
tornato a chiedere a Rojas e Rodriguez di partecipare all’arresto.
«Affare fatto» disse García.
Uscirono dall’ufficio e trovarono il ccp, sigla dell’ufficio Crimini contro le persone, in una nicchia dopo la stanza per l’allattamento. Il municipio aveva ordinato di recente che in tutti gli
uffici pubblici ci fosse una stanza attrezzata, dove le madri potessero allattare al seno i loro piccoli con la necessaria privacy.
Nessuna delle diciannove stazioni di polizia cittadine era stata
progettata in quel senso, quindi in ciascun commissariato una
delle salette interrogatori era stata trasformata secondo le richieste del municipio, con i muri ridipinti in dolci toni pastello
e poster presi dai cartoni animati. A volte, in situazioni di affollamento, le stanze venivano ancora usate per il loro scopo ori24

ginario, e gli indiziati venivano interrogati davanti a immagini
di SpongeBob e Kermit la rana.
La squadra ccp consisteva di cinque scrivanie raggruppate
insieme, di modo che quattro detective sedevano gli uni di
fronte agli altri e la scrivania del caposquadra era posta perpendicolarmente alle loro. In quella configurazione al momento
erano seduti solo due uomini, e Bosch immaginò si trattasse di
Oscar Rodriguez e Benito Rojas.
Davanti a uno dei due c’erano tre faldoni blu impilati l’uno
sull’altro. Su due di essi Bosch lesse il nome merced, scritto in
stampatello. Il terzo diceva solo piste. C’era anche una scatola
di cartone sigillata con il nastro adesivo rosso che contrassegnava le prove. In piedi contro la scrivania si trovava il fodero
di uno strumento musicale, probabilmente la vihuela di Orlando Merced. Era decorata con autoadesivi che ne proclamavano
i molti spostamenti attraverso gli stati del Sud-est e il Messico.
«Buongiorno, ragazzi» disse Bosch. «Siamo della Casi Irrisolti.»
«Certo» disse uno dei due. «Sono arrivati i pezzi grossi.»
Bosch annuì. Si era sentito come loro, in passato, quando gli
portavano via un caso. Tese la mano al detective.
«Harry Bosch. Lei è Lucia Soto. Tu sei Oscar o Benito?»
L’uomo gli strinse la mano con riluttanza. «Ben.»
«Piacere. Mi dispiace per la situazione in cui ci troviamo.
Non è bella né dal vostro lato, né dal nostro. So che avete fatto
un sacco di lavoro e non è giusto portarvelo via. Ma tutti noi
dobbiamo fare quello che i geni al comando ci dicono di fare.»
Il discorsetto sembrò placare Rojas. Rodriguez restò impassibile.
«Prendetevi la roba e buona fortuna» disse Rodriguez.
«In realtà, vorremmo fare qualcosa di più che prenderci la
roba» disse Bosch. «Vorremmo il vostro aiuto. Vorrei farvi alcune domande sul caso. Ora e anche in seguito, quando andremo
avanti. Voi due lo avete seguito dall’inizio, e non servirmi della
vostra collaborazione sarebbe come spararmi in un piede.»
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«Hanno estratto il proiettile?» chiese Rodriguez.
«Sì» rispose Bosch. «Arriviamo proprio ora dall’autopsia.»
Mise una mano in tasca ed estrasse la busta con il proiettile.
La passò a Rodriguez e osservò la sua reazione. Il detective passò a sua volta la busta al collega.
«Merda» disse Rojas. «Sembra un calibro .308.»
Bosch annuì, riprendendosi la busta.
«Lo credo anch’io. La nostra prossima tappa è il laboratorio
balistico. Voi non avevate mai pensato a un fucile, vero?»
«Perché avremmo dovuto?» disse Rodriguez. «Non avevamo il proiettile.»
«Avete esaminato i raggi X fatti in ospedale?» chiese Soto.
Tutti e due la fissarono come se non stesse a lei esaminare il
loro lavoro. Bosch poteva farlo, perché aveva l’esperienza. Lei no.
«Sì, l’abbiamo fatto» rispose Rodriguez, in tono seccato.
«L’angolazione era pessima. Si vedeva solo la parte schiacciata
a fungo. Non era possibile capire il calibro.»
Soto annuì. Bosch tentò di spostare da lei l’attenzione.
«Sentite, se non avete troppo da fare, ci piacerebbe invitarvi
a prendere un caffè e parlare di quello che c’è in questi faldoni.»
Dalla reazione sul viso di Rodriguez capì subito di aver fatto
un passo falso.
«Dieci anni su un caso, e quello che otteniamo è un caffè?»
disse. «Grazie tante e andate pure affanculo. Niente caffè per
me.»
Rodriguez accennò a Soto. «Inoltre hai in squadra Lucky
Lucy, l’eroina con la pistola. Voi due non avete bisogno di noi.»
Bosch si rese conto che non era solo la perdita del caso a infastidire Rodriguez. Era anche il fatto che lui si trovava ancora
a lavorare in una squadra divisionale, mentre Soto era stata inserita nell’Unità Casi Irrisolti, anche se non aveva esperienza.
Comprese che salvare la situazione era impossibile e decise di
uscire prima che peggiorasse ulteriormente. Aveva notato che
Rojas non si era unito al collega, nel deridere Soto. Quando
sarebbe stato il momento, si sarebbe rivolto a lui.
26

«Va bene, allora prendiamo il materiale e andiamo via.»
Mise i tre raccoglitori sopra la scatola delle prove e sollevò il
tutto.
«Lucia, prendi il fodero della chitarra» disse.
«È una vihuela, amico» disse Rodriguez. «Meglio che te lo
ricordi per la conferenza stampa.»
«Già» disse Bosch. «Grazie.»
Diede un ultimo sguardo alle scrivanie, per assicurarsi di
non dimenticare nulla.
«Bene, ragazzi, grazie della collaborazione. Ci terremo in
contatto.»
«Certo» disse Rodriguez, mentre si allontanavano. «E portate il caffè.»
Non parlarono finché non furono usciti nel parcheggio.
«Mi dispiace, Harry» disse Soto. «Io non dovrei occuparmi
di questo caso. Non dovrei nemmeno essere in questa unità.»
«Non lasciarti condizionare da loro, Lucia. Tu vai benissimo
e io avrò disperatamente bisogno di te per questo caso. Sei molto importante.»
«Come traduttrice, intendi? Quello non è un lavoro da detective. Ho la sensazione che mi sia stato dato qualcosa che non
merito. Mi sento così fin da quando mi hanno detto che potevo
scegliere dove essere assegnata. Forse sarei dovuta andare ai
Furti.»
Bosch posò la scatola e i faldoni sul cofano dell’auto, per
prendere le chiavi. Aprì il bagagliaio e riuscirono a farci entrare
a fatica il fodero dello strumento e gli altri materiali. Una volta
sistemato tutto, aprì il fodero e osservò la vihuela, senza toccarla.
Sul legno lucido spiccava un singolo foro di proiettile. Chiuse
il fodero, si voltò e finalmente rispose alla sua partner.
«Ascolta, Lucia. Andare ai Furti per te sarebbe stato uno
spreco di tempo. Lavoro con te solo da qualche settimana, ma
so che sei una brava poliziotta e sarai un’ottima detective. Perciò smetti di denigrarti da sola. Come hai appena visto, ci saranno sempre quelli disposti a farlo al tuo posto. Devi solo non
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starli a sentire. Loro desiderano ciò che hai tu e non puoi evitarlo.»
Soto annuì.
«Grazie. Per favore, chiamami Lucy. Quando mi chiami Lucia ho l’impressione che non saremo mai davvero partner.»
«Lucy, allora. Ricorda una cosa: questo è un caso “da asporto”. A nessuno piace che la Rapine e Omicidi arrivi a prendersi
il lavoro degli altri. Possono volare parole dure, ma poi la tempesta passa. Quei due ci saranno molto utili, prima di concludere il caso. Vedrai.»
Lei sembrava poco convinta.
«Mi sembrava che Rodriguez avesse un palo su per il culo»
disse.
«Ma è sempre un detective, e alla fine della fiera farà la cosa
giusta. Ora andiamo.»
Salirono in macchina e uscirono sulla First, superando il cimitero cinese e immettendosi sulla superstrada 10. Da lì erano
solo due minuti fino all’uscita per la California State University,
dove si trovava il Laboratorio Criminale Regionale.
Si trattava di un edificio di cinque piani situato in mezzo al
campus. Era stato costruito in società dal lapd e dal dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Una decisione
logica, visto che le due agenzie si occupavano di oltre un terzo
dei crimini commessi in California, e spesso le giurisdizioni si
sovrapponevano.
Tuttavia, all’interno dell’edificio i due dipartimenti avevano
strutture separate. Una di esse era l’Unità Analisi Armi da Fuoco del lapd, che comprendeva il cosiddetto laboratorio dei
proiettili, in cui i tecnici lavoravano in stanze dalle luci basse,
tentando di abbinare i proiettili di un caso con quelli di altri,
per mezzo di laser e computer.
Era quella la speranza del caso Merced. L’indagine condotta
da Rojas e Rodriguez dieci anni prima forse era stata accurata,
ma non avevano mai trovato il bossolo e il proiettile era restato
dentro il corpo di Merced. Solo adesso, dopo averlo recupera28

to, era possibile una comparazione. Le probabilità erano scarse, ma se l’arma che lo aveva sparato poteva essere ricondotta a
qualche altro crimine, per Bosch e Soto si sarebbe aperta una
pista completamente nuova.
La normale procedura prevedeva di inviare un proiettile o
un bossolo per l’analisi e attendere il risultato, a volte dopo
settimane. Ma durante i mercoledì di accesso libero era possibile portare i reperti di persona e attendere. I primi ad arrivare
erano anche i primi a ottenere una risposta.
Bosch si registrò presso il supervisore del laboratorio e gli fu
assegnato un tecnico di nome Gun Chung. Bosch aveva già lavorato con lui. Gun, che in inglese significava arma da fuoco,
era il suo vero nome, non un soprannome, per quanto appropriato.
«Ciao Gun, come va?»
«Benissimo, Harry. Cosa mi hai portato?»
«Prima di tutto, ti presento la mia partner, Lucy Soto. Poi
devo dirti che oggi ti ho portato un caso difficile.»
Chung strinse la mano a Soto e Bosch gli consegnò la busta
sigillata. Chung l’aprì con un paio di forbici e rimosse il proiettile. Lo soppesò in mano e lo esaminò sotto una lente d’ingrandimento illuminata, attaccata a un braccio meccanico.
«Remington .308 punta morbida, per un’espansione a fungo massima. È un proiettile usato soprattutto per la lunga distanza.»
«Vuoi dire per un fucile da cecchino?»
«Più probabilmente per un fucile da caccia.»
Bosch annuì.
«E pensi di poterci fare qualcosa?»
Quello che intendeva dire era se le cattive condizioni del
proiettile precludevano un’analisi comparata. Quel proiettile
aveva attraversato entrambi i lati della vihuela di Merced e poi
il suo corpo, prima di bloccarsi contro la dodicesima vertebra
toracica. Ciascun impatto ne aveva deformato un po’ il fusto. Il
fusto era la parte in cui restavano impresse le striature della
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canna dell’arma che aveva sparato, creando una forma unica,
che permetteva di comparare il proiettile con altri presenti nel
database BulletTrax.
La parte non danneggiata del proiettile che Bosch aveva consegnato a Chung era lunga poco più di mezzo centimetro.
Chung lo esaminò a lungo sotto la lente, prendendosi il suo
tempo prima di decidere se valeva la pena sottoporlo ai test
balistici. Bosch nel frattempo fece del suo meglio per tirarlo
dalla loro parte.
«Proviene da un caso di dieci anni fa» disse. «Il coroner lo ha
appena estratto dalla spina dorsale della vittima. Credo sia la
nostra unica possibilità di far andare avanti l’indagine.»
Chung annuì. «Bisogna procedere in due fasi, Harry» disse.
«Prima devo capire se c’è abbastanza materiale su cui lavorare.
Poi, anche se lo inseriamo nel database, non è detto che troveremo una corrispondenza. I dati riguardanti proiettili di fucile
sono limitati. La maggior parte dei crimini di cui ci occupiamo
vengono commessi usando una pistola.»
«Capisco» disse Bosch. «Allora, cosa dici? Ci si può lavorare?»
Chung si ritrasse dalla lente d’ingrandimento e li guardò entrambi. «Penso che possiamo provarci» disse.
«Perfetto» disse Bosch. «Quanto ci vorrà?»
«Oggi non c’è molto da fare. Mi ci dedico subito e vediamo
che succede.»
«Grazie, Gun. Restiamo o ti lasciamo solo?»
«Come preferite. Se volete un caffè, c’è una caffetteria al primo piano.»
«Buona idea.»
Bosch e Soto andarono alla caffetteria. Si erano appena seduti a un tavolo, lui con un caffè nero, lei con una Diet Coke,
quando il cellulare di Bosch si mise a vibrare. Era Crowder, che
lo chiamava dalla sede centrale, il pab.
«Harry, dove sei?»
«Al laboratorio regionale con il proiettile.»
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«Novità?»
«Non ancora. Stiamo aspettando il confronto con il database.»
«Bene. Adesso però ho bisogno che torni subito qui.»
«Cosa è successo?»
«Abbiamo qui la famiglia Merced e i media, e la conferenza
stampa è tra venti minuti.»
«Quale conferenza stampa? Non abbiamo...»
«Non importa, Harry. Il numero di reporter qui intorno si
stava avvicinando alla massa critica, e il capo ha deciso di convocare una conferenza stampa. Il medico legale ha già fatto sapere che nel referto dichiarerà che si tratta di omicidio.»
Bosch per poco non maledisse Corazón ad alta voce.
«Il capo vuole che tu e Soto siate lì con lui» aggiunse Crowder.
«Perciò tornate qui. Immediatamente.»
Bosch non rispose subito.
«Harry, mi hai sentito?» chiese Crowder.
«Sì» rispose Bosch. «Arriviamo.»
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