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Ai detective che devono scrutare
dentro l'abisso
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Secondo la prassi e il protocollo del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, la
chiamata due-sei è quella che provoca la reazione più immediata e nel contempo desta
i maggiori timori dietro i giubbotti antiproiettile; perché è una di quelle chiamate da
cui spesso dipende tutta la carriera. Il nome deriva dall'accostamento tra il codice 2
della chiamata radio, «Rispondere il prima possibile», e il numero del piano del Parker
Center, il sesto, dal quale il capo della polizia dirige il dipartimento. Una due-sei
implica la convocazione senza ingiustificato ritardo nell'ufficio del comandante, di
fronte alla quale nessun agente che conosca e abbia a cuore la propria posizione nel
dipartimento indugerà.
Nel suo primo periodo di servizio al dipartimento, durato venticinque anni, il
detective Harry Bosch non aveva mai ricevuto una convocazione senza ingiustificato
ritardo dal capo della polizia. Di fatto, a parte quando gli avevano consegnato il
distintivo nel 1972 all'Accademia, non aveva più stretto la mano o parlato di persona
con un comandante. Era sopravvissuto a diversi di loro, e certo li aveva incontrati alle
parate e ai funerali, ma non se li era mai trovati sulla propria strada. La mattina in cui
doveva rientrare in servizio dopo tre anni di congedo, ricevette la sua prima due-sei
mentre si faceva il nodo alla cravatta davanti allo specchio del bagno. Un assistente
del capo lo aveva chiamato sul cellulare privato. Bosch non si preoccupò di
domandare come avessero recuperato il numero. Era comprensibile che l'ufficio del
comandante avesse il potere di allungare in questo modo i propri tentacoli. Bosch
rispose che sarebbe arrivato nel giro di un'ora, ma l'assistente ribatté che era atteso
prima. Harry finì di annodarsi la cravatta sull'auto, mentre guidava alla velocità
massima che il traffico gli consentiva sulla freeway 101 in direzione del centro.
Trascorsero ventiquattro minuti esatti tra il momento in cui Bosch interruppe la
conversazione con l'assistente e quello in cui attraversò le doppie porte degli uffici del
comando al sesto piano del Parker Center. Pensò che dovesse trattarsi di una specie di
record, senza considerare che aveva parcheggiato in divieto di sosta sulla Los Angeles
Street davanti al quartier generale della polizia. Visto che conoscevano il suo numero
di cellulare, dovevano sapere anche che impresa era stata raggiungere l'ufficio del
comandante da Hollywood Hills in meno di mezz'ora.
Ma l'assistente, un tenente di nome Hohman, lo fissò con occhi disinteressati e
indicò un divano ricoperto di plastica sul quale sedevano già altre due persone in
attesa.
«È in ritardo» disse. «Si sieda.»
Bosch decise di non protestare, per non peggiorare ulteriormente la situazione.
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Raggiunse il divano e si sedette in mezzo ai due uomini in uniforme, che si
stringevano ai braccioli. Erano seduti rigidi e non chiacchieravano. Immaginò che
anche loro avessero ricevuto la due-sei.
Passarono dieci minuti. Gli uomini ai lati di Bosch furono chiamati prima di lui, ed
entrambi liquidati dal capo in cinque minuti secchi. Mentre il secondo era dentro,
Bosch ebbe l'impressione di sentire delle grida dallo studio, e quando l'agente uscì
aveva il viso cinereo. Doveva aver combinato qualche casino agli occhi del capo, e
correva voce - una voce che era filtrata fino a Bosch in congedo - che questo nuovo
comandante non tollerasse i casinisti. Bosch aveva letto un servizio sul Times a
proposito di un membro dello staff del comandante che era stato retrocesso per aver
omesso di informarlo che il figlio di un consigliere cittadino, di solito schierato contro
il dipartimento, era stato beccato per un reato da due anni di galera. Il capo lo aveva
scoperto solo dopo che il consigliere aveva chiamato per lamentarsi dell'arresto, come
se fosse stato il Dipartimento di Polizia a costringere il ragazzo a bersi sei vodka
martini al Bar Marmount, a tornarsene a casa in macchina e ad abbattere il tronco di
un albero sul Mulholland.
Finalmente Hohman mise giù il telefono e puntò il dito in direzione di Bosch. Era
il suo turno. Venne chiuso in un ufficio d'angolo che si affacciava sulla Union Station e
sul deposito dei treni. Era una vista decente, ma non grandiosa. Non aveva alcuna
importanza, il palazzo sarebbe stato presto demolito. Il dipartimento si sarebbe
trasferito in una sede provvisoria mentre veniva ricostruito un nuovo e più moderno
quartier generale nello stesso punto. Gli agenti avevano soprannominato il quartier
generale "la casa di vetro", con tutta probabilità perché al suo interno non c'erano
segreti. Bosch si domandò come sarebbe stato chiamato il nuovo edificio.
Il capo della polizia era seduto dietro una grande scrivania, intento a firmare delle
carte. Senza alzare la testa dal lavoro ordinò a Bosch di accomodarsi all'altro capo del
tavolo. Nel giro di trenta secondi firmò l'ultimo documento e levò lo sguardo su
Bosch. Sorrise.
«Volevo incontrarla e darle il bentornato nel dipartimento.»
La voce era segnata da un accento dell'est. Dipartimento. Per Bosch non c'era
problema. A Los Angeles tutti erano originari di qualche altro posto. O almeno così
pareva. Era insieme il punto di forza e la debolezza della città.
«È bello essere di nuovo qui» disse Bosch.
«Capirà di essere tornato grazie al mio interessamento.»
Non si trattava di una domanda.
«Sì, signore. Lo so.»
«Come è ovvio, ho controllato con attenzione il suo operato prima di approvare il
reinserimento nei ranghi. Avevo qualche perplessità riguardo al suo... possiamo
definirlo "stile", ma alla fine il talento ha avuto la meglio. Deve anche ringraziare la
sua partner, Kizmin Rider, per le pressioni che ha esercitato su di me. È un buon
agente e io mi fido di lei. E Rider si fida di lei, Bosch.»
«L'ho già ringraziata, ma lo farò di nuovo.»
«So che sono passati solo tre anni da quando è andato in congedo, ma le assicuro,
detective, che non ritroverà lo stesso dipartimento che ha lasciato.»
«Capisco.»
«Lo spero. Sa della sentenza consensuale?»
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Poco dopo che Bosch aveva lasciato il dipartimento, il precedente capo era stato
costretto a mettere in atto una serie di riforme per evitare che il Dipartimento di
Polizia di Los Angeles venisse commissariato a seguito di un'indagine dell'FBI su casi
di corruzione su larga scala, violenza e violazione dei diritti umani. Dal capo all'ultimo
dei pivelli, nessuno desiderava il commissariamento.
«Sì» rispose Bosch. «Ho letto qualcosa in proposito.»
«Bene, sono contento che si sia tenuto aggiornato. E sono lieto di informarla che, a
dispetto di quanto avrà letto sul Times, facciamo grandi progressi, e vogliamo
mantenere questo slancio. Stiamo anche cercando di aggiornare il dipartimento dal
punto di vista tecnologico. Stiamo spingendo dal lato dell'ordine pubblico. Stiamo
facendo un mucchio di cose buone, detective Bosch, molte delle quali perderebbero
valore agli occhi dell'opinione pubblica se tornassimo ai vecchi sistemi. Capisce cosa
intendo?»
«Penso di sì.»
«Il suo rientro non è garantito. Lei è in prova per un anno. Si consideri di nuovo
una recluta. Un pivello, il pivello più anziano d'America, a ben vedere. Sono stato io
ad approvare il suo reinserimento, posso anche sbatterla fuori in qualsiasi momento,
alla prima occasione. Non me ne dia motivo.»
Bosch non rispose. Non pensava di essere tenuto a farlo.
«Venerdì diplomeremo una nuova classe di cadetti all'Accademia. Vorrei che ci
fosse anche lei.»
«Signore?»
«Voglio che ci sia anche lei. Voglio che lei veda la dedizione sul volto dei nostri
giovani. Voglio che si riavvicini alle tradizioni di questo dipartimento. Penso che possa
esserle utile, aiutarla a riconsacrarsi.»
«Se vuole che ci sia, ci sarò.»
«Bene. Ci vediamo lì, allora. Siederà sotto la tenda delle autorità, come mio
ospite.»
Prese un appunto riguardo all'invito su un blocchetto accanto al tampone, quindi
posò la penna e alzò la mano per puntare il dito contro Bosch. I suoi occhi assunsero
un'espressione feroce.
«Mi ascolti, Bosch. Non le è consentito infrangere la legge, neppure per difendere
la legge. Il suo operato deve avere come guida la costituzione e la compassione. Non
accetterò alcun altro metodo. Questa città non accetterà alcun altro metodo. Siamo
d'accordo su questo?»
«Siamo d'accordo.»
«Allora siamo pronti a partire.»
Bosch raccolse l'invito e si alzò. Il capo lo sorprese alzandosi a sua volta e
allungando il braccio. Bosch pensava che volesse stringergli la mano e la distese verso
il superiore. Il capo gli posò qualcosa sul palmo, Harry abbassò lo sguardo e riconobbe
il distintivo dorato dei detective. Gli era stato assegnato il vecchio numero. Non lo
avevano dato a qualcun altro. Quasi sorrise.
«Ne sia all'altezza,» disse il capo della polizia «e lo porti con orgoglio.»
«Lo farò.»
Questa volta si strinsero la mano, ma mentre lo facevano, il capo non sorrideva.
«Il coro delle voci dimenticate» aggiunse.
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«Scusi, comandante?»
«È quello che penso quando rifletto sui casi irrisolti. È una galleria degli orrori. La
nostra peggiore vergogna. Tutti quei casi. Tutte quelle voci. Ognuna di loro è come un
sasso gettato nello stagno. Le increspature dell'acqua si allargano, propagate dal tempo
e dalla gente. Familiari, amici, vicini. Come possiamo definirci una città quando ci
sono così tante increspature, quando tante voci sono state dimenticate dal
dipartimento?»
Bosch ritirò la mano e non disse nulla. Non c'era risposta per la domanda del
comandante.
«Ho cambiato il nome dell'unità quando sono arrivato al dipartimento. Non sono
cold case, casi "freddi", detective. Non si raffreddano mai. Almeno, non per
qualcuno.»
«Capisco.»
«Allora vada laggiù e risolva quei casi. È in questo che consiste la sua arte. Per
questo abbiamo bisogno di lei, e per questo lei è qui. Ho scommesso su di lei, dimostri
a quella gente che noi non dimentichiamo. Dimostri che a Los Angeles i casi non si
raffreddano.»
«Lo farò.»
Bosch lo lasciò lì, ancora in piedi, pareva perseguitato da quelle voci. Condivideva
quell'angoscia e pensò che forse per la prima volta aveva avuto un punto di contatto
con l'uomo al vertice. Nell'esercito si diceva che tu vai al fronte, combatti e sei ansioso
di morire per gli uomini che ti ci hanno mandato. Bosch non aveva mai avuto quella
sensazione quando si muoveva nell'oscurità dei tunnel in Vietnam. Si era sentito solo,
sentiva di combattere per se stesso, per sopravvivere. Si era portato quell'impressione
nel dipartimento e a volte aveva avuto il dubbio di combattere a dispetto degli uomini
al vertice. Forse adesso le cose sarebbero state diverse.
Premette il tasto dell'ascensore con più forza di quanto fosse necessario. Aveva
troppa energia, era troppo eccitato, e lo capiva. Il coro delle voci dimenticate. Pareva
che il comandante conoscesse il canto intonato da quelle voci. E di certo anche Bosch
lo conosceva. Aveva trascorso gran parte della sua vita ad ascoltare quel canto.
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Bosch prese l'ascensore e scese solo di un piano, fino al quinto. Anche questo era
per lui un territorio inesplorato. Il quinto piano era sempre stato riservato ai civili.
Ospitava essenzialmente uffici amministrativi di basso e medio livello, la maggior
parte dei quali era occupata da dipendenti che non avevano prestato giuramento:
contabili, analisti e scribacchini. Civili. Prima di quel giorno non aveva mai avuto
motivo di visitare il quinto piano.
Uscito dall'ascensore non trovò alcuna targa a indicare la collocazione dei vari
uffici. Era il genere di piano in cui tutti sanno dove andare prima di mettere piede fuori
dall'ascensore. Ma Bosch non lo sapeva. I corridoi formavano la lettera "H", e Harry
prese due volte la direzione sbagliata prima di trovare l'ufficio 503. Sulla porta c'era
scritto solo il numero. Prima di aprirla si fermò un attimo a riflettere su quello che
stava per fare, su ciò che stava per cominciare. Sapeva che era la cosa giusta. Aveva la
sensazione di udire le voci che provenivano da dentro. Tutte e ottomila.
Kiz Rider era seduta su una scrivania, sorseggiava una tazza di caffè fumante. La
scrivania assomigliava alla postazione di una centralinista, ma Bosch sapeva dalle
frequenti telefonate delle settimane precedenti che per quella squadra il centralino non
era previsto. Non c'erano abbastanza soldi per un simile lusso. Rider sollevò il polso e
scosse il capo mentre guardava l'orologio.
«Pensavo che fossimo d'accordo di vederci alle otto» esordì. «Andrà sempre così,
socio? Ti vedrò comparire tutte le mattine all'ora che ti gira?»
Bosch consultò a sua volta l'orologio. Erano le otto e cinque. Guardò la donna e
sorrise. Lei restituì il sorriso e disse: «Siamo finiti qua».
Rider era bassa, un po' sovrappeso, i suoi capelli corti mostravano le prime
striature di grigio, e la sua pelle nera rendeva il sorriso ancora più smagliante. Scivolò
giù dalla scrivania e prese una seconda tazza di caffè per Harry.
«Vediamo se mi ricordo bene.»
Bosch verificò e annuì.
«Nero, proprio come i partner che preferisco.»
«Simpatico. Ti dovrò fare rapporto per questo.»
Fece strada. L'ufficio sembrava vuoto. Era grande, doveva ospitare nove
investigatori, quattro coppie e un ufficiale di comando. Le pareti erano tinteggiate di
blu chiaro, il colore che Bosch vedeva spesso sugli schermi dei computer. Moquette
grigia. Nessuna finestra. Lungo le pareti, nei punti in cui avrebbero dovuto trovarsi le
finestre, c'erano delle bacheche e delle foto incorniciate con cura che ritraevano la
scena del crimine di delitti risalenti a molti anni prima. Bosch era certo che gli autori
di quegli scatti in bianco e nero avessero posto la loro abilità artistica davanti alle
esigenze investigative. Le foto ricercavano gli stati d'animo, le ombre, ma non
mostravano molti dettagli della scena del crimine.
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Rider doveva essersi accorta che Bosch guardava quelle immagini.
«Mi hanno detto che è stato James Ellroy, lo scrittore, a sceglierle e a farle
incorniciare per l'ufficio» commentò.
Lo accompagnò al di là di un tramezzo che divideva la stanza in due, entrarono in
una rientranza dove erano collocate due scrivanie di metallo grigio, accostate l'una
all'altra in maniera che i due detective che ci lavoravano si guardassero in faccia. Rider
posò il caffè su una delle scrivanie. Sopra c'erano già delle cartellette impilate e alcuni
oggetti personali, come una tazza piena di penne e una cornice girata in modo tale da
nascondere alla vista la foto in essa contenuta. Un computer portatile aperto ronzava
sulla scrivania. Rider era entrata nella squadra la settimana precedente, mentre Bosch
sbrigava ancora le formalità di rito, vale a dire le visite mediche e la compilazione
delle carte che gli avrebbero permesso di rientrare in servizio.
L'altra scrivania era sgombra, vuota, aspettava lui. Harry scivolò dietro il tavolo e
appoggiò il caffè Trattenne un sorriso, per quanto poté.
«Bentornato, Roy» disse Rider.
Questo fece prorompere il sorriso. Essere chiamato di nuovo Roy lo faceva sentire
bene. Era una tradizione portata avanti da molti detective della squadra Omicidi della
città. C'era stato un detective leggendario, di nome Russell Kuster, che aveva operato
alla Divisione Hollywood molti anni prima. Era un grande professionista, il più
grande, e molti dei detective che lavoravano per la Omicidi erano passati prima o poi
sotto la sua guida. Nel 1990 era rimasto ucciso in una sparatoria mentre non era in
servizio. Ma la sua abitudine di chiamare le persone Roy - qualunque fosse il loro vero
nome - gli era sopravvissuta. L'origine di quella tradizione era ormai sconosciuta.
Qualcuno diceva che fosse nata perché Kuster per un periodo aveva avuto un partner
appassionato di Roy Acuff e aveva cominciato a usare quel soprannome con lui. Altri
sostenevano che a Kuster piacesse l'idea che il poliziotto della Omicidi fosse un tipo
alla Roy Rogers: con il cappello bianco, pronto a correre in aiuto, a sistemare le cose.
Ormai non aveva alcuna importanza. Bosch sapeva che il semplice fatto di essere
chiamato di nuovo Roy era un onore.
Si sedette. La sedia era vecchia e malferma: garantito che gli avrebbe fatto venire
un gran mal di schiena se fosse rimasto seduto lì troppo a lungo. Ma sperava che non
sarebbe successo. Nel suo primo periodo alla Omicidi aveva seguito alla lettera il
motto Alza il culo e bussa alle porte. Non c'era alcuna ragione per cui questa volta la
situazione dovesse cambiare.
«Dove sono tutti quanti?» domandò.
«A fare colazione. Me l'ero dimenticato. La settimana scorsa mi hanno detto che al
lunedì mattina si trovano tutti presto per fare colazione insieme. Di solito vanno al
Pacific. Me ne sono ricordata solo quando sono arrivata qui e ho trovato il posto
deserto, ma dovrebbero rientrare presto.»
Bosch sapeva che il Pacific Dining Car era da sempre il locale preferito dai pezzi
grossi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles e dagli agenti della Divisione
Rapine e Omicidi. Sapeva anche qualcos'altro.
«Dodici dollari per un piatto di uova. Immagino che questo significhi che siamo
finiti in una squadra in cui gli straordinari vengono pagati.»
Rider confermò con un sorriso.
«Proprio così. Ma comunque tu non avresti avuto nemmeno il tempo di finirle, le
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tue belle uova, visto che sei stato convocato dal capo, senza ingiustificato ritardo.»
«L'hai saputo, eh?»
«Ho ancora un orecchio su al sesto. Hai avuto indietro il distintivo?»
«Sì, me l'ha dato.»
«Gli ho detto io quale numero avresti voluto. Lo hai ricevuto?»
«Sì, Kiz, grazie. Grazie di tutto.»
«Questo me l'hai già detto, socio. Non c'è bisogno di continuare a ripeterlo.»
Bosch annuì e si guardò attorno. Notò che sulla parete dietro Rider c'era la foto di
due detective che confabulavano accanto a un cadavere adagiato sul letto asciutto di
cemento del Los Angeles River. Sembrava uno scatto dei primi anni Cinquanta, a
giudicare dai cappelli che indossavano i detective.
«Allora, da dove cominciamo?» domandò.
«I casi sono stati divisi in gruppi di tre anni ognuno. Questo garantisce una certa
continuità. Ritengono che così si possa arrivare a conoscere bene il periodo e alcuni
dei protagonisti del dipartimento di allora. È un buon modo anche per individuare i
delitti seriali. In due anni si sono già imbattuti in quattro serial killer di cui nessuno
sapeva nulla.»
Bosch annuì. Era colpito.
«Che anni ci sono capitati?» domandò.
«Ogni team ha quattro o cinque blocchi. Dato che noi siamo gli ultimi arrivati, ne
abbiamo quattro.»
Aprì il cassetto di mezzo della scrivania, tirò fuori un foglio e glielo porse.

1966
1967
1968

1972
1973
1974

1987
1988
1989

Bosch/Rider - Casi assegnati
1996
1997
1998

Bosch studiò la lista degli anni di cui si sarebbero occupati. Era stato fuori città e
in Vietnam per la maggior parte del primo blocco.
«The summer of love, l'estate dell'amore» disse. «Me la sono persa. Forse è questo
il mio problema.»
Lo disse tanto per dire qualcosa. Notò che il secondo blocco comprendeva il 1972,
l'anno in cui era entrato in servizio. Si ricordò della chiamata in una casa di campagna
nel Vermont durante il secondo giorno di pattuglia. Una donna che viveva sulla costa
atlantica aveva chiesto di andare a controllare la madre, che non rispondeva al
telefono. Bosch la trovò annegata nella vasca da bagno, le mani e i piedi legati con dei
guinzagli. Insieme a lei nella vasca c'era il suo cane, anche lui morto. Bosch si
domandò se il caso dell'anziana assassinata fosse uno dei casi ancora aperti che ora era
incaricato di risolvere.
«Come ci si è arrivati? Voglio dire, perché ci sono toccati questi anni?»
«Ce li hanno lasciati gli altri team. Abbiamo alleggerito il loro carico. In realtà, si
erano già messi in moto su molti casi dei nostri anni. Venerdì ho sentito che è saltato
fuori un cold hit dell'88. Dobbiamo occuparcene a partire da oggi. Immagino che si
possa considerare il tuo regalo di bentornato.»
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«Cos'è un cold hit?»
«Quando inseriamo nel computer del Dipartimento di Giustizia un esame del DNA
o un indizio e salta fuori una corrispondenza.»
«Qual è il nostro caso?»
«Penso che abbiano trovato una corrispondenza nel DNA. Lo scopriremo questa
mattina.»
«Non ti hanno detto nulla la scorsa settimana? Sarei potuto entrare in servizio nel
week-end, lo sai.»
«Lo so, Harry, ma è un vecchio caso. Non c'è alcun bisogno di partire in quarta
nell'istante esatto in cui troviamo un pezzo di carta nella cassetta della posta. Lavorare
all'Unità Casi Irrisolti è diverso.»
«Sì? Come mai?»
Rider sembrava esasperata, ma prima che potesse rispondere sentirono aprirsi la
porta e la sala cominciò a riempirsi di voci.
Rider uscì dalla nicchia seguita da Bosch. Presentò il compagno agli altri membri
della squadra. Bosch conosceva bene due dei detective, Tim Marcia e Rick Jackson,
avevano collaborato a diversi casi. Le altre due coppie era formate da Robert Renner e
Victor Robleto, e Kevin Robinson con Jean Nord. Bosch li conosceva di nome, così
come conosceva Abel Pratt, l'ufficiale di comando dell'unità. Ognuno di loro era stato
un elemento di spicco della Omicidi.
Lo salutarono cordialmente, senza eccessivo calore, in maniera un po' troppo
formale. Bosch era consapevole che con tutta probabilità il suo inserimento nella
squadra era visto con sospetto. Quell'unità era molto ambita da tutti gli uomini del
dipartimento. Il fatto che avesse ottenuto il posto dopo quasi tre anni di congedo aveva
sollevato parecchi interrogativi. Bosch sapeva, come gli aveva ricordato il capo della
polizia, di dover ringraziare Rider. L'ultimo incarico della partner era stato nell'ufficio
del comandante, come analista delle politiche del dipartimento. Aveva capitalizzato
tutti i punti che si era guadagnata agli occhi del capo per ottenere che Bosch fosse
reintegrato e lavorasse ai casi insoluti insieme a lei.
Dopo tutte le strette di mano, Pratt invitò Bosch e Rider nel suo ufficio per un
discorsetto privato di benvenuto. Si sedette alla scrivania e i due presero posto uno
accanto all'altro su due sedie di fronte a lui. Nella stanzetta, grande come uno
sgabuzzino, non c'era spazio per altra mobilia.
Pratt era di qualche anno più giovane di Bosch, più vicino ai cinquanta che ai
sessanta. Si manteneva in forma e possedeva lo spirito di corpo della decantata
Divisione Rapine e Omicidi, della quale l'Unità Casi Irrisolti era soltanto una
ramificazione. Pratt pareva sicuro dei propri mezzi e della capacità di comandare
l'unità. Doveva esserlo per forza. La Rapine e Omicidi si occupava dei casi più
difficili. Bosch sapeva che se non pensavi di essere più in gamba degli altri, più duro e
più furbo della gente a cui davi la caccia, allora non potevi appartenere alla squadra.
«Quello che dovrei fare sarebbe dividervi» iniziò. «Affiancarvi a qualcuno che si
sia già acclimatato nell'unità, perché qui il lavoro è diverso da quello che avete fatto in
passato. Ma ho ricevuto l'ordine dal sesto piano, e non lo discuterò. E comunque, ho
sentito dire che tra di voi c'è una chimica che funziona piuttosto bene. Perciò
scordiamoci quello che dovrei fare e lasciate che vi dica qualcosa riguardo a come si
lavora nella nostra unità. Kiz, so che hai già sentito questo discorso la settimana
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scorsa, ma dovrai sorbirtelo di nuovo, okay?»
«Certo» disse Rider.
«Prima di tutto, dimenticatevi i casi chiusi. I casi chiusi sono una stronzata.
Chiudere un caso è un termine usato dai media, qualcosa che scrivono sui giornali per
parlare dei cold case, dei "casi freddi". La chiusura del caso è una presa per il culo. È
una bugia del cazzo. Qui noi non facciamo altro che fornire risposte. Le risposte
devono bastare. Perciò non prendetevi in giro. Non prendete in giro i familiari delle
vittime e non fatevi prendere in giro da loro.»
Si fermò, in attesa di un commento, non ne ottenne e proseguì. Bosch notò che la
foto incorniciata e appesa al muro raffigurava un uomo accasciato in una cabina
telefonica tempestata di proiettili. Si trattava di quel tipo di cabina telefonica che si
vedeva solo nei vecchi film, al Farmers Market o da Phillippe.
«Senza alcun dubbio, il nostro ufficio è il luogo più nobile di tutto il palazzo. Una
città che si dimentica le sue vittime è una città perduta. Questo è il luogo dove non si
dimentica. Siamo come i giocatori che entrano al nono inning, per vincere o per
perdere la partita. Siamo i closers, gli ultimi lanciatori, i lanciatori più importanti. Se
non ci riusciamo noi, non ci riesce nessuno. Se sbagliamo noi, la partita è persa,
perché rappresentiamo l'ultima risorsa. Sì, siamo troppo pochi. Ci sono stati ottomila
casi irrisolti dagli anni Sessanta a oggi. Ma noi siamo imperterriti. Se riuscissimo a
risolvere anche un solo caso al mese - dodici all'anno - sarebbe già qualcosa. Siamo
quelli che fanno l'ultimo lancio, ragazzi. Se sei ossessionato dagli omicidi, questo è il
tuo posto.»
Bosch era colpito da tanto fervore. Riconobbe la sincerità, persino il dolore negli
occhi di Pratt. Annuì. Capì all'istante che desiderava lavorare per quell'uomo, un caso
raro nei molti anni di esperienza al dipartimento.
«Non dimenticatevi che chiudere il caso non è la stessa cosa che essere il closer»
aggiunse Pratt.
«Chiaro» disse Bosch.
«Ora, so che voi due avete entrambi molta esperienza nella Omicidi. Quello che
qui troverete di diverso è il vostro rapporto con il caso.»
«Rapporto?» domandò Bosch.
«Sì, rapporto. Intendo dire che il cadavere fresco è un animale del tutto diverso.
Avete il corpo, avete l'autopsia, portate la notizia alla famiglia. Qui si tratta di vittime
scomparse da molto tempo. Non c'è nessuna autopsia, la scena del crimine non esiste
più. Avete a che fare con il fascicolo del delitto - se riuscite a trovarlo - e con gli
archivi. Quando andate dalla famiglia - e datemi retta, non fatelo prima di essere
davvero pronti - trovate della gente che ha già subito lo shock e può aver trovato o no
il modo di superarlo. È qualcosa che logora. Spero che siate pronti.»
«Grazie dell'avvertimento» disse Bosch.
«Il lavoro sugli omicidi freschi è clinico, perché le cose si muovono veloci. Quello
sui casi vecchi è emotivo. Riscoprirete il tributo che il tempo deve pagare alla
violenza. Preparatevi.»
Pratt trascinò un grosso raccoglitore blu dal bordo al centro della scrivania. Stava
per porgerlo ai due agenti, ma si fermò.
«Un'altra cosa a cui bisogna prepararsi è il dipartimento stesso. Dovete tenere
conto che i dossier sono incompleti, addirittura mancanti. Dovete essere consapevoli
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che le prove materiali sono state distrutte o sono scomparse. Per molti dei casi dovrete
cominciare da pochi elementi raffazzonati. Questa unità è stata istituita solo due anni
fa. Abbiamo passato i primi otto mesi a frugare negli archivi per estrarre i casi insoluti.
Abbiamo recuperato il possibile dai database, ma anche quando abbiamo avuto
successo, siamo stati comunque ostacolati dalla natura frammentaria delle
informazioni. È stato terribile. È stato frustrante. Nonostante non esista la prescrizione
per casi di omicidio, abbiamo scoperto che i reperti, gli interi dossier, venivano di
norma buttati a ogni cambio di amministrazione.
Quello che sto dicendo è che scoprirete che l'ostacolo maggiore alla risoluzione di
questi casi potrebbe dimostrarsi proprio il dipartimento.»
«Si dice che è saltato fuori un cold hit relativo a uno dei nostri anni» intervenne
Bosch.
Aveva ascoltato abbastanza. Ora desiderava solo cominciare a muoversi su
qualcosa.
«Sì, è così» rispose Pratt. «Ci arriveremo in un secondo. Lasciami finire il mio
discorsetto. Dopotutto, non mi capita troppo spesso di poterlo tenere. In estrema
sintesi, quello che cerchiamo di fare qui è applicare ai vecchi casi le nuove tecnologie
e le procedure moderne. Le tecnologie, in sostanza, si sono evolute su tre fronti: DNA,
impronte digitali e perizie balistiche. In tutte e tre le aree lo sviluppo dell'analisi
comparata è stato fenomenale negli ultimi dieci anni. Il problema del nostro
dipartimento è che questi strumenti innovativi non sono mai stati utilizzati per riaprire
casi del passato. Di conseguenza, stimiamo di avere all'incirca duemila casi per i quali
è disponibile la prova del DNA ma non è stata effettuata alcuna comparazione. Dal
1960 a oggi ci sono quattromila casi con impronte digitali che non sono mai state
passate al computer. Fa ridere, se non fosse che è una faccenda troppo triste per riderci
sopra. Lo stesso si può dire della balistica. Stiamo scoprendo che in molti dei casi le
prove ci sono, ma sono state ignorate.»
Bosch scosse il capo, avvertiva già la frustrazione di tutte le famiglie delle vittime
i cui casi erano stati spazzati via dal tempo, dall'indifferenza, dall'incompetenza.
«Scoprirete anche che le procedure sono cambiate. Oggi alla Omicidi i poliziotti
sono molto più meticolosi dei loro colleghi degli anni Sessanta, persino di quelli degli
anni Ottanta. Perciò, ancor prima di trovare le prove materiali, mentre rivedete il caso,
arriverete a riconoscere dei particolari che a voi adesso paiono lampanti, ma che non
lo sono stati per nessuno all'epoca dell'omicidio.»
Pratt annuì. Il discorso era finito.
«Veniamo al cold hit» concluse, spingendo il raccoglitore blu sbiadito dall'altra
parte del tavolo. «Datevi da fare con questo, ragazzi. È tutto vostro. Risolvete il caso e
sbattete qualcuno in prigione.»
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Dopo aver lasciato l'ufficio di Pratt decisero che Bosch sarebbe andato a prendere
il secondo giro di caffè mentre Rider avrebbe cominciato a leggere il fascicolo del
caso. Sapevano dalle passate esperienze che era lei la più veloce a leggere, e non aveva
senso dividere il fascicolo in due. Serviva a entrambi leggerlo in modo lineare
dall'inizio alla fine, per avere davanti agli occhi le indagini secondo lo sviluppo
temporale in cui si erano svolte ed erano state documentate.
Bosch disse che così Rider avrebbe avuto un bel vantaggio. Aggiunse che si
sarebbe bevuto una tazza di caffè in caffetteria, ne sentiva la mancanza. Del posto, non
del caffè.
«Allora immagino che questo mi conceda qualche minuto per andare in fondo al
corridoio» disse lei.
Dopo che Kiz ebbe lasciato l'ufficio per raggiungere la toilette, Bosch prese il
foglio in cui erano elencati gli anni che gli erano stati assegnati e se lo infilò nella
tasca interna della giacca. Lasciò l'ufficio 503 e scese al terzo piano con l'ascensore.
Attraversò il salone principale della Rapine e Omicidi e arrivò all'ufficio del capitano.
Era diviso in due locali, uno era l'ufficio vero e proprio, l'altro veniva chiamato "la
stanza dei delitti". Era arredata con un lungo tavolo da riunioni dove si discutevano le
indagini sui casi di omicidio; su due delle pareti erano disposte file di scaffali che
contenevano i codici legali e i registri degli omicidi della città. Ogni delitto commesso
a Los Angeles nell'ultimo secolo era stato inserito in quei registri rilegati in pelle.
Negli anni si era diffusa la pratica di aggiornarli ogni volta che un caso veniva risolto.
Era il modo più semplice per il dipartimento di determinare quali casi erano ancora
aperti e quali erano stati chiusi.
Bosch fece scorrere un dito sui dorsi crepati dei volumi. Su tutti c'era scritto solo
OMICIDI e, a seguire, l'elenco degli anni che vi erano stati registrati. Ognuno dei
primi volumi comprendeva diversi anni. Ma a partire dagli anni Ottanta erano stati
commessi così tanti omicidi in città che un tomo riusciva a contenere i resoconti di un
anno soltanto. Notò che il 1988 era addirittura diviso in due volumi, e di colpo si fece
un'idea del perché quell'anno fosse stato attribuito proprio a lui e a Rider, gli ultimi
arrivati all'Unità Casi Irrisolti. Il picco di omicidi in quell'anno doveva comportare
anche un picco di casi irrisolti.
Raggiunto il tomo che partiva dal 1972, lo estrasse e si sedette al tavolo. Sfogliò le
pagine, lambì le storie, ascoltò le voci. Ritrovò l'anziana signora annegata nella vasca
da bagno. Il caso non era mai stato risolto. Andò avanti, attraversò il 1973 e il 1974,
sfogliò il libro che conteneva 1966, '67 e '68. Lesse di Charles Manson e Robert
Kennedy. Lesse di gente i cui nomi non aveva mai sentito nominare. Nomi che erano
stati strappati loro insieme a tutto quello che quegli individui possedevano o avrebbero
potuto possedere.
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Mentre leggeva quei cataloghi di orrori della città, Bosch avvertì una forza
familiare che si impossessava di lui e ricominciava a scorrergli nelle vene. Era tornato
al lavoro da un'ora appena ed era già sulle tracce di un assassino. Non importava
quanto tempo prima fosse stato versato quel sangue. C'era un omicida in libertà e
Bosch stava arrivando. Come il figliol prodigo, sapeva di essere tornato al proprio
posto. Era stato battezzato di nuovo nelle acque dell'unica vera chiesa. E quella era la
sua missione. Sapeva che avrebbe trovato la propria salvezza in coloro che da tempo
erano venuti a mancare, in quelle bibbie polverose dove i morti erano incolonnati uno
sotto l'altro e i fantasmi popolavano ogni pagina.
«Harry Bosch!»
Sorpreso dall'intrusione, Bosch chiuse il libro con un colpo e alzò lo sguardo. Il
capitano Gabe Norona era in piedi sulla soglia dell'ufficio interno.
«Capitano.»
«Bentornato.»
Avanzò e strinse con vigore la mano di Bosch.
«È bello essere di nuovo qui.»
«Vedo che ti hanno già dato da fare i compiti a casa.»
Bosch annuì.
«Cerco di acclimatarmi.»
«Tempi d'oro per i morti. Harry Bosch riprende in mano il caso.»
Bosch non disse nulla. Non capiva se il tono del capitano fosse sarcastico.
«È il titolo di un libro che ho letto una volta» spiegò Norona.
«Oh.»
«Bene, buona fortuna. Vai là fuori e sbattili dentro.»
«È quello che voglio fare.»
Il capitano gli strinse di nuovo la mano, scomparve nel suo ufficio e chiuse la
porta.
Bosch si alzò, il momento sacro era stato rovinato da quell'intrusione. Cominciò a
risistemare i pesanti cataloghi sugli scaffali. Quando ebbe finito, lasciò l'ufficio per
andare alla caffetteria.
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Kiz Rider era quasi a metà del fascicolo quando Bosch rientrò con il secondo giro
di caffè. Gli prese la tazza dalle mani.
«Grazie, ho bisogno di qualcosa per tenermi sveglia.»
«Come? Non vorrai farmi credere che questo lavoro è più noioso che passare carte
nell'ufficio del comandante.»
«No, non è questo. È il fatto di mettersi in pari con tutte le informazioni che ci
mancano, leggere tutto. Dovremo arrivare a conoscere questo fascicolo come le nostre
tasche. Dobbiamo essere pronti a ogni eventualità.»
Bosch notò che la collega aveva un blocco per appunti aperto accanto al fascicolo,
e la prima pagina era piena di appunti. Non riusciva a leggere cosa ci fosse scritto, ma
vedeva che la maggior parte delle righe terminava con un punto di domanda.
«Comunque,» aggiunse la donna «ora uso dei muscoli diversi. Muscoli che al sesto
piano non usavo mai.»
«Capisco» disse lui. «Va bene se inizio anch'io adesso?»
«Accomodati.»
Aprì l'anello del raccoglitore e tirò fuori il fascio di documenti spesso cinque
centimetri che aveva già letto. Li passò a Bosch, che si era seduto alla sua scrivania.
«Hai un altro blocco grande come quello?» domandò. «Io ho solo un taccuino.»
Rider sospirò in maniera esagerata. Bosch sapeva che era tutta scena e che la
partner era contenta di lavorare di nuovo con lui. Aveva passato gli ultimi due anni a
studiare strategie e a risolvere problemi per il nuovo comandante. Ma quello per cui
era veramente tagliata era il lavoro vero del poliziotto.
Fece scivolare un blocco verso di lui.
«Hai bisogno anche di una penna?»
«No, per quella penso di potermela cavare.»
Bosch posò i documenti sul tavolo e cominciò a leggere. Era pronto a partire, e
non aveva bisogno del caffè per mettersi in moto.
La prima pagina del fascicolo era una foto a colori contenuta in una busta di
plastica trasparente con tre fori. La foto, presa da un annuario scolastico, ritraeva una
ragazza attraente ed esotica, i cui occhi a mandorla di un verde sorprendente si
stagliavano contro la pelle color caffè. Aveva i capelli castani, ricci, con delle striature
di biondo che parevano naturali e che avevano catturato il flash della macchina
fotografica. Gli occhi erano luminosi e il sorriso naturale. Quel sorriso pareva dire che
la ragazza custodiva segreti che nessun altro conosceva. Bosch non pensò che fosse
bella. Non ancora. I tratti somatici parevano in conflitto l'uno con l'altro, non
coordinati. Ma sapeva che la goffaggine degli adolescenti spesso si addolcisce e più
tardi si trasforma in bellezza.
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Ma per la sedicenne Rebecca Verloren non ci sarebbe mai stato un più tardi. Il
1988 sarebbe stato il suo ultimo anno di vita. Il cold hit riguardava l'omicidio della
ragazza.
Becky, come la chiamavano i familiari e gli amici, era l'unica figlia di Robert e
Muriel Verloren. Muriel era casalinga, Robert era lo chef e il proprietario di un famoso
ristorante di Malibu, l'Island House Grill. Vivevano sulla Red Mesa Way poco oltre la
Santa Susana Pass Road a Chatsworth, nell'angolo nord occidentale dell'agglomerato
urbano che si congiungeva con Los Angeles. Il giardino sul retro della loro casa si
inerpicava sul pendio alberato della Oat Mountain, la montagna che si ergeva sopra
Chatsworth e rappresentava il confine nord occidentale della città. Quell'estate Becky
aspettava di frequentare il terzo anno alla Hillside Preparatory School, una scuola
privata vicino a Porter Ranch, dove era nella lista degli studenti meritevoli e dove sua
madre lavorava come volontaria alla caffetteria, portando persino il pollo al jerk e altre
specialità dalla cucina del ristorante del marito per la mensa dei professori.
La mattina del 6 luglio 1988, i Verloren scoprirono che la figlia non era in casa.
Trovarono la porta sul retro aperta, nonostante fossero sicuri di averla chiusa a chiave
la sera prima. Pensando che la ragazza potesse essere uscita a fare una passeggiata,
aspettarono in apprensione per un paio d'ore, ma Becky non tornò. Quel giorno
sarebbe dovuta andare al ristorante con il padre, per lavorare al turno di mezzogiorno
come aiutocameriera, ed era passato da parecchio l'orario in cui sarebbero dovuti
partire per Malibu. Mentre la madre chiamava le amiche, nella speranza di
localizzarla, il padre andò a cercarla sulla collina dietro casa. Quando tornò senza aver
trovato alcuna traccia di lei, i genitori decisero che fosse giunto il momento di
chiamare la polizia.
Furono inviati a casa Verloren degli agenti della Divisione Devonshire. Non
trovarono segni di effrazione. Per questa ragione, e per il fatto che la ragazza era
nell'età che contava la più alta percentuale di fughe, sembrava probabile che Rebecca
fosse scappata di casa. Si decise così di seguire la procedura standard per le persone
scomparse, a dispetto delle proteste dei genitori che non credevano possibile che la
figlia avesse lasciato la casa di propria volontà.
Due giorni più tardi la tesi dei genitori si dimostrò tragicamente vera. Il cadavere
già in stato di decomposizione di Becky Verloren fu rinvenuto accanto al tronco
abbattuto di una quercia, a una decina di metri circa da un sentiero per le passeggiate a
cavallo sulla Oat Mountain. Una donna in sella al suo appaloosa aveva lasciato il
sentiero incuriosita da un odore terribile, e si era imbattuta nel cadavere. La
cavallerizza avrebbe potuto benissimo ignorare quel tanfo, ma aveva appena visto sui
pali del telefono il cartello con la foto della ragazza scomparsa nella zona.
Becky Verloren era morta a meno di quattrocento metri da casa. Era probabile che
il padre fosse passato a pochi metri, addirittura a pochi passi dal corpo mentre si
inerpicava sulla collina chiamando a gran voce il nome della figlia. Ma quella mattina
non c'era ancora nessun cattivo odore che potesse attirare la sua attenzione.
Bosch era padre di una ragazzina. Sebbene la figlia vivesse lontana da lui, con la
madre, non era mai distante dai suoi pensieri. In quel momento pensò a un padre che si
arrampica sulla collina e chiama il nome della figlia, che non tornerà mai più a casa.
Cercò di concentrarsi sui documenti.
La vittima era stata uccisa con un colpo di pistola al petto. L'arma, una Colt
16

semiautomatica calibro 45, era stata rinvenuta tra le foglie accanto alla caviglia sinistra
della ragazza. Mentre studiava le foto della scena del crimine, Bosch scorse quella che
gli parve la bruciatura provocata da uno sparo ravvicinato sulla stoffa della camicia da
notte azzurra. Il foro del proiettile si trovava appena sopra il cuore, e Bosch capì dal
calibro dell'arma e dalla dimensione della ferita che la morte doveva essere
sopraggiunta immediata. Il cuore era stato frantumato dal proiettile che aveva
attraversato il corpo.
Bosch esaminò a lungo le foto del cadavere. La vittima non aveva le mani legate.
Non c'erano tracce di violenza, né di colluttazione. Il viso era rivolto verso il tronco
caduto. Niente lasciava pensare a una molestia sessuale o a un'aggressione di qualsiasi
genere.
Il fraintendimento da parte della polizia sulla scomparsa della ragazza era stato
aggravato da un secondo errore, nell'analisi della scena del delitto. Gli incartamenti
dimostravano che il decesso era stato considerato un probabile caso di suicidio, e come
tale era stato presentato alla Omicidi dai due detective che avevano risposto alla
chiamata, Ron Green e Arturo Garcia.
Ai tempi del delitto, e ancora adesso, la Divisione Devonshire era la stazione di
polizia più tranquilla del distretto di Los Angeles. Costituito da un ampio quartiere
dormitorio con proprietà immobiliari di valore e residenti per lo più dell'alta borghesia,
Devonshire era sempre stato al livello più basso nelle statistiche sul crimine in città.
Tra gli uomini del dipartimento la stazione era soprannominata il Club Dev. Era un
posto parecchio ambito dagli agenti e dai detective che avevano alle spalle molti anni
di servizio, erano stanchi, o semplicemente avevano visto troppe azioni. Sotto la
giurisdizione della Divisione Devonshire ricadeva anche la parte della città attorno alla
Simi Valley, una comunità tranquilla, pressoché priva di criminalità, nella Contea di
Ventura, dove centinaia di agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles avevano
deciso di andare a vivere. Essere assegnati alla Devonshire significava viaggi brevi e il
minor carico di lavoro di tutto il dipartimento.
Il pedigree del Club Dev scorreva in fondo alla mente di Bosch mentre leggeva i
rapporti. Sapeva che buona parte del suo lavoro consisteva nel giudicare l'operato di
Green e Garcia, per determinare se fossero stati all'altezza del loro ruolo. Non li
conosceva, e non aveva avuto alcuna esperienza con loro. Non aveva idea del loro
livello di competenza e dedizione. Sì, c'era l'erronea interpretazione iniziale, ma stando
ai rapporti i due investigatori se n'erano resi conto per tempo e avevano preso subito in
mano il caso. I rapporti sembravano ben scritti, minuziosi e completi. Pareva che, ogni
volta che ne avevano avuto l'opportunità, gli investigatori avessero compiuto un
piccolo passo avanti.
Tuttavia, Bosch sapeva che era possibile manipolare il fascicolo di un delitto per
dare questa impressione. Avrebbe scoperto la verità solo scavando a fondo e
conducendo la propria indagine. Sapeva che avrebbe potuto esserci una considerevole
differenza tra quanto era stato registrato e quanto era stato omesso.
Secondo quanto diceva il fascicolo, Green e Garcia avevano cambiato direzione
alle indagini dopo che l'autopsia e l'analisi dell'arma del delitto li avevano portati a
scartare l'ipotesi del suicidio. Il caso era stato riclassificato come omicidio camuffato
da suicidio.
Bosch arrivò alle prime rilevazioni dell'autopsia. Aveva letto un migliaio di referti
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autoptici e aveva assistito a centinaia di analisi. Sapeva di dover saltare tutte le
misurazioni e le descrizioni della procedura e passare subito alle conclusioni
riassuntive e alle foto allegate. Non fu sorpreso di leggere che la causa della morte era
stata una ferita d'arma da fuoco al petto. L'ora stimata del decesso era tra la mezzanotte
e le due del mattino. Il 6 luglio. Le conclusioni segnalavano che nessun testimone
aveva dichiarato di aver sentito gli spari, pertanto la stima sull'ora del decesso si
basava esclusivamente sulla perdita di temperatura del cadavere.
Le sorprese si trovavano negli altri accertamenti. Rebecca Verloren aveva capelli
lunghi e folti. Alla base del collo, sul lato destro, sotto l'attaccatura dei capelli, il
medico aveva riscontrato una piccola bruciatura circolare all'incirca del diametro di un
bottone da camicia. A cinque centimetri da questo segno, c'era un'altra bruciatura,
molto più piccola della prima. Un tasso elevato di globuli bianchi nel sangue attorno a
queste ferite indicava che entrambe erano state procurate un po' prima, non al
momento della morte.
Il rapporto concludeva che le bruciature dovevano essere state lasciate da un'arma
stordente: un dispositivo che emetteva una potente scarica elettrica, tale da togliere
coscienza alla vittima per diversi minuti, o anche più a lungo, a seconda della carica.
Di norma la scarica di un'arma stordente lasciava sulla pelle due segni piccoli e
quasi impercettibili, in coincidenza con il doppio punto di contatto. Ma se i due
estremi del dispositivo venivano appoggiati in maniera diseguale contro il corpo della
vittima, la carica elettrica bruciava l'epidermide nella maniera visibile sul collo di
Becky Verloren.
Le conclusioni dell'autopsia facevano notare anche che un esame dei piedi della
ragazza non aveva evidenziato tracce di terra, tagli o lividi, che sarebbero stati
inevitabili se avesse camminato a piedi nudi sulla montagna al buio.
Bosch tamburellò con la penna sul rapporto e rifletté su questo particolare. Sapeva
che si trattava di un errore commesso da Green e Garcia. I piedi della vittima
avrebbero dovuto essere esaminati sul luogo del delitto, e da questo i detective
avrebbero dovuto capire subito che il suicidio era una messinscena. Invece si erano
lasciati sfuggire il particolare e avevano sprecato due giorni per aspettare l'autopsia
con il week-end di mezzo. Quei due giorni, più i due persi quando gli agenti
dell'autopattuglia avevano sottovalutato la chiamata dei genitori e attribuito la
scomparsa a una semplice fuga, avevano costituito un pessimo inizio per le indagini.
Non c'erano dubbi, la partenza dai blocchi era stata decisamente lenta. Bosch
cominciava a rendersi conto del pessimo servizio che il dipartimento aveva fatto a
Rebecca Verloren.
Il referto autoptico conteneva anche i risultati di un test per la ricerca di eventuali
residui di polvere da sparo sulle mani della vittima. Erano state trovate tracce sulla
mano destra di Becky, mentre non c'era nulla sulla sinistra. Nonostante Rebecca
Verloren fosse destra, Bosch sapeva che quel test era la riprova che la ragazza non
poteva aver sparato con la pistola che l'aveva uccisa. L'esperienza - non importava
quanto limitata - e il buon senso avrebbero dovuto suggerire agli investigatori che la
giovane avrebbe avuto bisogno di entrambe le mani per sorreggere la pesante pistola,
puntarla contro il petto e premere il grilletto. In quel caso, il risultato del test avrebbe
dovuto segnalare la presenza di polvere da sparo anche sulla mano sinistra.
Nelle conclusioni del referto c'era un altro punto degno di nota. L'esame del
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cadavere aveva stabilito che la vittima era sessualmente attiva, e alcune ferite sulla
parete dell'utero testimoniavano di un recente raschiamento per interrompere una
gravidanza. Il coroner che aveva effettuato l'autopsia aveva stimato che fosse accaduto
all'incirca tra le quattro e le sei settimane prima del decesso.
Bosch lesse il primo rapporto di sintesi delle indagini che era stato redatto e
aggiunto al fascicolo dopo l'autopsia. Green e Garcia a quel punto classificavano il
decesso come omicidio e teorizzavano che qualcuno fosse entrato nella stanza della
ragazza mentre lei dormiva, l'avesse immobilizzata con un'arma stordente e l'avesse
portata fuori dalla camera e dalla casa. Era stata trasportata su per la montagna fino al
luogo in cui si trovava la quercia caduta, dove l'omicida, con tutta probabilità a seguito
di una decisione estemporanea, aveva cercato in maniera goffa di inscenare un
suicidio. Il rapporto era stato compilato lunedì 11 luglio: cinque giorni dopo che
Rebecca Verloren era stata abbandonata senza vita sulla collina.
Bosch passò al rapporto sull'analisi dell'arma da fuoco. L'autopsia aveva dato
indicazioni più che convincenti della falsità del suicidio, e lo studio dell'arma e la
perizia balistica confermavano la teoria investigativa.
Sull'arma non c'erano altre impronte digitali oltre a quelle della mano destra di
Becky Verloren. Il fatto che non ci fossero impronte della mano sinistra né macchie di
alcun genere indicava agli investigatori che la pistola era stata pulita con cura prima di
essere piazzata nella mano di Becky. L'arma era stata poi diretta verso il petto della
ragazza e aveva sparato. Era probabile che la vittima fosse priva di conoscenza, dopo
essere stata colpita con l'arma stordente.
Il bossolo espulso dalla pistola quando era stato sparato il colpo fatale era stato
rinvenuto a poco meno di due metri dal cadavere. Non c'erano impronte digitali né
macchie nemmeno sul bossolo, segno che l'arma era stata caricata indossando dei
guanti.
La prova investigativa più importante era stata trovata proprio durante l'analisi
dell'arma del delitto. A dire il vero era stata trovata dentro l'arma del delitto. La pistola
era una Mark IV Serie 80, prodotta dalla Colt nel 1986, due anni prima dell'omicidio.
Aveva la cresta del cane molto lunga, un particolare di rilievo visto che l'arma aveva la
reputazione di lasciare un "tatuaggio" sulla mano di chi sparava se non veniva
impugnata in maniera corretta al momento di fare fuoco. Questo di solito accadeva
quando si stringeva l'impugnatura con due mani, in modo che la mano che premeva il
grilletto era posizionata troppo in alto, troppo vicina al cane. La pistola sparava e il
carrello scivolava automaticamente indietro per espellere il bossolo; a quel punto,
mentre il carrello tornava nella posizione di tiro, pizzicava la mano - di solito la parte
molle tra il pollice e l'indice - e portava con sé un pezzo di pelle dentro il caricatore.
Tutto questo succedeva in una frazione di secondo, e il tiratore inesperto non capiva
neppure cosa l'avesse "morsicato".
Era proprio quello che era capitato con la pistola che aveva ucciso Becky Verloren.
Quando un esperto di armi da fuoco aveva aperto la pistola, aveva trovato un
frammento di pelle e del sangue essiccato all'interno del carrello. Chi aveva pulito la
pistola dall'esterno per cancellare le tracce di sangue e le impronte digitali non avrebbe
potuto notarlo.
Green e Garcia avevano aggiunto anche questo alla loro teoria investigativa. Nel
secondo rapporto di sintesi avevano scritto che le prove evidenziavano che il killer
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aveva stretto la mano di Becky Verloren attorno all'arma e poi le aveva premuto la
canna contro il petto. Il killer aveva usato una o entrambe le mani per tenere dritta
l'arma e aveva spinto il dito della ragazza sul grilletto. La pistola aveva sparato e il
carrello aveva "tatuato" l'assassino: si era portato un pezzo di pelle dentro il caricatore.
Bosch prese mentalmente nota del fatto che Green e Garcia non avevano
menzionato un'altra possibilità nella loro ricostruzione. E cioè che il frammento di
pelle e il sangue secco si trovassero già dentro l'arma prima della notte dell'omicidio,
che l'arma avesse "tatuato" qualcuno di diverso dal killer, quando era stata usata in un
momento precedente a quello dell'omicidio.
Incuranti di questo potenziale ribaltamento del punto di vista, gli investigatori
avevano fatto recuperare il sangue e il tessuto dalla pistola e, nonostante si sapesse già
dall'autopsia che Becky non aveva ferite alle mani, avevano richiesto un esame
comparato del sangue della ragazza con quello rinvenuto nell'arma. Quest'ultimo era di
tipo 0; il sangue di Becky Verloren AB positivo. Gli investigatori conclusero che il
sangue sull'arma era quello dell'assassino. L'assassino aveva sangue del gruppo 0.
Ma nel 1988 l'uso del test del DNA per le indagini era tutt'altro che diffuso e,
ancora più importante, non veniva accettato come prova dalla corte in California. I
database contenenti i profili del DNA dei criminali sarebbero stati creati solo dopo
qualche anno. Nel 1988 i detective avevano unicamente la possibilità di comparare il
gruppo sanguigno degli indiziati con quello trovato sull'arma. E nel caso dell'omicidio
Verloren non c'era nessun potenziale colpevole. Lavorarono a lungo, con molto
impegno, ma alla fine nessuno venne mai arrestato. E il caso si raffreddò.
«Fino ad ora» disse Bosch ad alta voce, senza rendersene conto.
«Cosa?» domandò Rider.
«Niente. Pensavo ad alta voce.»
«Vuoi cominciare a parlarne?»
«Non ancora. Prima voglio finire di leggere. Tu hai finito?»
«Quasi.»
«Sai chi dobbiamo ringraziare per questo, vero?» domandò Bosch.
Lei lo guardò senza capire. «Mi arrendo.»
«Mel Gibson.»
«Di che stai parlando?»
«Quand'è uscito Arma letale? All'incirca in quel periodo, no?»
«Direi di sì, ma cosa c'entra? Quei film erano così poco credibili.»
«È questo il punto. È stato quel film a dare inizio alla mania di tenere le pistole di
traverso e con due mani, una sopra l'altra. Abbiamo sangue nella pistola perché chi ha
sparato era un fan di Arma letale.»
Rider scosse la testa poco convinta.
«Vedrai» continuò Bosch. «Lo domanderò al tizio quando lo sbatteremo dentro.»
«Sì, Harry, glielo domanderai.»
«Mel Gibson ha salvato un sacco di vite. Tutti quei tizi che sparano con la pistola
di traverso non possono colpire un cazzo. Dovremmo nominarlo poliziotto onorario, o
qualcosa del genere.»
«Okay, Harry, ora io torno a leggere, va bene? Voglio finirlo.»
«Sì, okay, anch'io.»

20

