
Sabato 1 settembre 

Da quando da bambina ho letto Harry Potter, ogni primo settembre è una data un 

po’ speciale. Sono cresciuta sognando di partire per Hogwarts, ma non per 

conoscere Harry e vivere delle avventure straordinarie: semplicemente avrei voluto 

frequentare un anno normale a scuola, frequentare le lezioni, dormire nel letto al 

baldacchino della mia sala comune, leggere libri di magia davanti al caminetto e 

spedire a mia madre chilometriche lettere via gufo. Sarei uscita di nascosto di notte, 

sgattaiolando fra corridoi pieni di quadri parlanti e scale che cambiano di posto, avrei 

scandagliato i segreti della magia diventando una strega più che brillante. 

«Mezzosangue, che brutta parola» commentava mia madre, che mi accompagnava 

nelle prime letture. 

«Perché? Anche io sono una Mezzosangue, sai. Non c’è niente di male». 

«Tu sei una Mezzosangue?» 

«Sono mescolata. Non sono come te, ma nemmeno come tutti gli altri». 

«Nessuno è come tutti gli altri» obiettava Kim. 

Eppure non ho mai smesso di sentirmi così. Mescolata: pelle chiara, tratti asiatici. 

Comunicavo inadeguatezza già al primo sguardo. Poi però è arrivato Edo, che non 

smetteva mai di ripetere quanto fossi pazzesca. «Sei un miscuglio straordinario. 

Come Hermione…» 

Oggi però, per la prima volta, ho invidiato un po’ meno gli studenti in partenza con 

l’Hogwarts Express. Si vede che sto diventando grande: quest’anno preferirei essere 



una professoressa, magari non sposata. Avrei la mia camera nel castello, una certa 

autorità, e sicuramente andrei a letto con un professore di una Casa rivale, senza 

perdere occasione per dimostrargli ostilità in pubblico… 

Ieri sera, dopo aver accompagnato a casa Leonardo e Arianna, sono passata in 

libreria da mia madre. Ero sicura di trovarla ancora lì nonostante fossero le otto 

passate e infatti non mi sbagliavo: è in cassa, intenta a sfogliare una pila enorme di 

carte dall’aria noiosa. 

«Hei, vagabonda» dice a mo’ di saluto. «Non vai a casa a prepararti per la serata?» 

Mi stringo nelle spalle. «Veramente pensavo di non uscire. Ho Leo e Ari presto 

domani mattina…» 

«Ah, allora non esci per lavoro… credevo fossi ammalata, o qualcosa del genere». 

«Molto spiritosa». 

La guardo: poco più di quarant’anni, i capelli neri e liscissimi che le arrivano alla vita, 

lo sguardo penetrante. E attorno a lei, da che io ricordi, sempre libri. Le storie le 

girano attorno senza sosta, come se le parole volteggiassero molto vicino alla sua 

pelle circondandola con un vortice di inchiostro. 

Mi racconta sempre che i libri sono stata la sua principale compagnia, mentre mi 

stava aspettando e le sembrava che niente sarebbe andato per il verso giusto. Aveva 

affrontato una gravidanza a ventun anni, sola, con fratelli e cugini che la trattavano 

come se li avesse disonorati. Tutti i suoi risparmi erano serviti per allontanarsi da 

loro e affittare un minuscolo monolocale a Marostica, una città piccola abbastanza 



da salutarsi per strada quando ci si incrocia e dove una ragazza giovanissima, 

vietnamita, incinta e per di più senza un uomo non è certo passata inosservata – 

specie dopo essere stata assunta nell’unica libreria del centro. Che, anni dopo, è 

diventata sua: una piccola tana profumata di carta e inchiostro, con il campanellino 

che suona non appena la porta si apre e un barattolo sempre pieno di marshmallows 

vicino alla cassa. È un posto che sento mio da sempre; ci ho passato giornate intere 

quando ero un granellino di pochi centimetri e anche dopo, da appena nata. Mamma 

mi racconta che ero buonissima, mi portava al lavoro e mi lasciava nella culla, 

prendendomi in braccio a intervalli regolari per coccolarmi o allattarmi. Mario, il già 

allora anzianissimo proprietario, stravedeva per me e non perdeva occasione per 

portarmi a fare una passeggiata o mostrarmi ai clienti, come se fossi una nipotina. 

Lui di figli non ne ha mai avuti e forse è per questo che ha preso così a cuore mia 

madre e me, aiutandoci in ogni modo. Sono cresciuta così, in mezzo ai libri e alle 

storie raccontate ad alta voce prima di dormire - a volte inventate, altre lette, alcune 

solo una volte e altre imparate quasi a memoria.  

«Domani porti i bambini alla lettura?» 

Non accade di frequente, ma ogni tanto Kim organizza delle letture ad alta voce. E 

domani, visto il periodo dell’anno, tocca al mio maghetto preferito. 

«Ovviamente» rispondo. 

«Gliel’hai già letto Harry Potter?» 

«A dire il vero no… sarà la loro prima volta». 



«Sei imperdonabile» sentenzia. 

«Confido nella tua lettura per farli appassionare. Senti, ma se ci facessimo portare 

qui un quintale di sushi? E magari improvvisiamo una vetrina a tema per domani 

pomeriggio…» 

«Ci sto, piccoletta». 

Passiamo la serata così, spostando libri, ritagliando e cercando di riprodurre la magia 

nella minuscola vetrina che da sulla strada. Riuscendoci, fra l’altro, perché oggi 

abbiamo ricevuto una valanga di complimenti. La libreria era strapiena di bambini e 

ragazzini, ma non appena mia madre ha iniziato a leggere è calato il silenzio. Lei è 

così: magnetica, pure nella voce. 

“Il signore e la signora Dursley, di Privet Drive numero 4, erano orgogliosi di poter affermare che 

erano perfettamente normali, e grazie tante. Erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi che 

avessero a che fare con cose strane o misteriose…” 

Bastano queste righe, lette fra le mura della mia libreria preferita, a catapultarmi 

dritta in un pomeriggio di pioggia di sette anni prima. Febbraio, lunedì: aiutavo mia 

madre in negozio dopo la scuola. Avrei dovuto studiare, ma in quei giorni proprio 

non ci riuscivo. Diciotto anni, quarta liceo classico e un mondo di interrogazioni 

programmate, ma il mio pensiero era rimasto alla festa in Castello. Edoardo. 

Edoardo che dopo una settimana e due giorni ancora non mi aveva chiamata. Però 

quel pomeriggio era lì, il campanellino aveva annunciato la comparsa di una massa 

di ricci castani e di un sorriso imbarazzato. 



 

«Posso aiutarti?» 

«Sì, vorrei Harry Potter». 

«In carne ed ossa?» 

«Sì, però se possibile già impacchettato, perché me lo devo portare in giro». 

«E dove lo porti?» 

«Non lo so, pensavo a fare un giretto in moto, una cosa così». 

«A quello ci ha già pensato Hagrid, saresti poco originale» osservo io. 

Edo ride, e ha una risata che mette allegria. Mi rendo conto che è la prima volta in 

tutta la mia vita che lo sento ridere, e il pensiero inspiegabilmente mi fa arrossire. 

«È vero, dovrei provare qualcosa di nuovo per incuriosirlo». 

«Quindi lo hai letto…» 

«Certo che l’ho letto. Più volte, se devo essere sincero. Perché, tu no?» 

«Per caso ho la faccia di una che non ha letto Harry Potter?» 

«Assolutamente no. Anzi, a dire la verità ero sicuro che fossi un’appassionata». 

«Davvero? E perché?» 

«Il tuo tatuaggio…» dice lui, indicando la mia mano destra. 

Sull’anulare, sopra la nocca, ho una minuscola saetta e una piccola H. 

«Non pensavo l’avessi notato». 

«Io invece penso di aver notato tutto il possibile. H di Harry?» 

«H di Hermione, sinceramente». 



«Dovevo immaginarlo. Allora, ti sei ripresa?» 

«Da cosa?» 

«Dallo choc di aver rotto un bicchiere». 

«Credo di sì, tu invece stai bene?» 

«Io? Perché non dovrei star bene?» 

«Hai praticamente rischiato la vita la settimana scorsa…» 

«Ma cosa stai dicendo?» 

«È troppo imbarazzante per parlarne». 

«Va bene. Però posso chiederti una cosa?» 

«Dimmi». 

«Come mai non mi hai chiamata?» 

«Perché preferivo vederti e dirtelo di persona». 

«Cosa?» 

«Che mi sei piaciuta da subito». 

Vorrei imbrogliare e scrivere che avevo risposto qualcosa di super carino e 

divertente, perché è così che succede nei momenti perfetti. Invece ero arrossita di 

nuovo, abbassando gli occhi, uscendomene con un: «Ti accompagno a vedere dove 

teniamo i libri di Harry Potter, va bene?» 

Perché quel ragazzo era piaciuto da subito anche a me.  

«Il libro però lo vorrei in inglese». 

«Come mai?» 



«Be’, voglio migliorarmi. In inglese faccio schifo, a dire la verità». 

«E hai pensato di impararlo leggendo Harry Potter?» 

«Il punto è che in italiano lo so a memoria, quindi magari leggendolo in lingua 

originale qualche parola la imparo». 

«Una teoria interessante». 

«Qualunque sia l’esito dell’esperimento, un risvolto positivo c’è sicuramente». 

«Sarebbe a dire?» 

«Averti vista di nuovo». 

«Finalmente…» mi sfugge. 

Ometto deliberatamente che da una settimana non aspetto altro, ma penso che tre 

tentativi per lo scontrino, il resto sbagliato e il saluto farfugliato gliel’abbiano fatto 

intuire. 

Anche perché poi rientra, e il suono del campanello quando la porta si apre mi fa 

sobbalzare. 

«Sai cosa? Magari stasera ti chiamo». 

«Va bene. La telefonata la voglio in inglese, però». 

  Mi aveva chiamata davvero, subito dopo cena. 

«Pronto?» 

«Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they 

were perfectly normal, thank you very much». 

«Però, mica male». 



«Vero? Soprattutto se pensi che fino ad oggi pomeriggio d’inglese non sapevo una 

parola». 

«Manco mezza?» 

«Zero. Anzi, forse una, ricordo della scuola materna». 

«Quale?» 

«Hello». 

«Devo essere sincera, sono davvero colpita». 

«Dal mio passato di bambino prodigio?» 

«Anche, ma soprattutto dai tuoi progressi così veloci…» 

«Vuoi sapere quanto mi sono allenato prima di chiamarti?» 

«Credo sia meglio di no, per il benessere del tuo orgoglio personale». 

«Sì, forse hai ragione…» 

Un’ora e venti di telefonata, lo ricordo benissimo: solo riattaccando mi ero resa 

conto che stavamo chiacchierando da più di dieci minuti. 

 

«Ludo?» bisbiglia Leo. Mi tira la manica, strappandomi dai ricordi. 

«Dimmi». 

«Tua mamma lo leggerà tutto, il libro?» 

«Non credo proprio, è troppo lungo». 

«Meglio, inizio ad avere fame». 

«Leo!» 



«Che c’è?» 

«Abbiamo appena fatto merenda…» 

«Si vede che è ora della seconda merenda». 

«Seconda merenda? Da quando in qua facciamo la seconda merenda?» 

«Boh, da oggi?» 

«Bella idea» interviene Arianna. 

«Ragazzi, state un po’ in silenzio? Quando la lettura è finita ci pensiamo». 

Torniamo tutti e tre a concentrarci sulla voce di mia madre, e stavolta mi faccio 

catturare dalla magia. 

«E lei non può farci niente, Silente?» 

«Anche se potessi, non lo farei. Le cicatrici possono tornare utili. Anch’io ne ho una, sopra il 

ginocchio sinistro, che è una piantina perfetta della metropolitana di Londra». 

Io, che ancora non capisco a cosa possano servire le mie cicatrici, esco dalla libreria 

con una gran voglia di piangere. Per fortuna, Olivia mi chiama appena finisco con i 

bimbi. 

«Sei ancora in Italia, spero». 

«Perché, dove dovrei essere?» 

«Non so, è sera, ormai l’Hogwarts Express dovrebbe essere arrivato a destinazione». 

«Beati loro…» 

«Loro chi?» 

«I maghi e le streghe che stanno per iniziare un nuovo anno scolastico». 



«Tu stai male. Però io sono al tuo livello, fidati». 

«Perché?» 

«Ti ho fatto dei biscotti. Al burro. Tema Harry Potter». 

«Stai scherzando». 

«Giuro. Saette, castelli, bacchette magiche. O perlomeno, spero sembrino tali». 

«Quindi stasera si ingrassa». 

«Ci puoi giurare. Film e biscotti». 

«Un sogno. Come lo sapevi?» 

«Cosa?» 

«Che volevo una serata così». 

«Magia, suppongo…» 

«Giusto. Sai cos’ho pensato oggi?» 

«Cosa?» 

«Che non sarebbe male pure essere una professoressa ad Hogwarts. Sai, i colleghi…» 

«Questo è un chiaro segnale del fatto che sei diventata una donnetta di facili 

costumi». 

«Non è vero!» 

«Invece sì. Ma ti voglio bene lo stesso». 

«Io ci devo pensare». 

«Senti, streghetta pervertita, ho passato il mio sabato pomeriggio a cucinare dei 

biscotti a forma di civette e diavolerie del genere…» 



«Hai ragione. Ti amo». 

«Già meglio. A dopo». 

  

È stata di quelle serate dolci, di coccole e chiacchiere sul divano, che mi fanno capire 

quanto sono fortunata. A volte, come tutti, me ne dimentico. 

Prima di dormire mi arriva un messaggio di Angela, la mamma di Leo e Ari: 

“Bambini super felici per la lettura di oggi. Magari lunedì comprate il libro così lo 

leggete un pezzetto alla volta? Notte, grazie di tutto”. 

E anche se mi manca Edo, anche ho una voglia esagerata di abbracciarlo e stringermi 

a lui, mi addormento avvolta da una sensazione di calore.  

	


