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“La mia lettura” 
 

Per me leggere è stato una conquista faticosa. Fin da piccolo ero attirato dai  
libri, ma solo da quelli pieni di figure. Passavo ore ed ore ad osservare le  
immagini e mi ci perdevo dentro.  

Leggere però è diverso. All'inizio tutte quelle letterine nere nemmeno le  
guardavo, però mi piaceva ascoltare le storie se me le leggeva qualcun altro.  

Ora leggere mi piace molto, mi piace perché quando leggi si può dire che è  
come spiccare il volo perché è come se entrassi nel libro, nella storia che stai  
leggendo e le cose che succedono ai personaggi è un po' come se  
succedessero a te. Ci sono delle frasi che leggo che mi rimangono impresse  
nella mente e mi sembra di averle dette io.  

In questo periodo mi piace leggere i libri di Harry Potter. Le storie sono  
divertenti e non vedo l'ora di avere un po' di tempo prima di dormire per poter  
entrare nel mondo di Hogwarts.  

Le sue avventure sono entusiasmanti e mi accompagnano in molti momenti.  

Ci sono tante frasi e tanti episodi che mi tornano in mente anche quando  
meno me lo aspetto.  

Mi piace la frase di Harry, nel libro "Harry Potter I doni della morte - parte 2"  
quando Harry rassicura suo figlio che si trova in stazione e sta per partire ed  
iniziare la sua esperienza a Hogwarts. Albus Severus Potter, il figlio, ha paura  
di dover entrare nella casa dei Serpeverde, casa di tutti i più grandi malvagi  
come V.o.l.d.e.m.o.r.t, mentre desidererebbe entrare nella casa di Grifondoro  
di cui avevano fatto parte anche suo padre e suo fratello James, più grande  
di lui.  

Harry lo rasserena dicendogli:" Tu porti il nome di due professori di Hogwarts  
che fecero grandi cose e uno di questi era di Serpeverde, uno dei maghi più  
intelligenti che io abbia mai incontrato". Il figlio è ancora preoccupato e il  
padre lo rassicura ulteriormente aggiungendo:" Se farai parte dei Serpeverde  
vorrà dire che loro avranno un ottimo mago". Gli suggerisce anche che se  
vuole tanto fare parte dei Grifondoro potrà dirlo al cappello parlante, che è  
quello che decide in che gruppo si deve andare, e il cappello parlante  
prenderà in considerazione la sua richiesta. Quest'ultima frase riesce a  
tranquillizzare il ragazzo Albus e questo mi è piaciuto molto.  

 



 

 

 

Anche a me succede la stessa cosa: quando ho delle preoccupazioni, se ne  
parlo con mio padre lui mi sa rassicurare e tranquillizzare, trova sempre le  
frasi giuste che mi fanno capire che qualsiasi cosa capiterà non sarà poi così  
grave come me la posso immaginare, mi riesce a far vedere la situazione da  
un altro punto di vista.  

Un altro episodio che mi è rimasto impresso fa parte del libro "Il principe  
mezzo sangue" in cui Harry scopre che Severus Piton, un insegnante della  
scuola di maghi, non è in realtà la persona che lo odia di più al mondo, ma è  
la persona che gli vuole più bene perché in verità se non ci fosse stato James  
Potter, il padre di Harry, la moglie Lilly avrebbe sposato Severus che le  
voleva un mondo di bene.  

Piton guardava sempre Harry malissimo ed Harry pensava che lo odiasse,  
invece lo guardava così un po' perché quello era il suo sguardo, in parte  
perché non voleva fare a capire a tutta la scuola, escluso Silente, il Preside,  
che già lo sapeva, che Harry era la persona alla quale lui teneva di più.  

Quando ripenso a questo episodio mi ricordo che non sempre si può capire  
subito ciò che pensano gli altri e a volte chi sembra più cattivo è più bravo. E  
questo mi aiuta ad aspettare un po' di tempo prima di giudicare un'altra  
persona.  

Mi piace Harry perché si assume sempre le sue responsabilità e affronta con  
coraggio tutte le difficoltà che incontra e così voglio fare anch'io.  

Da quando mi sono appassionato alla lettura tutto è migliorato, anche a  
scuola. Quando ero piccolo, leggere una pagina del libro di testo o del  
sussidiario mi sembrava impossibile, ora spesso mi sembra interessante. La  
scuola non è più così noiosa. Per me adesso leggere è una cosa  
bellissima. Quando finisco un libro voglio subito iniziarne un altro, lascio  
un'avventura e poi mi ritrovo in un nuovo mondo.  

 
 


