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La prima ondata che ci travolse era fatta di silenzio.
L’aroma di incenso pervadeva ogni angolo di quello spazio
che appariva sconfi nato per via di tutto il bianco: le pareti
e il pavimento, le luci al neon, le tende alle fi nestre, i cuscini
ad acqua: ce n’erano un’infinità, sparsi dovunque. Le vesti,
la pelle di quei corpi. Tutto era bianco. Avevo quasi l’impressione
di muovermi sott’acqua.
Osservai i corpi distesi a terra, sopra i cuscini. Quel silenzio
che rallentava il tempo era creato dalle cantilene salmodianti
che quegli uomini non avrebbero più intonato. Dalle
parole che quelle madri non avrebbero più rivolto ai loro figli. 
Dai sermoni ipnotici che il reverendo Tobias Manne non
avrebbe più declamato.
Eravamo impietriti dietro le nostre mascherine e gli occhiali
protettivi, dentro le tute bianche e le cuffi e e i copriscarpe
e i guanti. Ammutolimmo, fermi a pochi passi oltre
l’ingresso dell’enorme pagoda.
Lucas si trovava alla mia sinistra, a qualche metro di distanza:
bardato com’era, non l’avrei potuto riconoscere se
non per il fatto che ormai il suo modo di muoversi mi era
familiare. Con la coda dell’occhio, lo vidi accennare un 
movimento e poi arrestarsi di colpo. Da qualche parte dentro
di me scattò un allarme: qualcosa aveva attirato la sua attenzione.
Il portone spalancato alle nostre spalle lasciava irrompere
un fascio di luce: erano i fari delle auto della polizia e dei
furgoni della Scientifi ca, schierati a semicerchio nello spiazzo
sterrato davanti al l’in gres so dell’enorme pagoda di Eden
Crossing.
L’assedio era stato di brevissima durata: iniziato alle soglie
del tramonto, era cessato proprio quando il sole era
scomparso dietro le montagne. I sensori di calore e i rilevatori
di movimento avevano mostrato la totale immobilità
delle forme, ancora tiepide, ammassate dentro quell’imponente
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e visionario edifi cio trasformato nel tempio della setta.
Quattro incursori della squadra d’intervento erano entrati
per primi. Erano usciti pochi istanti dopo, scuotendo il capo,
ammutoliti.
Mi accorsi che non prendevo fi ato da chissà quanti secondi,
e un bruciore al petto mi ricordò di inspirare. Con quel
primo respiro feci anche il primo passo. Poi il secondo.
A spezzare il silenzio fu un fi schio breve e acuto, provocato
da una forma morbida che avvertii sotto il piede. Fu una
specie di segnale, ci muovemmo tutti. Più in là, Sasha Grass,
il medico legale in capo, si accovacciò accanto al corpo più
vicino e gli posò la mano sul collo. Un gesto che sapeva di
dover ripetere almeno altre cinquanta volte, quella sera. Anche
gli altri due agenti della Scientifi ca si diedero da fare.
Nell’aria si fece sentire il ronzio del drone telecomandato,
equipaggiato con una microcamera che, dal l’alto, avrebbe
effettuato una ripresa panoramica della scena.
Mi chinai. Lucas fece lo stesso; scorsi anche qualcosa baluginare
fra le sue mani. Ma i miei occhi erano attratti da un
bagliore diverso: il rifl esso catturato da una pupilla vitrea.
Osservai il pupazzo che avevo inavvertitamente schiacciato col 
piede, facendolo fi schiare. Lo raccolsi. Era un orsetto
polare, bianco ma un po’ sporco per l’uso, con il pelo arruffato
dovunque tranne che sulla testa. Lì, ripetute carezze l’avevano
lisciato a dovere.
Guardai il vetro nero, con la pupilla orlata di marrone,
dell’unico occhio rimasto all’orsacchiotto.
Mi abbassai la cerniera della tuta e lo infi lai nella tasca interna
del giubbotto, poi rialzai la zip. Non sapevo neanche
io perché l’avessi fatto, forse non me ne rendevo nemmeno
conto, così come non mi rendevo conto delle lacrime che mi
scendevano sulle guance. E forse fu per questo che registrai
troppo tardi l’urlo di avvertimento di Lucas.
« Anna! Sasha! Fuori tutti, subito! »
Lo vidi scagliarsi verso di me. Gettarmisi addosso. Spingermi
verso l’ingresso, poi fuori.
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Di colpo giunse la seconda, violentissima ondata. L’esplosione.
Tutto fu bianco, e tutto fu silenzio.

2

Aprii gli occhi e vidi un cielo di brace.
Era lo spicchio di notte che intravedevo dal portellone
aperto dell’ambulanza: era pieno di fi amme e di fumo rossastro.
Mi tirai su a sedere. Ero adagiata su una lettiga, attorno a
me i macchinari di primo soccorso. Un crepitio sempre più
insistente mi fece capire che l’udito stava tornando normale,
dopo l’esplosione.
Feci per alzarmi ma una mano mi bloccò l’avambraccio.
Mi voltai: il paramedico aveva un’aria preoccupata, era un
giovanotto con le lentiggini e gli occhi stanchi, le labbra appese
a uno stentato sorriso che voleva essere fermo e rassicurante
allo stesso tempo, ma riusciva soltanto a essere timido
e incerto. Sapevo per esperienza cosa mi stava dicendo, anche
se non riuscivo a sentire bene le parole.
« Dov’è? » gridai, e stavolta fra le pareti del mio cranio
rimbombò fastidiosamente l’eco di quella che doveva essere
la mia voce.
Non l’aspettai nemmeno, la risposta dell’infermiere. Mi
alzai, contraendo i muscoli delle gambe e arcuando le dita
dei piedi per non perdere l’equilibrio. Dopo un primo istante
di nausea, il mondo attorno a me smise di vacillare.
« Dove crede di andare? »
Il paramedico aveva una voce più vecchia di quanto il suo
viso lasciasse supporre.
« Non ‘credo’ di andare da nessuna parte. Ci vado e basta » 
risposi.
Mi voltai, cercando di ammorbidire l’affermazione con
un sorriso, ma dubito che mi riuscì bene. Il ragazzo dalla voce
d’uomo sollevò le mani mostrandomi i palmi, con in faccia
un’espressione che diceva: « Ho sentito parlare di te, non
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ti incazzare ». Diceva, cioè, tutto quello che c’era da sapere
su di me: Anna Wayne, poliziotta, profi ler, maneggiare con
cautela.
Inspirai a fondo quella notte senza odore – non ne aveva
per me, almeno – e uscii dall’ambulanza. Mi guardai attorno:
Lucas non era nei paraggi.
C’erano paramedici che correvano da una parte al l’altra,
camion dei pompieri in arrivo, poliziotti che si davano da fare
come potevano oppure stavano in disparte, cercando forse
di capire come fossero andate le cose. L’unico che sapeva
com’erano davvero andate le cose in quegli ultimi istanti prima
del fuoco non si vedeva da nessuna parte.
Mentre i rumori a poco a poco si facevano più intensi,
graffi anti come carta strappata, una fi tta d’angoscia mi mozzò
il fi ato. Sasha e gli altri della Scientifica... Erano sopravvissuti
all’esplosione, o...? E Lucas? Mi aveva salvata, coprendomi
con il suo corpo, ma... Qual era stato il prezzo che
aveva pagato?
Mi misi a correre verso i margini dell’enorme pozza di luce
disegnata non più solo dai fanali dei veicoli ma anche dalle
colonne di fiamme. Scattai verso la schiera d’alberi che come
sentinelle vegliavano la pira, corsi dove sapevo di trovarlo:
là dove la luce incontra l’ombra.
Le mie gambe sembravano fatte di acciaio liquido e 
incandescente. Corsi fi no a che non lo individuai. Lucas era
immobile, come trafi tto dalle fiamme che gli rivestivano
d’ombra il volto. Sembrava ipnotizzato dall’incendio. Forse
stava per avere un attacco, forse stava per ritornare in balia
degli stati di fuga di cui aveva sofferto fi no a qualche mese
prima. Eppure, dopo il trattamento le sue condizioni 
sembravano
essere considerevolmente migliorate.
Rallentai, avvicinandomi con circospezione. Sapevo che
quando era in quello stato bisognava approcciarlo con cautela.
La psichiatra che l’aveva in cura, Kathryn Immonen, mi
aveva istruito a dovere.
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Lucas non sembrava nemmeno accorgersi della frenetica
attività attorno a lui. L’incendio che stava divorando la pagoda
aveva tutta la sua attenzione.
« Lucas » dissi, o forse urlai, non ero ancora in grado di
padroneggiare la mia voce. « Lucas » ripetei, « guardami. »
Ero giunta a pochi metri da lui quando sembrò riscuotersi:
si girò di scatto, andando a sbattere contro un poliziotto,
si aggrappò a lui, poi si staccò. L’uomo barcollò, quasi cadde
a terra.
E Lucas scappò.
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Lucas ringraziò mentalmente la sorte, benché non ci credesse.
Perché era stata una pura fortuna se non aveva perso conoscenza
dopo lo scoppio.
Aveva fatto appena in tempo a scagliarsi verso Anna, abbracciarla
e spingerla fuori, oltre il portone aperto. L’onda
d’urto li aveva travolti a una decina di metri dalla pagoda:
suffi cienti perché l’esplosione riuscisse a sbatterli a terra con
estrema violenza, avvolgendoli in una vampa di calore cocente;
ma non suffi cienti a ferirli in modo grave.
Anna, rimasta sotto di lui, era svenuta. Lucas l’aveva trascinata
sul prato umido verso le ambulanze. Solo nel momento
in cui un paramedico si era riscosso dallo shock per
prendersi cura di lei, Lucas si era accorto che probabilmente
aveva urlato per tutto il tempo, invocando aiuto. Gli bruciava
la gola, ma era stato soprattutto lo sguardo sconvolto dei
poliziotti e degli infermieri, a farglielo capire.
Il frastuono dell’esplosione l’aveva assordato. Sapeva però
che era una condizione temporanea. Il suo corpo aveva
già vissuto situazioni simili, anche se la sua memoria con tutta
probabilità non sarebbe ancora riuscita a richiamarne alla
mente neppure una.
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Si allontanò dall’ambulanza solo dopo essersi sincerato che 
Anna fosse in buone mani. Si incamminò sul prato digradante
della collina, iniziando a girare attorno al l’edificio
in fiamme. Perse ben presto il conto dei passi e la nozione
del tempo. Si ritrovò immobile, trafitto dallo spettacolo di
fi amme, prigioniero del fuoco.
I secondi passarono e, mentre l’udito tornava poco a poco
a funzionare, Lucas iniziò a percepire la presenza di altre
persone attorno a lui e d’un tratto si riscosse dallo stato in
cui si trovava. Fu la voce di Anna a risvegliarlo.
« Lucas, guardami » diceva.
Kathryn gli aveva insegnato a percepire i prodromi dell’au
ra. Ma nessuno poteva addestrarlo a dominarla o, men
che meno, a prevenirla. Tuttavia, Lucas aveva elaborato delle
strategie personali. Dei trucchi. Il dolore era uno di questi.
Lucas si girò di scatto, andando di proposito a sbattere
contro un poliziotto. La fitta che si procurò era l’ultimo 
ingrediente
necessario per riprendersi del tutto. Adesso sapeva cosa fare.
Si aggrappò al poliziotto per sostenersi e gli sfi lò dalla tasca
la torcia portatile, poi, mentre l’altro barcollava, si staccò
e iniziò a correre.
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« Fermati, Lucas! » gridai, inascoltata.
Rimisi in moto le gambe, inseguendolo. Non era la prima
volta che Lucas mi spiazzava, con gesti improvvisi e, in 
apparenza,
immotivati. Il calore delle fiamme, alla mia sinistra,
mi scaldava il volto e mi illuminava la strada. Lucas stava facendo
il giro della pagoda, spostandosi verso il retro dell’edi
fi cio. Perché? Cosa stava pensando? Cosa aveva visto la
sua mente che a me era sfuggito nello scenario di fiamme?
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Lo conoscevo abbastanza bene, ormai, da sapere che c’era
qualcosa che lo spingeva ad agire in un certo modo. Forse
una delle sue intuizioni, quelle che l’avevano reso una sorta
di celebrità tanto ammirata quanto invisa al dipartimento.
Mesi prima, durante un’indagine particolarmente complessa,
Lucas era rimasto coinvolto in uno scontro a fuoco
durante il quale il poliziotto che lo affiancava, l’unico suo
amico, Martin Kracev, era rimasto gravemente ferito. Martin
era ancora in coma, i medici dubitavano che si sarebbe mai
ripreso, e molti al dipartimento incolpavano proprio Lucas
della sua sorte.
La ragione era semplice: Lucas quella volta non aveva la
pistola d’ordinanza. Non la portava mai con sé.
Un giorno, dopo il trattamento che sembrava aver curato
la sindrome da cui era affetto, gliene avevo chiesto il motivo.
« Gli stati di fuga e le pistole non sono compatibili,
Wayne » era stata la sua spiegazione. Si era portato un dito
alla tempia. « Non posso padroneggiare un’arma quando
nemmeno la mia mente è più padrona in casa propria » aveva
aggiunto, per poi distogliere gli occhi dai miei.
« Sono una profi ler e una psichiatra, Lucas » avevo detto.
« Non serve citare Freud, e poi se è per questo, nessuno è 
padrone
a casa propria. »
« Eppure lo sai anche tu. »
« Cosa? »
« Che un’arma in mano mia ti farebbe sentire più minacciata
che protetta. »
« Non è quello che penso » avevo ribattuto, sicura.
« Lo so » aveva detto, risollevando lo sguardo. « Ma, appunto,
nemmeno tu sei padrona a casa tua. »
Aveva ragione, benché detestassi ammetterlo. Tuttavia,
sebbene sapessi per esperienza che pensiero razionale ed
emozioni abitano due stanze ben diverse della medesima casa,
per lo meno io cercavo di non lasciarmi dominare dalla
paura o, peggio ancora, dalla diffi denza.
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Cosa che invece ai nostri colleghi non riusciva molto bene.
Il problema era che al dipartimento nessuno sapeva della
sua condizione clinica, lo ritenevano tutti una specie di 
eccentrico
genio intrattabile e patologicamente asociale.
Una defi nizione che gli si attagliava perfettamente anche
adesso, a ben vedere.
« Lucas, dove vai? » sbottai di nuovo, ansimando. L’aria
era densa dei fumi di combustione, faceva bruciare gli occhi
e irritava la gola.
« Seguimi! E stai attenta a dove metti i piedi » urlò di rimando
lui, senza voltarsi.
Si inoltrò tra gli alberi, serpeggiando fra i tronchi. Non
stava seguendo un sentiero, era come se fosse in cerca di
qualcosa. Una traccia, forse.
D’improvviso capii: anche quella era una scena del crimine.
La setta dei Testimoni dell’Avvento si era stabilita in
quel l’edificio un tempo abbandonato poco più di due settimane
prima. I circa cinquanta membri – donne, uomini, anche
alcuni bambini, purtroppo – erano vissuti lì sotto la guida
del reverendo Tobias Manne, fondatore del culto dei Testimoni
e capo della confraternita. In quei giorni, sicuramente
avevano lasciato delle tracce non soltanto dentro la pagoda
dove avevano incontrato la loro fi ne, ma anche tutt’intorno,
nella macchia boschiva che da anni ormai si stava rimangiando
poco a poco le rovine di Eden Crossing, il sogno folle
e visionario di un magnate poi fallito e fi nito male anche lui.
Ma perché tanta fretta? Perché Lucas correva a quel
modo?
Doveva esserci un’altra spiegazione.
Il buio era sempre più profondo a ogni passo. Le fiammate
rischiaravano soltanto brevi tratti di sterpaglia, quanto bastava
per sperare di non inciampare nelle radici degli alberi
o in qualche ramo caduto. Il crepitio del fuoco si attenuava a
mano a mano che avanzavamo.
Lucas stava descrivendo un semicerchio attorno alla pagoda,
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e quando secondo i miei calcoli eravamo giunti quasi
dalla parte opposta del portone d’ingresso, ebbe un’esitazione.
Si fermò, quel tanto che bastava perché lo raggiungessi.
« Cosa... » provai a dire, ma mi zittì portandosi l’indice alle
labbra. Aveva gli occhi accesi, febbrili, che guizzavano tutt’at
tor no nella semioscurità.
Nel silenzio, lo udii an ch’io.
Era il rumore di un motorino d’avviamento. Qualcuno stava 
cercando di mettere in moto un’auto, a poca distanza
da dov’eravamo.
Mi sforzai di intuire la direzione, ma Lucas la individuò
prima di me. Mi prese per mano – un gesto che solo fi no a
qualche mese prima sarebbe stato impensabile per lui – e mi
strattonò senza troppe cerimonie, rimettendosi a correre.
« Lo vedi? Lo vedi anche tu? » mi disse, concitato.
« Cosa? »
« Il rosso! »
Pensai che si riferisse al fuoco, che però era alle nostre
spalle, ma poi davanti agli occhi mi balzarono due macchie
rosse, parallele.
Proprio mentre sbucavamo in una radura, vidi con chiarezza.
Erano i fanali posteriori di una macchina. Qualcuno
stava ancora cercando di avviarla.
Senza smettere di correre, tirai fuori il cellulare pronta a
chiamare i rinforzi.
« Non c’è tempo » mi gridò Lucas, strappandomi il telefono
di mano.
Il motore dell’automobile improvvisamente emise una
specie di ruggito rabbioso. Si era acceso.
Mancavano ormai otto, nove metri al massimo, c’eravamo
quasi. Ma non riuscivo a vedere l’nterno dell’abitacolo.
La persona alla guida, chiunque fosse, pigiò il piede sull’ac
ce le ra to re e il motore rombò.
« Fermo! Polizia! » urlai. Lucas invece continuò a correre,
armeggiando con il mio telefono.
Cinque metri.
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L’auto partì, le ruote che sgommavano sullo sterrato.
Lucas non si arrese. Accelerò ancora, mentre l’auto faceva
un balzo in avanti. Era un’utilitaria scura, non riuscii a notare
altro.
Il motore salì ancora di giri. Lucas continuò a correre.
Due metri.
Il veicolo prese velocità.
Vidi un bagliore bianco provenire dalla mano di Lucas,
poi lui cadde a terra.
La notte inghiottì sia lui sia l’automobile.
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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.
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«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

