
MARTEDì 

Forse per tutte le cose che aveva da fare, con gli allenamenti di 

Quidditch tre sere a settimana oltre alla gran quantità di compiti, 

Harry stentava a credere che fossero passati quasi due mesi da quando 

era arrivato a Hogwarts. Al castello, si sentiva come a casa sua, 

molto più di quanto non gli fosse mai accaduto a Privet Drive. Anche 

le lezioni stavano cominciando a diventare sempre più interessanti, 

ora che avevano imparato a padroneggiare le nozioni fondamentali. 

La mattina di Halloween si svegliarono al profumo delizioso di 

zucca al forno che aleggiava per i corridoi. E per giunta, durante la 

lezione di Incantesimi, il professor Vitious aveva annunciato che li 

riteneva pronti a far volare gli oggetti, una cosa che morivano dalla 

voglia di provare fin da quando gli avevano visto far girare 

vorticosamente per la classe il rospo di Neville. 

Per l'esercitazione, il professor Vitious divise la scolaresca in 

coppie. Il compagno di Harry fu Seamus Finnigan (il che fu un 

sollievo per lui, dato che Neville aveva già cercato di cavargli un 

occhio). Ma a Ron toccò Hermione Granger. Era difficile dire chi dei 

due fosse più scontento della cosa. Lei non aveva più rivolto la 

parola a nessuno dei due dal giorno in cui era arrivato il manico di 

scopa di Harry. 

‘Non dimenticate quel grazioso movimento del polso che ci siamo 

esercitati a ripetere!’ strillò il professor Vitious, arrampicato, 

come al solito, sopra la sua pila di libri. ‘Agitare e colpire, 

ricordate, agitare e colpire. Un'altra cosa molto importante è 

pronunciare correttamente le parole magiche... 

Era molto difficile. Harry e Seamus agitarono e colpirono, ma la 

piuma che avrebbero dovuto mandare verso l'alto era sempre lì sopra 

il banco. L'impazienza di Seamus fu tale che il ragazzo la stuzzicò 

con la bacchetta magica e le appiccò fuoco... e Harry dovette 

spegnerlo con il cappello. 

Ron, nel banco accanto, non aveva maggiore fortuna. 

‘Wingardium Leviosa!’ gridò agitando le lunghe braccia come un 

mulino a vento. 

‘Lo stai dicendo sbagliato’ Harry udì Hermione sbottare. 

‘Wing-gar-dium Levi-o-sa: devi pronunciare il "gar" bello lungo’. 

‘E fallo te, visto che sei tanto brava!’ la rimbeccò Ron. 

Hermione si rimboccò le maniche della tunica, agitò la bacchetta 

magica e disse: ‘Wingardium Leviosa!’ 

La piuma si sollevò dal banco e rimase sospesa in aria a circa un 

metro e mezzo sopra le loro teste. 

Alla fine della lezione Ron era di pessimo umore. 

‘Non c'è da stupirsi che nessuno la sopporti’ disse a Harry mentre 

si facevano largo nel corridoio sovraffollato. ‘Quella ragazza è un 

incubo, parola mia!’ 

Harry si sentì battere su una spalla da qualcuno che lo superò. Era 

Hermione. Le intravide il volto... e si rese conto con stupore che 

era in lacrime. 

‘Credo che ti abbia sentito’. 

‘E allora?’ disse Ron, ma aveva l'aria un po' imbarazzata. ‘Deve 

essersi resa conto che non ha amici’. 

Hermione non si presentò alla lezione successiva e non si fece 

vedere per tutto il pomeriggio. Mentre si avviavano verso la Sala 

Grande per la festa di Halloween, Harry e Ron sentirono Calì Patil 

dire alla sua amica Lavanda che Hermione stava piangendo nel bagno delle 

femmine e voleva essere lasciata in pace. A questa notizia, Ron 

si sentì ancora più imbarazzato, ma un attimo dopo erano nella Sala 

Grande, dove le decorazioni per Halloween fecero loro dimenticare 

Hermione. 

Un migliaio di pipistrelli si staccò in volo dalle pareti e dal 

soffitto, mentre un altro migliaio sorvolò i tavoli in bassi stormi 

neri, facendo tremolare le candele dentro le zucche. Le pietanze del 

banchetto apparvero all'istante nei piatti d'oro, come era avvenuto 

per il banchetto di inizio anno. 

Harry si stava servendo una patata farcita, quando il professor 

Raptor entrò nella sala di corsa, con il turbante di traverso e il 

terrore dipinto in volto. Tutti gli sguardi erano puntati su di lui 

mentre si avvicinava alla sedia del professor Silente, inciampava sul 

tavolo e con un filo di voce diceva: ‘Un Troll... nei sotterranei... 

pensavo di doverglielo dire’. 

E si accasciò a terra svenuto. 

Nacque un tumulto. Ci vollero diversi petardi viola della bacchetta 

magica del professor Silente per ripristinare il silenzio. 

‘Prefetti’ tuonò, ‘riportate immediatamente i ragazzi nei 



rispettivi dormitori, immediatamente!’ 

Percy era nel suo elemento. 

‘Seguitemi! Voi del primo anno, rimanete uniti. Non avete ragione 

di temere il troll se seguite i miei ordini. Fate largo, passano 

quelli del primo anno. Scusate, scusate, sono un prefetto’. 

Incontrarono vari gruppi di ragazzi che si affrettavano in 

direzioni diverse. 

Come furono riusciti a farsi largo a spintoni tra una folla di 

Tassorosso agitatissimi, all'improvviso Harry afferrò il braccio di 

Ron. 

‘M'è venuto in mente soltanto ora... Hermione!’ 

Piegandosi velocemente, si confusero col gruppo dei Tassorosso che 

andavano nella direzione opposta, sgattaiolarono verso un corridoio laterale 

deserto e spiccarono una corsa verso il bagno delle femmine.  

‘Non senti uno strano odore?’ 

Harry annusò l'aria e gli giunse alle narici un orrendo fetore, un 

misto di calzini sporchi e di gabinetto pubblico non pulito da tempo. 

E poi lo udirono: un cupo grugnito e i passi strascicati di piedi 

giganteschi; all'estremità di un passaggio sulla sinistra, qualcosa 

di enorme avanzava verso di loro. Si ritirarono in ombra e lo 

stettero a guardare mentre si ergeva da una pozza di luce lunare. 

Fu una visione orripilante. Alto più di tre metri, aveva la pelle 

di un color grigio granito senza sfumature, il corpo bitorzoluto come 

un sasso, con in cima una testa piccola e glabra, come una noce di 

cocco. Le gambe erano corte e tozze come tronchi d'albero e i piedi 

piatti e ricoperti di corno. L'odore che emanava da quella creatura 

era incredibile. Aveva in mano un'immensa clava di legno che 

strascinava per terra per via delle braccia troppo lunghe. 

Il mostro si fermò vicino a una porta e guardò dentro. Agitò le 

lunghe orecchie cercando, con la sua mente limitata, di prendere una 

decisione; poi, con andatura goffa e lenta, entrò. 

‘Oh, no!’ esclamò Ron ‘il bagno delle femmine!’  

‘Hermione!’ esclamarono a una sola voce. 

Harry spalancò la porta ed entrambi si precipitarono dentro. 

Hermione Granger stava rannicchiata contro la parete opposta e 

aveva tutta l'aria di essere sul punto di svenire. Il troll avanzava 

verso di lei e, nella sua marcia, strappava via dal muro i lavandini. 

 ‘Ehi, tu, cervello di gallina!’ gridò Ron dal lato opposto della 

stanza, scagliandogli contro un tubo di metallo. Sembrò che il troll 

non si fosse neanche accorto del corpo contundente che lo aveva 

colpito alla spalla, ma che avesse udito il grido; si fermò di nuovo, 

volgendo ora il suo grugno orrendo verso Ron, e dando così il tempo a 

Harry di aggirarlo. 

Le grida e il frastuono sembrarono rendere furioso il troll. Emise 

un altro barrito poderoso e si avviò veloce in direzione di Ron che 

era il più vicino e non aveva vie di scampo. 

A quel punto, Harry fece una cosa al tempo stesso molto coraggiosa 

e molto stupida: presa la rincorsa, spiccò un salto e cercò di 

aggrapparsi al collo del mostro, cingendolo con le braccia da dietro. 

Il mostro non si accorse che Harry gli si era attaccato; ma non poté 

ignorare il pezzo di legno che gli venne infilato su per il naso. 

Quando Harry aveva spiccato il salto aveva la bacchetta magica in 

mano, quella si era introdotta in una delle narici del bestione. 

Ululando di dolore, il mostro cominciò a roteare la sua clava e a 

menar colpi, con Harry sempre aggrappato alla schiena che cercava di 

vendere cara la pelle; da un momento all'altro, avrebbe potuto 

scrollarselo di dosso o assestargli una tremenda mazzata con la 

clava. 

Hermione, terrorizzata, si era accasciata al suolo; Ron tirò fuori 

la bacchetta magica e, senza sapere neanche che cosa avrebbe fatto, udì la 

propria voce gridare il primo incantesimo che gli veniva in mente: 

‘Wingardium Leviosa!’ 

La clava sfuggì improvvisamente dalle mani del mostro, si sollevò 

in aria, in alto, sempre più in alto, poi lentamente invertì 

direzione e ricadde pesantemente sulla testa del suo proprietario, 

con uno schianto assordante. Il mostro vacillò e poi cadde a muso 

avanti con un tonfo che fece tremare tutta la stanza. 

Harry si rimise in piedi. Tremava e gli mancava il fiato. Ron era 

lì, immobile, con la bacchetta ancora alzata, a contemplare il 

proprio operato. 

La prima a parlare fu Hermione. 

‘E'... morto?’ 

‘Non credo’ disse Harry. ‘Credo che lo abbiamo semplicemente messo 

K.O.’. 



Si chinò sul mostro e gli estrasse la bacchetta dal naso. Era 

coperta di una sostanza che sembrava una colla grigia tutta grumi. 

‘Puah! Caccole di troll!’ 

E ripulì la bacchetta sui calzoni del bestione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDì 



La professoressa Mcgranitt si fermò davanti a un'aula. Aprì la 

porta e mise dentro la testa. 

‘Mi scusi professore, mi presta Baston per un attimo?’ 

Un ragazzo corpulento del quinto anno uscì esitante dall'aula. 

‘Potter, questo è Oliver Baston. Baston... ti ho trovato un 

Cercatore’. 

Da perplesso che era, Baston divenne l'immagine della felicità. 

‘Dice sul serio, professoressa?’ 

‘Ci puoi giurare’ rispose lei tutta animata. ‘Il ragazzo ha un 

talento naturale. Non ho mai visto niente di simile. Era la prima 

volta che salivi su un manico di scopa, Potter?’ 

Harry annuì in silenzio. 

‘Ha afferrato quella palla con una mano sola, dopo una picchiata di 

venti metri’ disse la professoressa Mcgranitt a Baston. ‘E non si è 

fatto neanche un graffio.  

Ora Baston aveva decisamente l'aria di uno che vede d'un tratto 

realizzarsi i suoi sogni. 

‘Hai mai assistito a una partita di Quidditch, Potter?’ gli chiese 

tutto euforico. 

‘Baston è il capitano della squadra dei Grifondoro’ spiegò la 

Mcgranitt. 

‘E ha anche la corporatura di un Cercatore’ commentò Baston girando 

intorno a Harry e osservandolo attentamente. ‘Leggero, veloce... Dovremo 

procurargli una scopa decente, professoressa... una Nimbus Duemila o una 

Tornado Sette, direi’. 

‘Parlerò con il professor Silente e vedremo di fare un'eccezione 

alla regola che esclude quelli del primo anno. Sa il cielo se abbiamo 

bisogno di una squadra migliore di quella dell'anno scorso. I 

Serpeverde ci hanno stracciato nell'ultima partita... Per settimane 

non ho avuto il coraggio di guardare in faccia Severus Piton...’ 

La professoressa Mcgranitt scrutò Harry da sopra gli occhiali con 

sguardo severo. 

‘Voglio vederti sudare, Potter, su questo allenamento, altrimenti 

potrei cambiare idea sul fatto di non punirti’. 

Poi, d'un tratto, sorrise. 

‘Tuo padre sarebbe stato orgoglioso’ disse. ‘Anche lui era un 

ottimo giocatore di Quidditch’. 

Oliver Baston era arrivato portando sotto braccio una grossa 

cassetta di legno. Harry atterrò vicino a lui. 

‘Molto bene!’ commentò Baston con gli occhi che gli scintillavano. 

‘Ora capisco che cosa intendeva la professoressa Mcgranitt... tu 

possiedi veramente un talento naturale. Questa sera ti insegnerò 

soltanto le regole; poi, parteciperai agli allenamenti della squadra 

tre volte alla settimana’. 

Aprì la cassetta che conteneva quattro palle di dimensioni diverse. 

‘Bene’ disse Baston. ‘Ora, il Quidditch è abbastanza facile da 

capire, anche se giocare non lo è altrettanto. Ci sono sette 

giocatori per parte. Tre di loro si chiamano Cacciatori’. 

‘Questa palla si chiama Pluffa. I Cacciatori si lanciano la Pluffa 

e cercano di farla entrare in uno degli anelli per fare goal. Dieci 

punti ogni volta che la Pluffa passa per uno degli anelli. Mi segui?’ 

 ‘Ogni squadra ha un giocatore che si chiama Portiere... Io sono il 

Portiere del Grifondoro. Il mio compito è volare intorno agli anelli 

e impedire agli avversari di segnare’. 

‘Tre Cacciatori e un Portiere’ ripeté Harry, ben deciso a ricordare 

tutto. ‘E giocano con la Pluffa. Va bene, questo l'ho capito. E le 

altre a che cosa servono?’ chiese indicando le tre palle rimaste 

nella scatola. 

‘Ora te lo faccio vedere’ disse Baston. ‘Prendi questa’. 

Porse a Harry una piccola mazza, che assomigliava proprio a una 

mazza da baseball. 

‘Ora ti faccio vedere a che cosa servono i Bolidi’ disse Baston. ‘I 

Bolidi sono questi due’. 

E mostrò a Harry due palle identiche, Harry notò che sembravano 

volersi liberare dalle cinghie che le tenevano ferme nella scatola. 

‘Stai indietro’ Baston avvertì Harry. Si chinò e ne liberò una. 

La palla nera schizzò in aria all'istante, altissima, e poi si 

diresse dritta dritta verso la faccia di Harry. Lui la colpì con la 

mazza per cercare di impedirle di rompergli il naso, e la rilanciò 

zigzagando in aria; la palla vorticò sopra le loro teste e poi si 

diresse su Baston, che ci si tuffò sopra e riuscì a inchiodarla al 

suolo. 

‘Vedi?’ disse ansimando Baston, che rimetteva a fatica il Bolide 

dentro la scatola legandolo saldamente. ‘I Bolidi schizzano da una 



parte all'altra cercando di disarcionare i giocatori dalla scopa. 

‘Ora, l'ultimo componente della squadra è il Cercatore, 

e quello sei tu. E tu non devi preoccuparti né della Pluffa né dei 

Bolidi...’ 

Baston pescò dentro la cassa e tirò fuori la quarta e ultima palla. 

A confronto con la Pluffa e i Bolidi era piccola, delle dimensioni di 

una grossa noce. Era d'oro lucente e aveva due tremule alucce 

d'argento. 

‘Questo’ disse Baston, ‘è il Boccino d'Oro, ed è la palla più 

importante di tutte. molto difficile prenderla perché è velocissima e 

non si distingue bene. Compito del Cercatore è acchiapparla. Tu devi 

muoverti a zigzag tra Cacciatori, Battitori, Bolidi e Pluffa per 

prendere il Boccino prima del Cercatore dell'altra squadra, perché 

chi lo prende per primo guadagna alla sua squadra altri 

centocinquanta punti, e quindi la squadra vince quasi sempre. 

 Una partita di Quidditch termina soltanto quando il Boccino viene 

acchiappato, e quindi può andare avanti per intere settimane... Mi pare che il 

record sia stato di tre mesi, e hanno dovuto fare continue 

sostituzioni perché i giocatori potessero riposarsi un po'. Questo è 

tutto. Domande?’ 

Harry scosse la testa. Aveva capito molto bene quel che doveva 

fare, e il problema stava proprio nel farlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDì 



Natale si stava avvicinando. La sala era davvero uno spettacolo. Dalle pareti 

pendevano 

ghirlande d'agrifoglio e di pungitopo, e tutto intorno erano disposti 

non meno di dodici giganteschi alberi di Natale, alcuni decorati di 

ghiaccioli scintillanti, altri illuminati da centinaia di candeline. 

La vigilia di Natale, Harry andò a letto pregustando i divertimenti 

dell'indomani, ma senza aspettarsi nessun regalo. Ma 

al suo risveglio, il mattino seguente di buon'ora, la prima cosa che 

vide ai piedi del suo letto fu un mucchio di pacchetti. 

‘Buon Natale!’ gli fece Ron ancora assonnato, mentre Harry si 

buttava giù dal letto e si infilava la vestaglia. 

‘Anche a te’ gli rispose. ‘Ma... hai visto che roba? Ho ricevuto 

Un regalo!’ 

Harry lo prese in mano e tastò. Era molto leggero. Lo scartò. 

Ne scivolò qualcosa di fluente e grigio argento che cadde a terra 

formando un mucchietto di pieghe lucenti. Ron rimase senza fiato. 

‘Ne ho sentito parlare, di quelli’ disse in un sussurro, lasciando 

cadere la scatola di Tuttigusti+1 che aveva ricevuto da Hermione. ‘Se è quel 

che penso... sono molto rari e veramente preziosi’. 

‘Che cos'è?’ Harry raccolse da terra lo scintillante tessuto 

argenteo. Era stranissimo al tatto, come fosse tessuto con l'acqua. 

‘il mantello che rende invisibili’ disse Ron, e sul volto gli si 

era dipinto un timore reverenziale. ‘Ne sono sicuro... provalo!’ 

Harry se lo gettò sulle spalle e Ron diede un grido. 

‘E' come dico io! Guarda giù!’ 

Harry si guardò i piedi, ma quelli erano spariti. Corse allo 

specchio. Non c'erano dubbi: l'immagine che gli rimandò lo specchio 

era fatta soltanto di una testa sospesa a mezz'aria sopra un corpo 

completamente invisibile. Si tirò il mantello sulla testa e 

l'immagine scomparve del tutto. 

‘C'è un biglietto!’ disse Ron d'un tratto. Harry si tolse il mantello e lo prese. 

Scritte con una grafia stretta e sinuosa che non aveva mai visto prima, si 

leggevano le seguenti parole: 

‘Questo me l'ha affidato tuo padre prima di morire. giunto il 

momento che torni a te. Fanne buon uso. 

Buon Natale’. 

Non c'era firma. Harry rimase a fissare la lettera, mentre Ron 

guardava estasiato il mantello. 

Per Harry, era stato il miglior Natale della sua vita. 

Ron, sazio di tacchino e di torta e senza pensieri che lo 

tormentassero, si addormentò quasi subito, dopo aver chiuso le 

cortine del suo letto a baldacchino. Harry si sporse di lato e tirò 

fuori il mantello da sotto il letto. 

Suo padre... quel mantello era appartenuto a suo padre. Si lasciò 

scorrere il tessuto tra le mani, più soffice della seta, leggero come 

l'aria. Fanne buon uso, diceva il biglietto. 

Doveva provarlo, e subito. Scivolò dal letto e vi si avvolse 

dentro. Guardando in basso, verso le gambe, vide soltanto chiaro di 

luna e ombre. Era una sensazione molto strana. 

Fanne buon uso. 

Tutto d'un tratto, Harry si sentì completamente sveglio. Con 

indosso il mantello, tutta Hogwarts gli si spalancava davanti. Si 

sentì invadere dall'eccitazione, mentre se ne stava lì, avvolto dal 

buio e dal silenzio. Con quella protezione poteva andare dovunque 

senza che Gazza lo venisse a sapere. 

Scivolò fuori dal dormitorio, scese per le scale, attraversò la 

sala di ritrovo e si arrampicò su per il buco coperto dal ritratto. 

Da che parte andare? Si fermò col cuore che gli batteva forte, e 

rimase a pensare. Poi gli venne in mente. Il Reparto Proibito, in 

biblioteca. Avrebbe potuto leggere tutto quello che voleva e per 

tutto il tempo necessario a scoprire chi era Flamel. Si avviò, 

stringendosi nel suo mantello. 

Nella biblioteca era buio pesto e c'era un'atmosfera da brivido. 

Harry accese una lampada per vedere le file di libri. La lampada 

sembrava galleggiare a mezz'aria, e anche se Harry sapeva di reggerla 

lui col braccio, la sua vista gli faceva venire la pelle d'oca. 

Il Reparto Proibito era proprio in fondo alla biblioteca. Facendo 

molta attenzione e scavalcando il cordone che separava quei libri dal 

resto della biblioteca, Harry tenne alta la lampada per leggere i 

titoli. 

Ma non gli dicevano granché. Le lettere erano talmente consunte che l'oro 

veniva via a pezzi, e formavano parole in lingue che Harry non capiva.  

Doveva pur cominciare da qualche parte. Sistemò con circospezione 

la lampada a terra, guardò lungo lo scaffale più basso in cerca di un 



libro interessante. Un grosso libro nero e argento colpì la sua 

attenzione. Lo tirò fuori con difficoltà, perché era molto pesante e, 

appoggiandoselo sulle ginocchia, lo aprì. 

Il silenzio fu rotto da un grido lacerante, da far gelare il sangue 

nelle vene. Proveniva dal libro! Harry si affrettò a richiuderlo, ma 

il grido continuò ancora: un'unica nota acuta, ininterrotta, 

assordante. Arretrando, il ragazzo inciampò e urtò la lampada che si 

spense all'istante. Terrorizzato, udì dei passi lungo il corridoio 

all'esterno. Ripose nello scaffale il libro urlante e se la diede a 

gambe. Incrociò Gazza quasi sulla porta. Lo sguardo di quegli occhi 

pallidi e furenti lo attraversò da parte a parte senza vederlo: Harry 

sgattaiolò sotto il braccio alzato del guardiano, e spiccò una corsa 

furibonda per il corridoio, con le grida del libro che gli risonavano 

ancora nelle orecchie. Alla sua sinistra c'era una porta 

socchiusa. Ci si infilò, trattenendo il fiato, cercando di non farla cigolare, e 

con suo grande sollievo riuscì a insinuarsi dentro senza che Gazza lo 

notasse. Dovettero 

trascorrere alcuni secondi prima che si rendesse conto di quel che 

conteneva la stanza dove si era nascosto. 

Aveva l'aspetto di un'aula in disuso. Le oscure sagome dei banchi e 

delle sedie erano accostate lungo le pareti e c'era anche un cestino 

per la carta straccia capovolto. Ma appoggiato al muro, di fronte a 

lui, c'era un oggetto che appariva fuori luogo in quell'aula, come se 

qualcuno ce l'avesse messo per toglierlo dalla circolazione. 

Era uno specchio meraviglioso, alto fino al soffitto, con una 

cornice d'oro riccamente decorata che si reggeva su due zampe di 

leone. 

Il panico era svanito e Harry si avvicinò allo specchio col desiderio di 

guardarcisi dentro. Ci si piazzò di fronte. 

Dovette tapparsi la bocca con le mani per impedirsi di gridare. Si 

voltò di scatto. Il cuore gli batteva ancor più furiosamente di 

quando il libro aveva preso a gridare, perché nello specchio aveva 

visto non solo se stesso, ma tutta una folla di gente, proprio 

accanto a lui. 

Eppure la stanza era vuota. Col respiro mozzo, tornò a volgersi 

lentamente verso lo specchio. 

Era lì, riflesso sulla sua superficie, pallido e atterrito, e 

riflesse dietro di lui c'erano almeno altre dieci persone. Harry tornò 

a guardare dietro di sé da sopra la spalla, ma ancora una volta, la 

stanza era vuota. Oppure anche gli altri erano invisibili? Forse si 

trovava in una stanza piena di gente invisibile, e il trucco dello 

specchio era di rifletterli tutti, invisibili o meno che fossero? 

Tornò a guardare nello specchio. Una donna, ritta in piedi proprio 

dietro alla sua immagine, gli sorrideva e lo salutava con un gesto 

della mano. Allungò un braccio dietro di sé, ma non sentì altro che 

aria. Se ci fosse stata veramente, avrebbe potuto toccarla, tanto le 

loro immagini erano vicine, e invece tastò soltanto aria: quella 

donna, e tutte quelle altre persone, esistevano soltanto nello 

specchio. 

Era una donna molto carina. Aveva capelli rosso scuro e gli 

occhi... sì, i suoi occhi sono proprio come i miei, pensò Harry 

facendosi un po' più accosto allo specchio. Occhi verde chiaro... 

esattamente la stessa forma. Poi però vide che stava piangendo: 

sorrideva e piangeva al tempo stesso. L'uomo alto, magro e coi 

capelli scuri che le era accanto la cinse con un braccio. Aveva una 

chioma ribelle, di quelle che non stanno mai a posto. Proprio come 

quella di Harry. 

Ora Harry era così vicino allo specchio che con la punta del naso 

sfiorava la sua stessa immagine. 

‘Mamma’ mormorò. ‘Papà’. 

I due si limitarono a fissarlo sorridendo. E a poco a poco, Harry 

si voltò a guardare i volti delle altre persone riflesse nello 

specchio, e vide altre paia di occhi verdi come i suoi, altri nasi 

come il suo, e anche un vecchino che sembrava avere le sue stesse 

ginocchia ossute... Per la prima volta in vita sua, Harry vedeva la 

sua famiglia. 

 

 

VENERDì 

Avevano quasi abbandonato ogni speranza di trovare Flamel nei libri 

della biblioteca, sebbene Harry fosse sempre sicuro di aver letto 



quel nome chissà dove.  

Tentarono di tornare nel Reparto Proibito della biblioteca, ma un fantasma 

del castello li vide. 

 ‘ALLIEVI fuori dalle camerate!’ cominciò a gridare.  

Si tuffarono sotto di lui e spiccarono una corsa con tutta la forza 

che avevano nelle gambe, dritti verso l'estremità del corridoio, dove 

andarono a sbattere contro una porta... chiusa a chiave. 

‘Siamo arrivati al capolinea’ disse Ron sconfortato mentre 

spingevano inutilmente cercando di aprirla. ‘Siamo perduti! la fine!’ 

Udirono dei passi: era Gazza, che correva più in fretta che poteva 

verso il punto da cui provenivano le grida del fantasma. 

‘Vi decidete a fare qualcosa?’ sbottò Hermione. Afferrò la 

bacchetta di Harry, colpì il lucchetto e sussurrò: ‘Alohomora!’ 

Il lucchetto scattò e la porta si spalancò davanti a loro, la 

oltrepassarono spintonandosi, la richiusero velocemente e vi 

pigiarono contro l'orecchio, rimanendo in ascolto. 

Gazza non vedendo nessuno se ne andò  ‘Crede che questa porta sia chiusa 

a chiave’ bisbigliò Harry. 

‘Penso che siamo salvi... E piantala, Ron!’ Infatti, era un 

minuto circa che Ron tirava la manica della vestaglia di Harry. 

‘Che cosa c'è?’ 

Harry si voltò... e vide chiaramente che cosa c'era. Per un attimo, 

fu pronto a giurare di essere precipitato in un incubo: era troppo, 

dopo tutto quel che aveva passato fino a quel momento. 

Non si trovavano in una stanza, come aveva creduto. Erano in un 

corridoio. Il corridoio proibito del terzo piano. E ora, capivano 

perché fosse proibito. 

Stavano fissando dritto negli occhi un cane mostruoso, un bestione 

che riempiva tutto lo spazio tra il soffitto e il pavimento. Aveva 

tre teste. Tre paia di occhi roteanti, dallo sguardo folle; tre nasi 

che si contraevano e vibravano nella loro direzione; tre bocche 

sbavanti, con la saliva che pendeva come tante funi viscide dalle 

zanne giallastre. 

Era lì, perfettamente immobile, tutti e sei gli occhi fissi su di 

loro, e Harry capì che l'unica ragione per cui non erano ancora morti 

era che la loro improvvisa comparsa lo aveva colto di sorpresa, 

sorpresa che però stava superando rapidamente: il suo ringhiare sordo 

non dava adito a equivoci. 

Harry brancicò in cerca del pomello della porta: tra Gazza e la 

morte sicura preferiva Gazza. 

Caddero all'indietro... Harry richiuse la porta sbattendola e 

ripresero a correre, anzi quasi a volare, lungo il corridoio. 

 

Una volta tornati nel dormitorio Harry scartò una Cioccorana e dette 

un'occhiata alla figurina del Famoso Mago. 

‘Un'altra volta Silente’ fece. ‘E' stato il primo che ho mai...’ 

Ma le parole gli si strozzarono in gola. Fissò il retro della 

figurina. Poi alzò gli occhi su Ron e Hermione. 

‘L'ho trovato!’ bisbigliò. ‘Ho trovato Flamel! Ve l'avevo detto che 

quel nome l'avevo già letto da qualche parte! è stato sul treno, 

venendo qui a Hogwarts. State a sentire: "Il Professor Silente è noto 

soprattutto per avere sconfitto nel 1945 il mago del male 

Grindelwald, per avere scoperto i dodici modi per utilizzare sangue 

di drago e per i suoi esperimenti di alchimia, insieme al collega 

Nicolas Flamel"!’ 

Hermione saltò su, tirò fuori un vecchio ed enorme libro. 

‘Non avevo mai pensato di guardare qui! Nicolas Flamel’ mormorò in tono 

d'importanza, ‘è l'unico di cui si sappia che ha fabbricato la Pietra 

Filosofale!’  

La disciplina dell'alchimia si occupa di fabbricare la Pietra 

Filosofale, una sostanza leggendaria dai poteri sbalorditivi. La 

pietra è in grado di trasformare qualsiasi metallo in oro puro e per 

giunta produce l'Elisir di Lunga Vita, che rende immortale chi lo 

beve. 

Nel corso dei secoli si è parlato molto della Pietra Filosofale, ma 

l'unica che esista attualmente appartiene a Nicolas Flamel, noto 

alchimista e appassionato di opera lirica. Flamel, che l'anno scorso 

ha festeggiato il suo 665esimo compleanno, conduce una vita tranquilla nel 

Devon insieme alla moglie, Peronella, che ha 658 anni. 

‘Una pietra che fabbrica l'oro e rende immortali!’ esclamò Harry. 

Ecco perché Voldemort la vuole.  

 

Nelle settimane successive sembrò che tutto fosse tranquillo. 

Ogni volta che passavano per il corridoio del terzo piano, Harry, 



Ron e Hermione accostavano l'orecchio alla porta per controllare che 

dentro Fuffi, IL CANE CHE FACEVA LA GUARDIA ALLA PIETRA 

FILOSOFALE, CI FOSSE ANCORA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 

Un oggetto dorato luccicava proprio sopra di lui. Era il Boccino! 

Cercò di afferrarlo, ma si sentiva le braccia troppo pesanti. 

Sbatté gli occhi. Non era affatto il Boccino. Era un paio di 

occhiali. Ma che strano. 



Sbatté di nuovo le palpebre. Lentamente mise a fuoco il volto sorridente di 

Albus Silente. 

‘Buon pomeriggio, Harry’ disse questi. 

Harry lo guardò con tanto d'occhi. Poi recuperò la memoria: ‘Signor 

direttore! La Pietra! stato Raptor! Adesso ce l'ha lui! Bisogna far 

presto, signore...’ 

‘Calmati, caro figliolo, sei rimasto un po' indietro con gli 

avvenimenti’ disse Silente. ‘La Pietra non ce l'ha affatto Raptor’. 

‘E allora chi? Signore, io...’ 

‘Harry ti prego di calmarti, altrimenti Madama Chips mi farà 

buttare fuori’. 

Harry deglutì e si guardò intorno. Si rese conto di essere 

nell'infermeria del castello. Era adagiato in un letto dalle candide 

lenzuola di lino, e sul comodino accanto sembrava fosse stato 

trasferito un intero negozio di dolciumi. 

‘Quelli sono pegni di affetto dei tuoi amici e ammiratori’ disse 

Silente illuminandosi in volto. ‘Quel che è accaduto giù nei 

sotterranei tra te e il professor Raptor è segretissimo, quindi 

naturalmente tutta la scuola ne è al corrente. Credo che i tuoi amici 

Fred e George Weasley abbiano cercato di mandarti la tavoletta di una 

tazza del gabinetto: devono aver creduto che ti saresti divertito. Ma 

Madama Chips non l'ha giudicata una cosa molto igienica, e quindi 

l'ha confiscata’. 

‘Da quanto tempo sono qui?’ 

‘Tre giorni. Mr Ronald Weasley e Miss Granger saranno molto 

sollevati di sapere che hai ripreso i sensi. Erano preoccupatissimi’. 

‘Ma signore, la Pietra...’ 

‘Vedo che non è facile distrarti. Molto bene, parliamo della 

Pietra. Il professor Raptor non è riuscito a portartela via. Io sono 

arrivato in tempo per impedirlo, anche se devo ammettere che te la 

stavi cavando molto bene da solo’. 

‘Ma lei ci è arrivato sul luogo dell'appuntamento? Ha ricevuto la 

civetta da Hermione?’ 

‘Ci dobbiamo essere incrociati a mezz'aria. Non avevo neanche messo piede 

a Londra, che ho capito subito che il luogo dove dovevo andare era quello 

che avevo appena lasciato. Sono arrivato giusto in tempo per toglierti di 

mano a Raptor...’ 

‘Ah, è stato lei!’ 

‘Ho temuto di essere arrivato troppo tardi’. 

‘C'è mancato poco. Non ce l'avrei fatta a lungo a tenerlo lontano 

dalla Pietra...’ 

‘Non dalla Pietra, ragazzo, da te! Lo sforzo che hai fatto per poco 

non ti è costato la vita. Per un orribile momento, ho temuto che 

fosse così. Quanto alla Pietra, è andata distrutta’. 

‘Distrutta?’ ripeté Harry come inebetito. ‘Ma il suo amico, Nicolas 

Flamel...’ 

‘Ah, sai di Nicolas?’ disse Silente con un tono di voce che 

sembrava deliziato. ‘Hai fatto proprio le cose per bene, eh? Be', 

Nicolas e io abbiamo fatto due chiacchiere, e abbiamo deciso che era la cosa 

migliore’. 

‘Ma questo significa che lui e sua moglie moriranno, non è così?’ 

‘Dispongono di una quantità sufficiente di Elisir per sistemare i 

loro affari, dopodiché... ebbene sì, moriranno’. 

Silente sorrise vedendo lo sguardo allibito che si era dipinto sul 

volto di Harry. 

‘Per uno giovane come te, sono sicuro che tutto questo sembrerà 

incredibile, ma per Nicolas e Peronella è proprio come andare a 

dormire dopo una giornata molto, molto lunga. In fin dei conti, per 

una mente ben organizzata, la morte non è che una nuova, grande 

avventura. Sai, la Pietra non era poi una cosa tanto prodigiosa. Sì, 

certo: tutti i soldi e tutta la vita che uno può volere... Sono le 

due cose che la maggior parte degli esseri umani desidera più di ogni 

altra... Ma il guaio è che gli uomini hanno una particolare abilità 

nello scegliere proprio le cose peggiori per loro’. 

Harry, steso a letto, sembrava aver perso la parola. Silente 

canticchiò un motivetto e sorrise guardando il soffitto. 

‘Signore?’ disse Harry. ‘Stavo pensando... Ehm, anche se la Pietra 

non c'è più, Voldemort cercherà qualche altro modo 

per tornare, non è vero? Voglio dire, non se n'è mica andato per 

sempre, no?’ 

‘No, Harry, non se n'è andato per sempre. E' ancora là fuori, da 

qualche parte, forse in cerca di un altro corpo da abitare... Visto 

che non è veramente vivo, è impossibile ucciderlo. Comunque, Harry, se tu 

hai ritardato il suo ritorno al potere, la 



prossima volta ci vorrà semplicemente qualcun altro che sia in grado 

di sostenere quella che sembra una battaglia persa... Ma se il suo 

desiderio di potere continuerà a venire ostacolato, forse non lo 

riconquisterà mai più’. 

Harry annuì, ma smise subito, perché quel movimento gli faceva 

dolere la testa. Poi disse: ‘Signore, ci sono alcune altre cose che 

mi piacerebbe sapere, se lei può rispondermi... cose sulle quali 

vorrei sapere la verità’. 

‘La verità...’ sospirò Silente. ‘E' una cosa meravigliosa e 

terribile, e per questo va trattata con grande cautela. In ogni caso, 

risponderò alle tue domande, a meno che non abbia ottime ragioni per 

non farlo, nel qual caso ti prego di perdonarmi. Ma non mentirò’. 

‘Bene... Voldemort ha detto di avere ucciso mia madre soltanto 

perché lei cercava di impedirgli di uccidere me. Ma lui perché voleva 

farmi fuori?’ 

Questa volta, Silente fece un sospiro ancora più profondo. 

‘Purtroppo, alla prima domanda non posso rispondere. Non oggi. Non 

ora. Un giorno lo saprai... ma per adesso, Harry, non ci pensare. 

Quando sarai più grande... Lo so che non sopporti di sentirtelo dire, 

ma... quando sarai pronto, lo saprai’. 

Harry era ben consapevole che sarebbe stato inutile discutere. 

‘Ma allora, perché Raptor non poteva toccarmi?’ 

‘Vedi, tua madre è morta per salvarti. Ora, se c'è una cosa che 

Voldemort non riesce a concepire, è l'amore. Non poteva capire che un 

amore potente come quello di tua madre, lascia il segno: non una 

cicatrice, non un segno visibile... Essere stati amati tanto 

profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci 

ha amato non c'è più. E' una cosa che ti resta dentro, nella pelle. 

Raptor, che avendo ceduto l'anima a Voldemort era pieno di odio, di 

brama e di ambizione, non poteva toccarti per questa ragione. Per lui 

era un tormento toccare una persona segnata da un marchio di tanta 

bontà’. 

A quel punto l'attenzione di Silente fu attratta da un uccellino 

che si era posato sul davanzale della finestra, il che lasciò a Harry 

il tempo di asciugarsi gli occhi col lenzuolo. Quando ebbe ritrovato 

la voce, il ragazzo disse: ‘E il mantello che rende invisibili... lei 

sa chi me l'ha mandato?’ 

‘Ah... si dà il caso che tuo padre lo abbia lasciato a me, e io ho 

pensato che avrebbe potuto farti piacere averlo’. Gli occhi di 

Silente ammiccarono. ‘Sono cose utili... Quando era qui, tuo padre lo 

usava soprattutto per sgattaiolare in cucina e far fuori qualche buon 

bocconcino’. 

‘E... ci sarebbe ancora un'altra cosa...’ 

‘Avanti, spara!’ 

‘Raptor ha detto che Piton...’ 

‘Il professor Piton, Harry’. 

‘Sì, lui... Raptor ha detto che lui mi odia perché odiava mio 

padre. vero?’ 

‘Be', sì, direi proprio che si detestavano. Più o meno come te e 

Malfoy. Ma poi, tuo padre ha fatto una cosa che Piton non gli ha mai 

perdonato’. 

‘E cioè?’ 

‘Gli ha salvato la vita’. 

‘Che cosa?’ 

‘Già...’ fece Silente in tono sognante. ‘Strano come funziona la 

mente delle persone, non trovi? Il professor Piton non sopportava di 

dovere qualcosa a tuo padre... Io credo che quest'anno si sia tanto 

impegnato a proteggerti solo perché in quel modo credeva di mettersi 

in pari con tuo padre. Dopodiché, avrebbe potuto tranquillamente 

tornare a odiarne la memoria...’ 

Harry cercò di capire quel difficile concetto, ma poiché gli faceva 

dolere la testa, ci rinunciò. 

‘Ehm... un'altra domanda, signore!’ 

‘Un'altra sola?’ 

‘Come ho fatto a tirare fuori la Pietra dallo specchio?’ 

‘Ah, sono proprio contento che tu me lo chieda. stata una delle mie 

idee più brillanti... e, detto fra noi, è tutto dire! Vedi, soltanto 

chi avesse voluto trovare la Pietra... bada bene: trovarla, non 

usarla... sarebbe stato capace di prenderla. Altrimenti lo specchio 

gli avrebbe rimandato l'immagine di uno che fabbrica oro o che beve 

Elisir di Lunga Vita. Devo dire che certe volte il mio cervello mi 

sorprende... Be', adesso basta con le domande. Propongo che tu 

cominci ad assaggiare qualcuno di questi dolci. Ah! Gelatine 

Tuttigusti+1! Da giovane ho avuto la sfortuna di trovarne una al 



gusto di vomito, e da allora devo dire che per me hanno perso ogni 

attrattiva... Ma se prendo una bella caramella mou, non dovrei 

correre rischi... Tu che dici?’ 

Sorrise e si cacciò in bocca un cubetto dal bel colore ambrato. 

Appena l'ebbe masticata, esclamò: ‘Povero me! Cerume!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 

 


