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Avventura,
fantasy,
emozioni, fiaba
Dai dieci anni
Tutta la saga di
Harry Potter ha
inizio il giorno 1º
novembre 1981,
quando a Privet Drive, una strada di Little Whinging in
Inghilterra, un anziano signore barbuto di nome Albus
Silente decide di lasciare sulla soglia della casa della
famiglia Dursley un neonato di un anno, Harry Potter,
accompagnato da una lettera. Nipote di Vernon e Petunia
Dursley, il piccolo è rimasto recentemente orfano e ha

bisogno di cure. A malincuore, gli zii sono costretti ad
accettare di crescere Harry, costringendolo però a vivere
un’infanzia infelice e piena di insoddisfazioni, eclissato
dalla figura del viziatissimo cugino Dudley. Tutto
prosegue su questa rotta fino a quando il ragazzo si
ritrova a compiere 11 anni. È allora che Harry Potter
riceve la sua prima lettera, recapitata da una civetta, e
immediatamente sequestrata dagli zii; a questa segue
un’invasione di missive, tutte identiche alla prima, che
costringono la famiglia a trasferirsi in una catapecchia su
uno scoglio. È a questo punto che la storia prende una
piega del tutto nuova: a presentarsi nella nuova
abitazione dei Dursley per consegnare personalmente la
lettera a Harry è un uomo dalle dimensioni giganti, ma
dal cuore d’oro, di nome Rubeus Hagrid. Questi, inoltre,
svela al giovane ragazzo le verità sul suo conto: Harry è
infatti il figlio di James e Lily Potter (la sorella di
Petunia), due maghi uccisi 10 anni prima da un
potentissimo e terribile mago di nome Voldemort che
aveva instaurato un regime di terrore. Ad aver posto fine
a queste crudeltà era stata proprio la morte dei genitori
di Harry Potter, nel momento in cui, lanciato una mortale

maledizione al neonato, Voldemort era stato colpito dalla
stessa, inspiegabilmente rimbalzata sul ragazzo. Noto a
tutti come “il bambino che è sopravvissuto”, Harry Potter
porta sulla fronte la cicatrice di quella leggendaria
notte. La vita del ragazzo è quindi destinata a cambiare:
salutati gli zii e il cugino, parte in compagnia di Hagrid
alla volta di Hogwarts, la più prestigiosa scuola di magia
e stregoneria del mondo. È qui che incontra i primi
compagni di scuola: Ron Weasley, ragazzino squattrinato
che diventerà il suo migliore amico, i suoi eccentrici
fratelli Fred e George, la secchioncella Hermione Granger
e anche Draco Malfoy, arrogante ragazzino di famiglia
agiata con cui instaurerà un rapporto ricco di contrasti.

