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«La scarica di adrenalina adesso era una locomotiva in corsa
nelle sue vene. Nel profondo di sé, Renée Ballard sapeva che
era per via di momenti come questo che non avrebbe mai
mollato, qualsiasi cosa dicessero di lei, in qualsiasi turno la
obbligassero a lavorare.»
La polizia di Los Angeles non è stata gentile con Renée
Ballard: ex reporter di nera, è entrata in polizia stufa di
scrivere di crimini, e impaziente di risolverne qualcuno, e in
poco tempo è diventata detective alla Omicidi. Ma poi
qualcosa è andato storto. E adesso la detective Ballard è
relegata al turno di notte, insieme al collega Jenkins, a
godersi dagli scomodissimi posti in prima fila quello che in
polizia chiamano "l'ultimo spettacolo". Ciò che di peggio la
notte losangelina ha da offrire. Qualunque cosa accada, però,
alle sette del mattino il turno finisce: l'ultimo giro di ruota
della notte non consente mai ai detective dell'"ultimo spettacolo" di vedere un crimine risolto, di
seguire un caso fino alla fine. E così anche questa notte. Un travestito picchiato selvaggiamente,
trovato sul lungomare in punto di morte; una cameriera aspirante attrice freddata sul pavimento del
Dancers, un locale di Hollywood. Ballard e Jenkins sono subito sulle scene del crimine. Ma stavolta
Renée, che non è famosa per l'amore delle regole, decide di fregarsene delle procedure: perché
dietro i due crimini ha intravisto più che un casuale scoppio di violenza. In una Los Angeles nera
come non mai, Michael Connelly ambienta una nuova, maestosa storia, intrecciando più casi e
soprattutto presentandoci un nuovo personaggio - destinato a incontrarsi presto anche con Harry
Bosch -, una detective tosta, solitaria e dalla corazza durissima. Una che non ha nessuna intenzione
di mollare.
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