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Antefatto

ualcuno faccia qualcosa! C’è un ragazzo sul 
tetto di casa mia! Tiratelo giù prima che cada! 
Fate in fretta!

Come quel ragazzo ci fosse arrivato, lassù, 
la povera Miss Rusher non se lo sapeva spie-

gare. D’altronde era una professoressa di matematica e 
tutto ciò che appariva illogico veniva subito classificato 
dal suo cervello come non degno di riflessione: pertanto 
non le interessava sapere come e perché, ma soltanto 
salvare quel ragazzo in equilibrio precario in cima al tetto 
di casa sua.

Gridava paonazza con gli occhi fuori dalle orbite, che 
sembravano essere trattenuti a malapena dagli spessi vetri 
dei suoi occhiali, e i capelli raccolti sotto un curioso cap-
puccio molto simile a una cuffia per la doccia. E questo, 
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sommato alla sua statura particolarmente alta e alla sua 
straordinaria magrezza, la faceva assomigliare a una spe-
cie di gigantesco fiammifero. 

– Presto! Cercate aiuto! I pompieri, una scala, la poli-
zia, una corda, l’ambulanza! Presto!

Oramai la sua mente limpida, capace di risolvere equa-
zioni e di fare calcoli impensabili per la maggior parte 
degli umani, era completamente confusa e incapace di 
connettere i pensieri con le parole.

Sarebbe svenuta volentieri. 
Se non fosse stato illogico farlo.
Attirati dal chiasso, in pochi istanti tutti gli abitanti del 

quartiere si erano precipitati fuori di casa, chi spaventato 
dalle urla e chi curioso di vedere se si trattava di un’inva-
sione aliena o semplicemente dell’ennesima volta in cui 
Mr Burbus aveva rasato, insieme all’erba, la coda del cane 
di Stanislao Voller, il suo eccentrico vicino di casa.

Intanto Miss Rusher continuava a strillare: – Ehi tu, 
ragazzo, non provare a muoverti, neppure di un millime-
tro quadro, capito? Non voglio averti sulla coscienza. Mi 
senti? Non ci provare, per nessuna ragione al mondo. Ora 
ti salvano. Sì, ora qualcuno ti salva.

Ma il ragazzo non sembrava avere intenzione di muo-
versi. Non sembrava nemmeno sentire le grida di Miss 
Rusher, cosa all’apparenza impossibile: erano tanto acute 
che sarebbero riuscite a deviare il traffico aereo.
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Antefatto

– Signora Rusher, si calmi, ci sono i vigili del fuoco. 
Ora ci pensano loro.

La signora ruotò gli occhi simili a palle da tennis e si 
lasciò sfuggire una logica, logicissima espressione di com-
piacimento: ecco il camion dei pompieri. Era riuscita nel 
suo intento. Aveva salvato l’aspirante suicida. Così, come 
se avesse terminato una lezione, girò le spalle e si diresse 
verso la porta di casa, con passi ampi e gambe rigide, sen-
za alzare lo sguardo per paura di vedere ancora il ragazzo 
seduto sul tetto.

In realtà il ragazzo non era proprio seduto, ma corica-
to, come se stesse dormendo placidamente.

Né le sirene dei pompieri, né la rumorosa scala metal-
lica che si dispiegava per raggiungere il tetto, né il mor-
morio del vicinato riversatosi in Seven Hill Road, né tanto 
meno gli acuti della professoressa di matematica avevano 
turbato la quiete del ragazzo.

– Deve essere gelato dalla paura di cadere. Vedi come 
sono i ragazzi: prima fanno la bravata e poi ci restano 
impantanati, incapaci di tirarsene fuori. Se fosse capitato 
a me di…

Mr Burbus venne interrotto, sul nascere di una confe-
renza sulla disciplina dei ragazzi d’oggi, dall’esclamazione 
incredula del capo dei pompieri: – Ma dorme! Il ragazzo 
sul tetto della casa… dorme!

– Appunto, se fosse capitato a me di dormire sul tetto 
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di una casa avrei sentito le mani di mio padre arrivarmi 
diritte e sonore su… COME, DORME?!

Poi finalmente il vecchio Burbus tacque, cosa assolu-
tamente inusuale per lui, abituato a commentare qua-
lunque cosa per ore. Figurarsi quanto avrebbe parlato 
del ragazzo addormentato (addormentato!) sul tetto, una 
volta che si fosse ripreso dallo choc…

Era proprio così. Il ragazzo dormiva. Era abbarbicato 
allo spigolo del tetto, le braccia a far da cuscino e una 
gam ba appoggiata sull’altra, appena appena piegata. I 
capelli, scompigliati e diretti ovunque tranne che verso 
una pettinatura normale, facevano da cornice a un viso 
intelligente, carino e sereno, immerso nel sonno. 

Non c’era alcun indizio di come fosse arrivato fin lì: la 
casa era parecchio distante dagli alberi e dalle abitazioni 
dei vicini, non c’erano finestre sul tetto e nel giardino non 
si vedevano scale. Inoltre la superficie del tetto era assai 
ripida, tanto che il pompiere preferì assicurarsi più volte 
che la scala fosse ben appoggiata e stabile, prima di avven-
turarsi ad avvicinare l’addormentato.

Ora i vicini si erano ammutoliti come il pubblico di 
un circo mentre il trapezista si prepara a fare il salto più 
difficile. Tutti seguivano con il fiato sospeso l’operazione 
di salvataggio. 

Miss Rusher si affacciò alla finestra della cucina, 
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Antefatto

sporgendo gli occhi ancora più avanti di quanto avesse 
fatto prima, come se con quelli volesse ruotare attorno 
al portico e vedere la scena senza muoversi dalla stanza.  
Mr Burbus riuscì a non emettere nessun suono o parola.

Il pompiere si sedette con cautela di fianco al ragazzo, 
lo abbracciò per evitare una possibile reazione brusca al 
risveglio, e gli sussurrò con dolcezza paterna all’orec-
chio: – Buongiorno. È ora di fare colazione. Ti va latte e 
cacao?

Il ragazzo si stiracchiò, come avrebbe fatto un gatto 
nella pigrizia di un risveglio forzato, provocando un 
“oooh” soffocato del pubblico come quando l’equilibri-
sta perde l’equilibrio sulla corda. Il pompiere contrasse i 
muscoli, pronto a bloccare qualunque reazione impulsiva 
del ragazzo.

Le palpebre del ragazzo si socchiusero e lasciarono 
intravedere due scintille d’argento, due occhi grigi ma 
intensamente luminosi, che nella luce opaca di quel mat-
tino nuvoloso brillavano in modo straordinario. Dalle lab-
bra, morbide e pronunciate, sfuggì una frase di sommesso 
disappunto: – Oh no! Ancora. È successo ancora.

Il pompiere, stupito da tanta tranquillità, rimase pron-
to a prevenire un possibile movimento brusco, che però 
non avvenne. 

– Senti, – disse – adesso scendiamo e andiamo a pren-
dere latte e cacao. Non ci provare neanche a raccontarmi 

0397-Interni.indd   9 14-09-2009   9:50:35



10

Nasha Blaze e il mondo segreto

che cosa stavi facendo. Anche se mi dicessi che sei un 
aiutante di Babbo Natale e che ti sei fermato a fare un 
riposino perché ti eri stancato di portare regali in giro per 
comignoli, in questo momento non ti ascolterei. Prima 
scendiamo e poi mi dici che fine hanno fatto le renne vo-
lanti con cui sei arrivato fin qui.

Il ragazzo annuì con un movimento appena accennato 
del capo. Non sorrise e restò in silenzio mentre si stringe-
va forte al collo dell’uomo vestito di rosso.

– Ecco, scendono, per fortuna è andata a finire bene – 
furono le parole dell’anziana Miss Marmoon, ultima arri-
vata del folto pubblico che aveva invaso strade e giardini.

Qualcuno si era inoltrato perfino oltre la stacciona-
ta del giardino di Mr Burbus, pestando il prato che lui 
trattava come i pochi capelli che aveva in testa, cioè con 
una cura maniacale. Ma Burbus non se la sentì di alzare 
la voce: in fin dei conti era appena avvenuto un vero e 
proprio salvataggio da cinema che gli avrebbe permesso 
di imbastire racconti a non finire per gli amici del bar Old 
Wolf. E il fatto che gli pestassero l’erba avrebbe fatto par-
te del racconto.
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Capitolo 1
Un tempo

nuovo
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a sera prima del misterioso risveglio a Doom-
ville, la Luna non se l’era sentita di passare la 
notte da sola, e aveva chiamato a farle com-
pagnia una stella abbastanza luminosa da 
tenerla sveglia fino al mattino.

Se ne era stata lì, la Luna, come una culla inclinata 
verso est, pronta a ondeggiare se solo per un attimo tutti 
sulla Terra avessero distolto lo sguardo dal cielo. La stella 
stava esattamente a metà del tragitto ideale che passava 
da una punta all’altra della falce.

Poco distante dal cielo, o almeno così pare, la Terra 
aveva trascorso la notte eccitata e insonne, preparandosi 
alla vigilia del giorno di Halloween. I davanzali delle case 
erano già invasi dalle zucche illuminate e da candele di 
ogni forma e colore.

Questo accadeva simultaneamente in ogni parte del 
pianeta: accadeva quindi anche a Doomville, in Irlanda 
del Nord, dove l’erba era davvero verde smeraldo come 
ce la si immagina, e dove le strade erano perfettamen-
te ordinate come se la sua mappa fosse stata disegnata 
dall’alto, con grande pazienza.

Doomville era una città piena di ragazze e di ragazzi af-
fluiti lì, come i rami di un fiume, da ogni parte del mondo. 
Questo la rendeva incapace di annoiarsi, perché in ogni 
angolo accadeva qualcosa, in qualunque ora, al contrario 
di quelle città da cui i ragazzi migrano, per studio e per 
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lavoro, lasciando sbiadire i colori delle strade e diminuire 
il numero di finestre accese alla vigilia di Halloween.

Fu proprio in una di quelle ore qualunque che la porta 
della casa di Freemont Street si socchiuse per permettere 
a Sette, il cane della famiglia Blaze, di prendere possesso 
del giardino e richiamare a casa i suoi padroni. In effetti, 
sia Nasha che Seraphine mancavano all’appello già da 
molto tempo, e lui cominciava a sentirsi in colpa per non 
essere stato poi troppo attento. Era un cane da difesa, per 
tutti gli incantesimi! E sapeva il fatto suo. Sarebbe dovuto 
intervenire in qualche modo.

Poco importava che fosse poco più grande d’un gatto 
e che il suo latrato sembrasse un riso soffocato; era un 
cane da difesa, e avrebbe sgridato i suoi padroni per aver-
lo fatto preoccupare, naturalmente dopo averli ritrovati. 
Così, giunto alla staccionata appena verniciata di bianco, 
si appoggiò con le zampe anteriori al muretto, alzò fiero 
il capo e, deciso, fece risuonare quello che, più che un 
abbaio, sembrò un colpo di tosse.

– Zitto! Ci sono persone che studiano, insomma! – tuo-
nò Miss Rusher da qualche anfratto di casa sua, evidente-
mente interrotta sul finire di qualche calcolo prodigioso.

Sette non aveva il dono dell’umorismo, o forse non 
capì bene se quella era una battuta di spirito o meno, così 
restò su due zampe a scodinzolare. 
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