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Harry Bosch non ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia
di Los Angeles dove ha lavorato per una vita, nel più felice dei
modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi
freddi" per la polizia di San Fernando, piccola municipalità
dell'area di Los Angeles, e gli va bene così. Scavare nel
passato, alla ricerca di nuovi indizi in vecchi casi rimasti
irrisolti, gli sembra la cosa più adatta a lui, in questo
momento della sua vita.
Ma quando due farmacisti della cittadina vengono ammazzati
nel loro negozio, il suo nuovo capo gli chiede una mano: e
così, insieme alla detective Bella Lourdes, Bosch si ritrova
coinvolto in un caso che di "freddo" ha ben poco.
Nel frattempo, però, il fantasma del LAPD torna a fargli visita:
Preston Borders, omicida e stupratore che trent'anni fa Bosch
assicurò al braccio della morte, ha presentato un ricorso. A
quanto pare, ci sono nuove prove a favore della sua
innocenza, e Bosch è nel mirino: non solo avrà bisogno del suo avvocato, Mickey Haller, per
difendersi da accuse di incompetenza e inquinamento di prove, ma soprattutto, agli occhi del mondo,
rischia di essere nient'altro che il poliziotto che ha mandato in prigione l'uomo sbagliato. A meno
che, nei nove giorni di tempo prima che Borders venga scarcerato, Bosch non riesca a smontare il
nuovo caso, e trovare altre prove della colpevolezza del detenuto. Al detective, lasciato solo anche
dai suoi ex colleghi, non resta così che lottare per far valere l'unica verità che conta. Sapendo che in
ballo stavolta c'è il suo stesso onore.
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