
TORNA L’AUTORE ITALIANO DALL’IDENTITÀ SEGRETA
CHE CON IL SUO PSICOTHRILLER 

IL PRIGIONIERO DELLA NOTTE HA STREGATO 
I LETTORI E PRESTIGIOSI EDITORI INTERNAZIONALI

La luce che vedi
nasce dal buio della mente.

E la verità che cerchi
è solo un’altra menzogna

THRILLER

FEDERICO INVERNI

IL  RESPIRO
DEL

FUOCO

 
UN ESTRATTO SU 

Liberi di 
scrivere

3° tappa
del blogtour



7

Non ebbi il tempo di riflettere sul l’im prov vi so scoppio di
violenza in Lucas – era la prima volta che osservavo in lui un
comportamento simile – perché sul posto sopraggiunse anche
Ramirez. Si occupò lui di separare i due, costringendo Lucas a 
lasciare la presa e affi dando uno Stephen ancora urlante a uno 
degli agenti. Il sergente Ramirez rivolse minacciose occhiate di 
disprezzo a entrambi: odiava Stephen perché era un giornalista 
e, be’, i poliziotti odiano i giornalisti: così era scritto nel manuale 
e così, pedissequo da par suo, faceva Ramirez. L’avversione che 
nutriva nei confronti di Lucas aveva invece radici più profonde, 
legate a quanto era accaduto a Martin Kracev: anche Ramirez 
era uno di quelli che, al dipartimento, ritenevano fosse tutta 
responsabilità di Lucas, e degli ingiusti privilegi che gli erano 
stati concessi.
Ramirez non si era fatto remore a dirmi: « Lucas è un problema,
Anna. Lo so io, lo sa tutto il dipartimento. L’unica che sembra 
non averlo capito sei tu ».
« Lucas è più una soluzione che un problema. Il che è più di 
quanto si possa dire della maggior parte degli esseri umani » 
avevo risposto.
« Per quanto mi riguarda, è un problema, invece. Ed è un 
problema tutto tuo » aveva ribattuto, chiudendo il discorso.
Lucas indietreggiò, le mani sollevate all’altezza delle spalle, i 
palmi in fuori, allontanandosi dal braccio proteso di Ramirez.
Sul suo volto era ricomparsa la solita espressione: 
apparentemente indifferente, in realtà studiosa e attenta, 
ricettiva.
C’erano momenti in cui la realtà traboccava di segnali, di 
stimoli che sovraccaricavano la mente di Lucas, e a quel punto 
lui iniziava istintivamente a selezionarli, ignorando quelli non 
rilevanti e concentrandosi su quelli di maggiore importanza. 
Era stato lui stesso a spiegarmi come funzionava, eppure... 
Eppure quello scatto di aggressività, quella luce ferina negli 
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occhi... Non potevo negare di averli visti. Anche se il suo corpo 
si era mosso come un automa, con la stessa istintiva memoria 
muscolare dei soldati più addestrati, i suoi occhi per un 
fuggevole istante avevano raccontato un’altra verità.
« Portatelo via » intimò Ramirez agli agenti che nel frattempo
ci avevano raggiunti « e iniziate a cordonare l’area, maledizione! 
Cosa siete, pecore in attesa di quei cani rabbiosi della stampa, 
come questo qua? E chi l’ha fatto passare, comunque? » 
« Calmati, Ricardo » gli dissi, mettendogli una mano sul 
braccio. Era un uomo grande e grosso, sproporzionato come 
molti culturisti. Il muscolo del suo bicipite guizzò sotto i miei 
polpastrelli.
« Calmati un bel niente. » Ramirez sbuffò, scuotendo la testa. 
Osservò i suoi sottoposti allontanarsi tenendo per le braccia 
Stephen, ancora strepitante, poi si rivolse a me e Lucas.
« Venite con me, voi due, torniamo al furgone. Ho chiesto 
di disporre dei posti di blocco, ma ci vorrà tempo. Ho anche 
inoltrato l’immagine ai tecnici della centrale, forse riusciranno 
a schiarirla e avremo la targa. »
Ci incamminammo di buon passo, seguendolo sulla sterpaglia
e rifacendo il giro attorno alla pagoda. Mentre procedevamo, 
lo ragguagliai più dettagliatamente su quanto era accaduto 
dopo l’esplosione: la corsa di Lucas nella boscaglia, il mio 
inseguimento, l’auto in fuga, l’ipotesi che alla guida ci fosse il 
piromane.
Lucas chiudeva la fi la, ed era più silenzioso del solito.
Quando arrivammo, ci si fece incontro il tecnico smontato dal 
furgone tattico.
« Signore » disse a Ramirez, « abbiamo un parziale della targa, 
guardi. » Aveva in mano un tablet e lo girò verso di me e 
Ramirez.
« Non servirà » disse al l’im prov viso Lucas, rompendo il 
silenzio. « Presto avremo una traccia. Altro fuoco. » 
Lo guardai stranita. Era il secondo accenno che faceva a
quella faccenda, ma cosa voleva dire?
Ramirez lo ignorò, prese la radio e comunicò i dati, ordinando
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di disporre immediatamente dei posti di blocco sulle strade 
principali.
Lucas si rivolse al tecnico: « Eri tu a comandare il drone? »
« Sì, signore. »
« Le riprese... Sono memorizzate sul drone o nel dock di 
controllo? »
« Entrambe le cose, signore. Solo che... »
« Solo che? » lo incitai. Lui guardò prima Lucas e poi me.
« Le registrazioni del live feed sono di scarsa qualità, temo.
Per averle di alta qualità dovremmo recuperare la micro-SD 
dentro il drone. »
Puntai un braccio verso la pagoda, che ancora esalava fumo
e fi amme ed emanava calore.
« Intendi dire lì dentro, in quell’inferno? » sbottai.
Sul volto del tecnico si allargò un sorriso pieno di orgoglio.
« Il mio drone è ignifugo, signora, e ha una scatola nera, basterà 
recuperarla. »
« Bene, intanto invia il fi le della registrazione alla centrale, lo 
esamineremo con attenzione al rientro. »
« Sissignora » disse il ragazzo, poi tornò di corsa al furgone.
Mentre lo osservavo accelerare il passo, sentii una mano 
sfiorarmi la spalla.
Mi voltai.
« Sasha! »
« Fai piano, Wayne, piano, sono ancora bruciacchiata »
disse, ma era troppo tardi: l’avevo già stretta in un abbraccio.

8

« Sono decine » disse Sasha, osservando desolata la pagoda.
Aveva bendaggi sulle mani e sul collo, e sospettavo ne avesse 
anche altri sotto il giubbotto in pelle. I capelli rossi e fl uenti le 
ricadevano in ciocche sporche di caligine sul volto, contornando 
gli occhi lucidi e arrossati. Immaginai che non si trattasse solo 
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di un’irritazione dovuta ai fumi chimici dell’incendio.
« Sasha, mi dispiace moltissimo » le dissi, ma fu come se lei non 
mi avesse udito.
« Sono decine, e chissà quanto ci metterò. E devo ancora 
recuperare... Devo trovare Jem... »
Le lacrime iniziarono a striarle le guance e io la abbracciai
nuovamente.
« Hai notizie di Dean? » le chiesi poi, quando si fu ripresa.
« È in terapia intensiva. Ha ustioni di primo e secondo grado, 
ma non sembrano gravi per fortuna. »
« Sasha, cos’è successo lì dentro? »
Distolse lo sguardo dal tempio dei Testimoni dell’Avvento 
e mi guardò, strofi nandosi il volto con le mani bendate per 
asciugare le lacrime.
« È successo che Lucas ci ha salvato le chiappe, ecco cos’è 
successo. »
Mi girai: Lucas era in disparte, stava osservando la scena e 
sembrava totalmente immerso nei suoi pensieri. Spiegai a 
Sasha il modo in cui Lucas aveva scoperto che i cuscini dentro
la pagoda erano pieni di benzina.
« Sì, era carburante. Questo spiega l’estrema violenza della fi 
ammata. Ha risucchiato tutto l’ossigeno in un colpo solo, mi 
sono sentita soffocare e... » Un brivido la percorse. Sasha era 
una persona energica e di carattere, sì, ma il suo mestiere non 
prevedeva l’azione diretta. Non era un lavoro che comportava 
rischi mortali, in teoria.
Ma, appunto: in teoria.
Sasha proseguì: « C’è una cosa che non mi è chiara, però. 
L’innesco ».
« È la stessa cosa che mi sono chiesto io » disse Lucas. Si era 
avvicinato senza che ce ne accorgessimo, con le sue movenze 
lievi che lo rendevano spesso invisibile, come uno spettro.
« Qualcosa deve aver dato inizio all’esplosione, la benzina 
non si è incendiata da sola. E non c’era nessuno ancora vivo lì 
dentro, no? Quindi... » rifletté Sasha.
« Quindi c’era un innesco e io penso che fosse a comando.
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Un dispositivo a tempo, oppure... »
« Oppure telecomandato » completò Sasha.
« Esatto. Il piromane era nei paraggi, ha aspettato di uscire, 
forse addirittura ci ha visti entrare... »
« O forse semplicemente si è allontanato quanto bastava 
per godersi lo spettacolo senza rimanere ferito » osservai, 
ricordando la posizione dell’auto, ad almeno un centinaio di 
metri dal retro della pagoda.
« Ma cosa avrà usato come innesco? » si domandò ancora Sasha. 
La curiosità scientifi ca stava avendo il sopravvento sul dolore. 
Era un bene, per lei. E per l’indagine.
« Non lo so » rispose Lucas, « ma forse lo scopriremo dalle 
riprese del drone. »
Fummo raggiunti da Ramirez. Aveva la trasmittente in mano.
« Hanno trovato l’auto » disse.
« È in fiamme, vero? » disse Lucas, senza guardarlo.
Ramirez rispose con un paio di secondi di ritardo e un’espressione 
sul volto che diceva tutto quello che c’era da dire.
« Sì. È in fi amme. Il piromane ha dato fuoco all’auto ed è 
scappato. »
« Avete messo i posti di blocco, però, giusto? » osservai.
Ramirez non ebbe il tempo di rispondermi. La trasmittente
nella sua mano prese vita e gracchiò, diffondendo una voce 
inconfondibile, gelida e insieme furiosa.
« Sto arrivando lì » disse il capitano Gacey.
Lucas alzò il capo, mi guardò negli occhi e ci scambiammo lo 
stesso pensiero.
« Andiamocene » dissi, e lui mi seguì verso la mia auto.

9

I fanali dell’auto proiettavano due coni giallognoli che 
faticavano a spezzare le tenebre. Il buio che avviluppava il bosco
rendeva quasi invisibile la linea di mezzeria della stretta strada 
che serpeggiava tra i tronchi. Il gelo di quel dicembre fino a 
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quel momento senza neve aveva creato pericolose chiazze di 
ghiaccio sull’asfalto.
« Ho le gomme invernali e quattro ruote motrici » disse
Anna, con la palese intenzione di rassicurarlo. Ma Lucas 
si sentiva già al sicuro, bastava la presenza di Anna per farlo 
sentire protetto.
Quello, però, era un pensiero che non era ancora pronto per 
affrontare.
Anna guidava con prudenza, come sempre. Il lieve disturbo 
ossessivo compulsivo che la caratterizzava raramente allentava
la presa, ma anche quello era un aspetto di lei che Lucas 
trovava rasserenante, nella sua prevedibilità. Così come lo era il 
tepore al l’in ter no dell’abitacolo perfettamente pulito e tirato 
a lucido, perfi no profumato.
« Chi è Laura? » chiese Lucas, osservando il piccolo schermo
del navigatore incastonato nel cruscotto. Un puntino rosso 
segnalava la loro posizione su un tracciato tortuoso, che 
scendeva dalla sommità della collina su cui si trovavano gli 
scheletri di acciaio e cemento di Eden Crossing, il folle sogno 
di Gideon Guild, e i resti più recenti del tempio dei Testimoni 
dell’Avvento, l’altrettanto folle delirio del reverendo
Tobias Manne. Estremi della psiche umana che Lucas aveva 
perso la capacità di comprendere.
Anna si voltò a guardarlo per un istante, con un’espressione 
sorpresa negli occhi.
« Oddio, non te l’ho detto, è vero. Scusami. »
« Non ti preoccupare. È avvenuto tutto molto in fretta. »
Era vero: Lucas si trovava in ospedale, da Martin, quando gli 
era pervenuta la convocazione di Anna. Una squadra di pronto 
intervento era diretta a Eden Crossing, si sospettavano una 
strage o un suicidio collettivo, c’era poco tempo. Lucas era stato 
prelevato da un’autopattuglia e condotto sul posto, e soltanto 
lì aveva incontrato Anna, ma non aveva avuto tempo e modo di 
fare domande.
« Laura Gibson è... Era, forse... » Anna si fermò, prese fiato e 
ricominciò. « Laura Gibson è una giornalista. Una collega di 
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Stephen. Stava lavorando a un servizio sulla setta dei Testimoni 
dell’Avvento. È stata lei a lanciare l’allarme, ad avvisarci che 
la situazione poteva precipitare da un momento al l’altro, ma 
non è stato suffi ciente. Non abbiamo fatto in tempo. » Anna 
fece una pausa. « Non li abbiamo salvati »
disse poi, picchiando i palmi delle mani sul volante. L’auto 
sbandò lievemente. Lucas rimase impassibile, in attesa che la 
profi ler ricominciasse a parlare. Sbirciò ancora il display del 
navigatore: non mancava molto al punto segnalato dai colleghi, 
ma Anna aveva ulteriormente rallentato l’andatura.
« Hai detto che lei vi ha chiamati? » le disse dopo un po’, per 
farla uscire da quel silenzio.
« Non ha chiamato noi, no. Ha chiamato Stephen. E lui ha 
chiamato me. » Anna sospirò. « Non ce l’aveva davvero con te, 
Lucas. »
« No? » rispose lui, incuriosito. Gli era parso esattamente 
il contrario, ma le sfumature del comportamento umano 
componevano un linguaggio complesso che non sempre 
riusciva a decifrare correttamente.
« No, ce l’ha con se stesso. Erano settimane che lei non si faceva 
sentire. Stephen mi ha spiegato che aveva iniziato a preoccuparsi 
per lei quando era giunta la notizia del trasferimento della setta 
nel tempio a Eden Crossing, due settimane fa. Poi, oggi, lei l’ha 
chiamato, ma lui era occupato e non ha potuto rispondere. 
Ecco perché si sente in colpa. Ha ascoltato il messaggio un’ora 
dopo. »
« Un’ora dopo? Allora capisco. » Un’ora: faceva tutta la 
differenza del mondo. Avrebbero davvero potuto salvarli.
Mandare un negoziatore, provare ad avviare una trattativa, 
prendere tempo... O forse no, forse il loro destino era già stato 
segnato e deciso dal piromane. Forse tutto sarebbe finito nel 
fuoco comunque.
« Già. » Anna picchiò ancora una mano sul volante, ma con 
meno violenza di prima.
Lucas sapeva che Anna era un serbatoio di rabbia sempre
pronto a esplodere, e che una cosa in particolare con lei faceva
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da innesco: l’iniquità. Le ingiustizie commesse dal l’uomo 
scatenavano in lei una furia primordiale, che faticava a 
contenere e che infatti non sempre era riuscita ad arginare, in 
passato. Ma per lui, così disavvezzo alle emozioni, la rabbia di 
Anna era innocente quanto lo è una legge di natura, come la 
gravità, o il magnetismo. O l’entropia.
« Cosa diceva il messaggio di Laura Gibson? Stephen te l’ha 
fatto ascoltare? »
« Me l’ha inviato. Aspetta... »
Anna armeggiò con i comandi sul volante, con dita agili e 
impratichite, senza distrarsi dalla guida. Sul piccolo schermo, il 
navigatore scomparve lasciando il posto a un menu con diverse 
voci. Anna le fece scorrere fi nché non trovò quello che cercava 
e, pochi secondi dopo, mentre sul display ricomparivano la 
strada tortuosa e il puntino rosso, la voce di una donna fuoriuscì 
dagli altoparlanti.
« Stephen, ti prego, rispondi, non so cosa fare. Stanno...
Stanno preparando qualcosa... E non posso fuggire, non mi
permettono... » Ci fu una pausa di qualche secondo, in cui si
sentì soltanto il respiro affannato della donna. Poi, a voce 
ancora più bassa e intimorita: « Rispondi, maledizione! Ho 
paura, Stephen, sta per succedere qualcosa di brutto, chiama
Anna... Ho paura, ha deciso che... No! No, fermi! »
La registrazione si interrompeva con un rumore secco, poi 
soltanto fruscii.
Lucas non era bravo a distinguere le emozioni altrui dalla voce 
– o dai comportamenti –, ma era impossibile non cogliere
il terrore nelle ultime parole di Laura Gibson.
Anna continuò a guidare, accelerando un poco.
Dopo una svolta, si intravide un bagliore che infrangeva le 
tenebre, arrossando i rami spogli degli alberi. Non erano più 
fi amme: erano i lampeggianti rossi di un’autopattuglia Lucas 
udiva ancora dentro la sua testa l’eco della voce della giornalista 
quando la profi ler annunciò: « Siamo arrivati ».
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La trama
Manca poco al tramonto quando il cielo grigio e nero che incombe 
sulla città di Haven si accende di un rosso infuocato. Ma quel 
bagliore non proviene dal sole calante che tenta di illuminare uno 
degli ultimi giorni che precedono il Natale. È il rosso violento di 
un incendio scaturito sulla cima di una collina in periferia, nella 
cittadina abbandonata di Eden Crossing. Il respiro del fuoco non 
ha lasciato scampo: l’eccentrico tempio che accoglieva il reverendo 
Tobias Manne e i suoi adepti è ora un sepolcro  ardente con decine 
di vittime. La profiler Anna Wayne e il detective Lucas sono arrivati 
troppo tardi per impedire quel devastante suicidio rituale... ...ma 
qualcosa appare assurdamente incongruo. Qualcuno è riuscito 
a dominare il fuoco, a farsene padrone. E forse quello non è 
un suicidio collettivo, ma la più efferata delle stragi, messa in 
atto da una mente visionaria e geniale. Perché esiste soltanto 
una cosa più affascinante e pericolosa del manipolare il fuoco: 
manipolare le menti. Mentre in città la notte arde di altri fuochi, 
Anna e Lucas devono sfidare il tempo per riuscire a elaborare un 
profilo del killer, ricostruire la storia delle vittime e individuare 
la più sfuggente delle ombre, prima che uccida ancora. Ma ogni 
indagine ha un prezzo, e quando sia Anna sia Lucas scoprono che 
quel caso affonda le radici nel loro passato, nei loro segreti, sono 
costretti a chiedersi se possono davvero fidarsi l’una dell’altro... 
O se invece, come predicava il reverendo Tobias Manne, non sia 
il momento di compiere l’ultimo passo: accettare l’inaccettabile.

FEDERICO INVERNI è lo pseudonimo di un autore che preferisce 
conservare il proprio anonimato, lasciando che siano i suoi 
romanzi a trovare la loro strada, ma è felice di parlare con i suoi 
lettori e con i tanti librai che l’hanno contattato attraverso i social 
network. Nasconde i suoi interessi e le sue passioni fra le righe 
che scrive. Ha esordito nel 2016 con il thriller Il prigioniero della 
notte (Corbaccio) che è stato venduto anche all’estero. Il respiro 
del fuoco è il suo secondo romanzo.



13

«Cosa sai delle stelle, Anna?»

domandò Lucas, immobile al mio fianco.

Ci pensai su.

«Niente. Non c’è niente che io possa veramente sapere.»

«Non è corretto. Una cosa la sai.»

«Cosa?»

«Quello che sai delle stelle è che sono morte.

Quella che credi sia una stella in realtà è un fantasma.

E quella che vedi è l’eco del fuoco

che la faceva ardere.»

Scopri i contenuti speciali e 
il dietro le quinte del Respiro del fuoco

sulla pagina ufficiale Facebook 
di Federico Inverni

http://www.facebook.com/ilprigionierodellanotte/?fref=ts

