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Il vincitore è Valerio Fidenzi, che si aggiudica una copia dell’antologia. Qui 

di seguito il suo elaborato, accompagnato dai nostri complimenti!  

 

Mi viene chiesto di descrivere un’esperienza meravigliosa che non avrei 

vissuto senza Harry Potter. Probabilmente sa-rebbe stato più facile 

immaginare come sarebbe stata la mia vita se fossi nato nel medioevo, 

nell’ottocento o in un fu-turo distopico. Pertanto inizio dicendo che non mi 

è possibile ricondurre Harry Potter ad una sola esperienza perché la mia 

vita è stata completamente stravolta da questi libri. Non sto esagerando, 

ve lo garantisco. 

 

Devo ammettere che la mia passione è nata grazie ai film, quindi piuttosto 

in ri-tardo rispetto ai fan della prima ora, ma quando si è accesa la scintilla 

è stato travolgente. Avevo circa 13-14 anni e in vita mia non avevo mai 

preso in mano un libro per il solo piacere di leggerlo, ero indifferente 

all’inglese così come alla maggior parte delle materie che mi venivano 

insegnate a scuola e avevo una visione ristretta su molte tematiche. Ho 

visto i primi due film in compagnia di qualche amico e mi sono piaciuti 

molto. Tuttavia già allora (a tredici anni! Se ci penso mi cadono le braccia) 

ero circondato da persone che mi dicevano che Harry Potter era roba da 

bambini, che dovevo vedere cose più serie. In poche parole, persino a 

quell’età era difficile trovare delle persone che condividessero la mia 

passione e così mi sono dovuto vedere il terzo film da solo. Tanto meglio! 

E’ stato proprio da quell’incontro ravvicinato che poi è scaturito tutto il 

resto. Uscito dal cinema mi sono sentito diverso e poco tempo dopo avevo 

il quarto libro tra le mani. I miei parenti erano scettici: non credevano che 
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sarei riuscito a leggere tutto il libro ma ora posso dire che Harry Potter e il 

Calice di Fuocoè stato il primo libro che ho letto di mia spontanea volontà e 

forse è anche per questo che l’ho adorato. Una volta arrivato all’ultima 

pagina il gioco era fatto. Ero completamente rapito perché per la prima 

volta avevo avuto un’esperienza diretta e volontaria con un libro e avevo 

capito quanto può nascondersi in sole 623 pagine. 

 

Dopo averlo finito ho fatto una ricerca su internet e quello è stato il 

trampolino di lancio definitivo: ho capito di avere un potente strumento tra 

le mani, grazie al quale avrei potuto essere costante-mente aggiornato sui 

libri e sui film e, soprattutto, sarei potuto entrare in contatto con migliaia 

di persone di tutte le età che, come me, erano ansiose di condividere il loro 

amore per Harry Potter. 

 

Da quel momento sono successe due cose che hanno profondamente 

cambiato il mio modo di essere. La prima è che, grazie ai forum e alle 

comunità virtuali, ho conosciuto gente di tutte le età e proveniente da 

tutta Italia, persone con le quali ho costruito dei rapporti di ami-cizia e che 

mi hanno aiutato moltissimo ad ampliare i miei orizzonti, ad esporre le mie 

idee. Mi hanno fatto capire il rispetto che bisogna avere nei confronti delle 

opinioni al-trui e che spesso la dignità sta nell’ammettere di avere torto. La 

seconda è che Harry Potter ha fatto nascere in me un amore spassionato 

per la lingua inglese e per le lingue in generale. Con il passare del tempo i 

miei voti in inglese sono lievitati e adesso mi ritrovo ad essere un 

laureando in Lingue Straniere, con l’ambizione di diventare un traduttore o 

un interprete. In definitiva, devo ringraziare la Rowling per avermi fatto 
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scoprire il piacere di leggere un libro, per avermi fatto capire come ci si 

rapporta con le persone e per avermi fatto capire cosa voglio fare nella 

vita. 

 

E ci vengono a dire che Harry Potter è roba da bambini… 

 


