
Caro Tu-Sai-Chi.

Caro Lord Voldemort,

Caro Tom Orvoloson Riddle,

Ci sono così tanti modi in cui potrei chiamarti, ma credo che “Tom”, sia il modo più bello, 
perché dopo tutto, anche tu sei una persona, un essere umano.

Vorrei cominciare questa lettera ponendoti una domanda: Cos’è l’odio?

Frutto di amore mancato o perduto?

Frutto di troppa solitudine o di troppa sete di vendetta?

 La verità caro Tom, è che c’è sempre qualcosa che ci spinge a fare quel che facciamo, sempre.

Per esempio, tuo padre babbano ti ha abbandonata, tua madre strega è morta poco dopo aver 
pronunciato il tuo nome, sei cresciuto in un orfanotrofio, dove non è proprio il massimo vivere, 
non hai avuto una bella infanzia, una bella vita.

Non ti biasimo se hai fatto ciò che hai fatto, forse un po’ sì, ma chissà quanto disprezzo, quanta 
solitudine, collera, vendetta, quanto dolore hai provato.

Hai ucciso molte persone, da tuo padre a James Potter, non sono qua per contare quanta gente 
hai ucciso, diventerei vecchia; francamente ognuno di noi reagisce diversamente davanti alle 
proprie esperienze, alle proprie emozioni, tu hai fatto la tua scelta, che sia bene o male, la tua 
strada l’hai intrapresa.

Ciò che rende avvincente Harry Potter sei tu, in quel ragazzo c’è una parte di te, c’è da quando 
hai cercato di ucciderlo, c’è e ci sarà sempre.

Il fatto che Harry possa sentire la tua voce, la tua presenza, il fatto che sappia parlare il 
serpentese, il fatto che sia l’erede i Serpeverde, ecco tutto questo rende avvincente quel 
ragazzo, non la sua normalità.

Anche in Harry c’è tanto odio, disprezzo, solitudine, collera, tristezza, siete simili, ma si sa, gli 
opposti si attraggono, non i simili, difatti voi due vi odiate profondamente a vicenda.

Nelle storie (non horror) tra il bene e il male sai chi vince?

Il bene, sempre il bene, e questo l’hai capito, credo.

Nelle mie saghe preferite vince sempre il bene e ciò tal volta mi annoia, non perché io sia un po’ 
macabra o sadica…d’accordo un po’ sì, ma più che altro mi chiedo dove vadano a finire tutti i 
cattivi dalla parte dell’antagonista, viene data loro una seconda possibilità’?

Il bene è prevedibile, è tutto così lineare che potrei raccontarlo senza vederlo, invece il male, è 
imprevedibile non sai mai chi colpirà ne quando.



Se devo dirla tuta, Tom, senza te Harry chi sarebbe? Nessuno.

Cosa sarebbe il bene senza il male? Niente.

Esisterebbero gli eroi senza gli antagonisti? No.

Tutti che parlano di Harry a destra e a sinistra, ma ammettiamolo, senza te Harry sarebbe solo 
un purosangue con una vita normale, con una media scolastica non proprio eccellente.

Nel bene c’è sempre un po’ di male, chi dice che nessuno è cattivo si sbaglia, perché tutti, che ci 
piaccia o no, abbiamo un po’ di odio dentro.

Sei morto veramente?

Io non credo che tu sia stato sconfitto del tutto, se sei riuscito a rivivere una volta, perché non 
una seconda?

Caro Tom, se tu potessi avere una seconda chance ti salverei da tutta la collera e la tristezza che 
porti dentro, ti farei piangere dal dolore, non uccidere.

Ogni tanto conceditelo di crollare, va bene?

Ogni tanto lascia che le lacrime bagnino le tua guance, poi ti sentirai meglio, se trattieni la 
tristezza, poi diventerà sempre di più rabbia, quindi sfogati.

Ti salverei perché so che anche tu hai un cuore pieno di bene, e assieme quel bene potremmo 
farlo espandere.

Ti aiuterei perché so com’è stare soli, senza nessuno.

Ti salverei, perché ti voglio bene Tom Orvoloson Riddle.

Vorrei tanto ringraziarti, forse ti sembrerà strano che voglia ringraziare il male e non il bene, ma 
io sono dell’idea che l’odio sia importante quanto il bene, è impossibile decifrare con certezza 
da dove derivi, ma so che anch’esso è utile a volte nella nostra vita.

Grazie Lord Voldemort di aver reso Harry una persona fantastica, di essere stato il cattivo in 
questa storia, di aver reso avvincente questa stupenda saga. Grazie di tutto, grazie di cuore.

Un abbraccio dalla tua fan numero uno,

Antonia.

PS. Un giorno vorrei che tu mi insegnassi a volare senza scopa, è una cosa spettacolare.



 


